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CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / 
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 

N./No. 0474-CPR-0645 

In conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento 
Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione / 

In compliance with Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the 
Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product 

Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale  
Sostegni / Pannelli con materiali costituenti la faccia a vista / Segnali completi /  

Fixed vertical road traffic signs 
Supports / Sign plates with sign face materials applied / Complete assemblies 

come descritto nell’allegato al presente certificato / as described in the annex to this certificate 

immesso sul mercato con il nome o con il marchio di / placed on the market under the name or trade mark of 

VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. 

Via Chiodare, 115 - 35020 Due Carrare (PD) 

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant 

Via Chiodare, 115 - 35020 Due Carrare (PD) 

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione  
descritte nell'Allegato ZA della norma / 

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described 
in Annex ZA of the standard 

 
EN 12899-1:2007 

 
nell’ambito del sistema 1 per la prestazione di cui al presente certificato sono applicate e che il controllo della produzione in 
fabbrica svolto dal fabbricante è valutato per garantire la  / under system 1 for the performance set out in this certificate are 

applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the 

costanza della prestazione del prodotto da costruzione /  
constancy of performance of the construction product 

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il 10/01/2013 (vigente la Direttiva 89/106/CEE) ed ha validità sino a che 
né la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP né le condizioni di produzione nell'impianto sono 
significativamente modificati, a meno che non sia sospeso o ritirato dall’organismo notificato di certificazione del prodotto / 

This certificate was first issued on  10/01/2013 (in accordance with the applicable Directive 89/106/EEC) and will remain 
valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing 
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body 

  
Genova, 19/02/2021  

RINA Services S.p.A. 
Il Direttore Tecnico / Technical Manager 

Revisione n. / Revision no.:  10   

 

  (Ing. Andrea ALLOISIO) 
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