
ATTESTAT O DI DENUNCIA DELL' ATTIWTA' DI
CENTR O DI TRASFO RMAZIONE

N.73U0

In conformità al DM 14 gennaio 2008 "Nonne Tecniche per le Costruziorri" si attesta che la Ditta:

MAXFIL Srl

per il proprio stabihmento di:

Via Boccaccio,6 - 21023 -BESOZZO (VA)

ha depositato presso il Servizio Tecnico Centrale la documentazione inerente il possesso dei
requisiti richiesti dalla norma per la lavorazione dell'acciaio finalizzata alfal.

SAGOMATURA FERRO PER C.A.

Ogni confezione del prodotto lavorato è riconducibÌle a1la Ditta di cui sopra, con tutte le
informazioni utili ad individuare la commess4 attraverso la seguente etichetta:
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Il presente attestato di deposito ha il solo obiettivo di identificare il Centro di Trasformazione.

In tal senso l'attestato di deposito non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica del
prodotto di lavorazione alle diverse :utihzzazioni cui può essere destinato e non può trasferire
la responsabihta del Centro di Trasformazione e del progettista al Servizio Tecnico Centrale,

restando nella responsabilità delle figure suddetteogni specifica apphcazionedelprodotto.
Il presente attestato ha validità sino a che le condizioni in'rziah, sulla base delle quali è stato
rilasciato, non subiscano modifiche si gnificative.

Roma,21.06.2010
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