
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

015 - Q.I. - CPR - 2013 

 

Data Emissione Corrente 
 

24/10/2019 
 

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la 
valutazione e la verifica della costanza della prestazione 

descritte nell'allegato ZA della norma:  
 

EN 13108-7:2006/AC:2006 - UNI EN 13108-1:2006 - UNI EN 
13108-5:2006  

 
nell’ambito del sistema 2+ sono applicati e che 

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i 
requisiti prescritti di cui sopra. 

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in 
<25/10/2013> e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i 

requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella 
norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la 

prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il 
prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non 
subiscano modifiche significative, ed è soggetto a verifica 

annuale, da effettuarsi con cadenza di 12 mesi a partire dalla 
data di chiusura della verifica iniziale di certificazione. 

 
Si veda Allegato “ALL 2342 / 015 - Q.I. - CPR - 2013” 

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

MISCELE BITUMINOSE 

EN 13108-7:2006/AC:2008: Miscele bituminose -Specifiche del materiale - Parte 7 
 

UNI EN 13108-1:2006: Miscele bituminose -Specifiche del materiale -Parte 1  
 

UNI EN 13108-5:2006: Miscele bituminose -Specifiche del materiale -Parte 5  
 

prodotto dal fabbricante 

COBAT S.R.L. 

Sede Legale: VIA TARLATI, 10  - 52037 - SANSEPOLCRO (AR) 
Sede Operativa 1: VIA TARLATI, 10  - 52037 - SANSEPOLCRO (AR) 
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