
Codice Identificazione prodotto 

Unique identification code

Identificazione 

Identification

Produzione - Manufacturing

Utilizzo previsto del Prodotto da Costruzione 

Intendet use of the construction product

SGS ITALIA S.p.A. ORGANISMO 

NOTIFICATO N°1381

Industrial Services,  Via Caldera, 21 20153 

Milano

Identificazione dell'organismo notificato 

Notified body identification

Compiti dell'organismo notificato 

L'ente notificato ha effettuato:

i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del 

controllo della produzione in fabbrica 1381-CPR-375; 

ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo

della produzione in fabbrica 1381-CPR-375

Produttore (sede legale)     

Manufactuer Identification 

Stabiliento di produzione 

Manufacturing plant

NPD

NPD

Idoneo alla zincatura a caldo ISO 

1461

NPD

Durabilità - Durability

Progetto - Design

Rilascio cadmio e composti - Release of cadmium

Emissione di radio - Emission of radioactivity

EN 1090:2 - Appendice D

S235/S275/S355 EN 10025-2

NPD

Notified body tasks

The notified body has performd an initial inspection of the 

manufacturing plant. Archieves contnuos survillance, 

assessment and avaluaton of factory production control 1381-

CPR-375

Resilienza - Impact strength

Resistenza -Tensile strength

Saldabilità - Weldability

Reazione al fuoco - Resistance to fire

EN10025-2:04

 IT05/0887  IT05/1006 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

DECLARATION OF PERFORMANCE

Come da ordine cliente in accordo alla Classe di esecuzione EXC2 della EN 1090-

2 -  According to execution class EXC2

JR/J0/J2 EN 10025-2

Tollerranza sulle dimensioni e forma 

Tollerance on dimension and shape

PRESTAZIONE DICHIARATA - DECLARED PERFORMANCE

Prodotto in acciaio per Impiego Strutturale 

Steel product for construction

Secondo quanto indicato sul cartellino identificativo 

Product identification: label on the bundle

Prodotto per utilizzo in strutture metalliche o 

in compositi metallici e strutture in cls.     

Product for use in metallic structures .

SIDERALBA S.P.A. Loc. Pantano,1 80011- 

Acerra NA

Sede Operativa di  Contrada Brecciola, Z.I. 

Basciano – 64030 – Basciano (TE) 

Sistema di valutazione e verifica della costanza della 

prestazione del prodotto da costruzione. 

Verification system for constancy of performance.

2+

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. 
La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità 
del produttore sopra identificato. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of 

performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Acerra (NA), 02/01/2021

     Firmato da /Signed by 

     Luigi Rapullino     

 Amministratore Delegato/ General Manager

SIDERALBA SPA –  Zona ASI Località Pantano - 80011 Acerra (NA) 
Tel. 081 8448111 Fax. 081 8448338 

Internet: http:\\www.sideralba.it   EMail: sideralba@grupporapullino.it 
PEC : sideralba@pec.it 
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