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CERTIFICAZIONE

Bureau Veritas certifica Tecnostrutture Rep

Bureau Veritas Italia annuncia la certificazione di Tecnostrutture,
azienda nel settore delle strutture miste autoportanti acciaio-
calcestruzzo, note sotto il nome di travi e pilastri Rep. Tecnostrutture
è la prima azienda italiana certificata Ce secondo la En 1090-1.

Bureau Veritas Italia è il primo organismo italiano ad essere stato abilitato per decreto dal ministero dello
Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e degli Interni e notificato in Unione Europea per il rilascio della
Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica secondo la En 1090-1 «Esecuzione di strutture di
acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali». Tale
norma permette la marcatura Ce ed impatta in maniera sostanziale su tutti i produttori che lavorano elementi
di carpenteria metallica per uso strutturale, col fine di garantire nel pieno spirito della Cpd-Cpr (Direttiva
Prodotti da Costruzione e Regolamento Prodotti da Costruzione), la qualità in termini di requisiti tecnici dei
prodotti metallici immessi sul mercato nazionale ed europeo.
La marcatura Ce sostituisce l’attestazione del Servizio Tecnico Centrale per i produttori di carpenteria
metallica, che non potrà più essere utilizzata dal 1 Luglio 2014.
Bureau Veritas è stata invitata a partecipare al convegno organizzato da Tecnostrutture il prossimo 15 marzo
a Milano presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, dal titolo «Normativa, soluzioni tecniche e software:
nuove prospettive per l’industrializzazione del cantiere. La progettazione strutturale con travi miste
autoportanti Rep e altre tecnologie.” In questa sede verrà illustrato il processo di certificazione che ha portato
Tecnostrutture ad essere la prima azienda italiana certificata Ce secondo la En 1090-1 nonché fornirà una
panoramica delle attività svolte nell’ambito dei prodotti da costruzione.

Bureau Veritas

Bureau Veritas è azienda di servizi di controllo, verifica e certificazione per qualità, ambiente, salute,
sicurezza e responsabilità Sociale (Qhse-Sa). Bureau Veritas Certification, divisione del Gruppo, è ai
vertici mondiali nel settore della certificazione. 
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