
ATTESTATO DI DENTTNC IA DELL' ATTIWTA' DI
CENTR O DI TRASFO KMAZIONE

N. 420/10

Iu conlormità al DM 14 genlraio 2008 "Nonne Tecniche per le Costruzioni" si attesta che la Ditta:

ICOSE Spa

pcr il proprio stabilimento di:

Regione Isola Zuccarello - 17039 - ZUCCARELLO (SV)

ha depositato presso il Serwizio Tecnico Centrale la documentazione inerente il possesso dei
requislti richicsti dalla norma per la lavorazione dell'atriaio {inakzzata alla :

SAGOMATURA FERRO PER C.A.

Ogni confezione del prodotto lavorato è riconducibile alla Ditia di cui sopra, con tutte le
infotrnazioni utili ad individuare la commessa, atkaverco la seguente ctichctta;
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Il presente attcstato di deposito ha il solo obiettivo di identificare il Cenko di Trasfomraziong.
In tal senso I'attestato di deposito non è finalizzato a certificare la conrreta idoneità tecnica dci
prodotto di lavorazione alle diverse utilizzazioni cuì può essere destinato c non può trasferire
la responsabilità del Centro di Trasform azione e del progettista al Servizio Tecnico Centrale,
restando nella responsabilità deilc figure suddette ogni specifica applicazione del prodotto.
Il preselrte attestato ha validità sino a che le condizioni iniziali, sulla base delle quàh è stato
rilasciato, non suhiscano rnodifiche significative.

Rotna, A2.03.2010
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Oggetto: D.M. 14.01.2008- Denuncia di attività Centri di Trasformazione.

Con riferimento a quanto previsto dal D.M. 14.01.2008, facendo seguito alla Denuncia

attività presentata da codesta ditta, avendo accertato la sussistenza dei requisiti previsti sotto

profilo documentale, si trasmette I'originale dell' Attestato di cui in oggetto.

Nel raccomandare il rispetto delle disposizioni impartite al riguardo dal citato D.M.

di effettuare, ove14.01.2008 e dalla Circolare n. 617 de|02.02.2009, questo Servizio si riserva

necessario, eventuali future ispezioni in stabilimento.

La denuncia di cui in oggetto dovrà essere confermata annualmente al Servizio Tecnico

Centrale mediante una apposita dichiarazione attestante che nulla è variato rispetto aI

precedente deposito, owero siano descritte le ar,rrenute variazioni.

Voglia infine codesta ditta verificare la conetrezza dei dati contenuti nell'Attestato e

comunicare eventuali imprecisioni alf indirrzzo e-mail: mauro.casacchia@mit.gov.it
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