
In conformità al Regolamento (EU) No 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 
(Regolamento Prodotti da Costruzione, CPR), il presente certificato riguarda il prodotto da costruzione:

Aggregati per calcestruzzo

Denominazione commerciale:

Sabbia Fine, Sabbia Granita, Misto Pisello, Graniglia 3/8, Ghiaia 7/15, Ghiaia 15/30

Immesso sul mercato sotto il nome del produttore:

Massucco Costruzioni Srl
Via Genova n. 122, 12100 Cuneo (CN)

Prodotto nell'impianto di produzione:

Via Chiusa di Pesio n. 25, 12081 Beinette (CN)

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

EN 12620:2002+A1:2008
sotto il sistema 2+ sono applicate e che

il controllo di produzione in fabbrica è valutato essere conforme ai requisiti applicabili

Il presente certificato è stato per la prima volta emesso il 16/05/2022 e rimarrà valido fino a
quando né la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP, né le condizioni di 

produzione all'impianto non siano cambiati significativamente, a meno che non sia sospeso o
ritirato dall'organismo di certificazione di controllo di produzione in fabbrica notificato.

È vietata la riproduzione parziale 
del presente documento senza 
l’autorizzazione scritta di Cismondi S.r.l.

Il Direttore Tecnico

Dott. Ing. Marco C. Alessio

Emissione corrente: Cuneo, 16/05/2022 
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In conformità al Regolamento (EU) No 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 
(Regolamento Prodotti da Costruzione, CPR), il presente certificato riguarda il prodotto da costruzione:

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici
per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Denominazione commerciale:

Ghiaia 7/15, Ghiaia 15/30, Misto Riciclato, Frantumato Riciclato, Fresato Riciclato

Immesso sul mercato sotto il nome del produttore:

Massucco Costruzioni Srl
Via Genova n. 122, 12100 Cuneo (CN)

Prodotto nell'impianto di produzione:

Via Chiusa di Pesio n. 25, 12081 Beinette (CN)

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

EN 13242:2002+A1:2007
sotto il sistema 2+ sono applicate e che

il controllo di produzione in fabbrica è valutato essere conforme ai requisiti applicabili

Il presente certificato è stato per la prima volta emesso il 16/05/2022 e rimarrà valido fino a
quando né la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP, né le condizioni di 

produzione all'impianto non siano cambiati significativamente, a meno che non sia sospeso o
ritirato dall'organismo di certificazione di controllo di produzione in fabbrica notificato.

È vietata la riproduzione parziale 
del presente documento senza 
l’autorizzazione scritta di Cismondi S.r.l.

Il Direttore Tecnico

Dott. Ing. Marco C. Alessio

Emissione corrente: Cuneo, 16/05/2022 
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