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Prodotto Calcestruzzo Preconfezionato 

Oggetto della 
certificazione 

Controllo della produzione di fabbrica FPC del calcestruzzo preconfezionato 

Norme generali Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 
Istruzioni Operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di Certificazione del Controllo del processo di 
fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del § 11.2.8 delle Norme Tecniche 
per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 di cui al Parere nr. 75/2014 della prima Sezione del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici del 19/02/2015 

Norma di riferimento Linee guida per il calcestruzzo preconfezionato, ad alta resistenza e strutturale edito da Servizio Tecnico Centrale – 
Consiglio Superiore LL.PP. edizione del 07.02.2003 
 

Obiettivo della valutazione 
di conformità 

Valutare la conformità del processo di “Controllo della produzione in fabbrica” del calcestruzzo preconfezionato in 
conformità alle “Linee guida per il calcestruzzo preconfezionato, ad alta resistenza e strutturale edito da Servizio 
Tecnico Centrale, Consiglio Superiore LL.PP. edizione del 07.02.2003” ed al § 11.2.8 delle “Norme Tecniche per le 
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008” 

Schema di certificazione 
accreditato 

No 

Schema autorizzato e 
notificato 

SI con Decreto del presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici 

Analisi documentale 
iniziale 

Contestuale alla visita iniziale in campo 

Durata contrattuale 3 anni. 

Scadenza certificato No, salvo revoca come definito nel Regolamento Generale 

Visite di sorveglianza La frequenza delle visite di sorveglianza è annuale dalla data di delibera di certificazione. 

Attestazione annuale di 
mantenimento del 
certificato a seguito del 
buon esito della visita di 
sorveglianza 

SI, AJA a seguito di esito positivo del comitato tecnico di delibera invierà all’azienda specifica attestazione di 
mantenimento. 

Trasferimento del 
certificato da altro 
Organismo di 
Certificazione  

Non possibile 

Clausole particolari per il 
cliente 

- Il cliente ha la responsabilità di definire le procedure e istruzioni relative alle operazioni connesse al controllo di 
produzione in fabbrica, secondo quanto richiesto dalle specifiche tecniche di riferimento; 

- Il cliente ha la responsabilità dell’efficace implementazione di queste procedure e istruzioni nel processo di 
produzione; 

- Il cliente ha la responsabilità dell’applicazione di adeguate tecniche statistiche di controllo della produzione; 
- Il cliente ha la responsabilità della registrazione delle operazioni di controllo e dei loro risultati; 
- Il cliente ha la responsabilità dell’utilizzo di questi risultati per correggere eventuali deviazioni, riparare gli effetti 

di queste deviazioni, trattare segnalazioni di non conformità e, se del caso, revisionare il sistema per rimuovere 
cause di non conformità; 

- Il cliente è l’unico responsabile delle prestazioni dei calcestruzzi immessi sul mercato (calcestruzzi a prestazione) 
e della composizione (calcestruzzi a composizione) 

- Nel caso in cui il cliente subappalti le attività di prova a laboratorio esterno, dovrà: a) dichiarare tale circostanza 
nel questionario informativo, b) dare evidenza di aver qualificato, c) aver definito nel contratto col laboratorio 
che l’ente di certificazione o un ente di controllo dell’ente di certificazione potranno effettuare verifiche 
ispettive presso il laboratorio. La suddetta clausola valle in generale per ogni processo affidato all’esterno dal 
cliente che interessa l’oggetto della certificazione. 

- Il cliente ha l’obbligo di comunicare per iscritto e tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire a 
modificare il processo di fabbricazione e controllo dei prodotti di cui al certificato FPC rilasciato da AJA. 

Clausole particolari per 
AJA 

- AJA effettua una valutazione a campione del sistema di controllo della produzione in fabbrica mediante 
verifiche di sorveglianza, sulla base delle evidenze e delle registrazioni fornite dal cliente che rimane l’unico 
responsabile delle prestazioni/composizione del prodotto immesso sul mercato e di quanto sottoposto, quale 
evidenza, al GVI di AJA. 

- AJA o un ente di controllo di AJA ha il diritto di eseguire verifiche ispettive presso il laboratorio indicato dal 
cliente e, in generale, presso ogni outsourcer. 
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Marchio di certificazione - Il cliente dovrà riferirsi alle regole dell’uso del marchio definite nel Regolamento Generale. 
- Il marchio di certificazione potrà essere a colori oppure in bianco e nero; nel primo caso si potrà utilizzare il 

marchio a tre o quattro colori. 
- Congiuntamente al marchio si dovrà riportare in alto la dicitura “Controllo della produzione in fabbrica del 

calcestruzzo preconfezionato certificato ai sensi del § 11.2.8 del D.M. 14/01/2008” ed in basso il numero 
identificativo di certificato. 

- Di seguito sono definite le regole relative ai colori del marchio, le dimensioni e corpo minimo del carattere per la 
composizione dei testi del marchio di certificazione. 

Dimensioni del marchio Altezza minima 20 mm 
Larghezza: in maniera da mantenere la proporzionalità tra i lati. 

Testi del marchio Carattere: Verdana 
Corpo minimo: 5 
Colore: C:100, M:00, Y:00, K:00  
 

Composizione marchio  
Controllo della produzione di fabbrica 

del calcestruzzo preconfezionato certificato 
ai sensi del § 11.2.8 del D.M. 14/01/2008 
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Colori da utilizzare  
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Nota Il marchio di certificazione, dovrà essere, riprodotto nella sua interezza e potrà essere ingrandito, oltre le dimensioni minime 
indicate, a patto che vengano conservati contenuti, struttura, leggibilità, proporzioni e colori. 
AJA insieme al certificato provvederà ad inviare il file del marchio. 

 

 

 

Data _____________________________________   Firma Cliente __________________________________ 


