CERTIFICATO DI SALDATURA
WELDING CERTIFICATE
N. 855

In accordo alla norma EN 1090-1:2009+A1:2011 Tabella B.1 si certifica che il fabbricante
In accordance with standard EN 1090-1:2009+A1:2011 Table B.1 we certify that the manufacturer

ESINFERRO di Pacenti Sergio & C. S.n.c.
Via Acquasanta, 4 - 60035 JESI (AN) - Italia

nello stabilimento di
in the manufacturing plant

Via Cartiere Vecchie, 14 - 60035 JESI (AN) - Italia

ai fini della “esecuzione di strutture in acciaio”, secondo la norma EN 1090-2:2018
per il processo legato alle attività di saldatura, si attiene alle seguenti specifiche
follows the specifications given below for the purpose of the “execution of steel structures”,
according to standard EN 1090-2:2018, and for the process related to the welding activities

Classi di esecuzione fino a:

EXC3

Execution classes up to:

Processi di saldatura:

135

Welding processes:

Materiale base:

Gruppo / Group 1.2

Parent material:

Il coordinatore di saldatura responsabile (RWC) è “Pecenti Sergio”
The Responsible Welding Coordinator (RWC) is “Pecenti Sergio”

Bellaria-Igea Marina - Italia, 24 luglio 2020

Revisione n. / Revision No. 1

Bellaria-Igea Marina - Italy, 24 July 2020

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD

L’Amministratore Delegato

CPD Department Technical Manager

Chief Executive Officer

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)
......................................................

Il presente documento è composto
da n. 1 pagina (in formato bilingue
(italiano e inglese), in caso di dubbio è
valida la versione in lingua italiana).
Questo documento è valido solo in
combinazione con il certificato di
conformità del controllo della
produzione
in
fabbrica
n. 0407-CPR-855 (IG-168-2014) rev. 3
all’interno
dello
scopo
del
Regolamento 305/2011/UE.
L’originale del presente documento è
costituito da un documento
informatico firmato digitalmente ai
sensi della Legislazione Italiana
applicabile.
This document is made up of 1 page (in a bilingual
format (Italian and English), in case of dispute the only
valid version is the Italian one).
This document is valid only in conjunction with the
certificate of conformity of the factory production
control No. 0407-CPR-855 (IG-168-2014) rev. 3 within
the scope of 305/2011/EU Regulation.
The original of this document consists of an electronic
document digitally signed pursuant to the applicable
Italian Legislation.
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