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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL 
CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN 
FABBRICA 
Organismo notificato No. 1224 
 
In conformità al Regolamento N. 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo 
certificato si applica al prodotto da costruzione 

 
Legno Strutturale classificato secondo la resistenza – Tronchi di Castagno 
squadrati con smusso (Uso Fiume) 
 
Uso previsto: Elementi Strutturali in Edifici e opere di Ingegneria Civile 
con Classi di servizio 1, 2 & 3 (in accordo a EN 1995-1-1) 
Classificato a vista in accordo a: EAD 130012-00-0304 
Specie: Castagno (Castanea satvia, MILL) 
Provenienza: Italia e Francia 
Classe: UFS/C 
Classe di reazione al fuoco: D-s2, d0 
 
Prodotto da o per conto di: 
Artena Legnami SRL - Via Ariana, km 8,000, Artena, Roma, 00031 
 
and produced in the manufacturing plant: 
Artena Legnami SRL - Via Ariana, km 8,000, Artena, Roma, 00031 
 
 
Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la 
verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma  
ETA 12/0540 nell’ambito del sistema 2+ sono applicate e che il controllo della 
produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra. Questo 
certificato è stato emesso per la prima volta il 18 dicembre 2015 ed ha validità fino 
alla data di scadenza indicata, a condizione che i metodi di prova e/o i requisiti del 
controllo della produzione in fabbrica stabiliti dalla norma armonizzata e utilizzati 
per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate non cambino, e che il 
prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche 
significative. 
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