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CERTIFICATO 
DI CONFORMITA’ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

1307-CPR-0295

             Dott. Ing. Jennie Nigrelli
Direttore Tecnico
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Carini (PA), lì 17 giugno 2021                        
Revisione n. 01      

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 ai prodotti da costruzione:
        

EN 12620:2002+A1:2008 ;  EN 13242:2002+A1:2007 
EN 13450:2002/AC:2004; EN 13383-1:2002/AC:2004

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 16 giugno 2020 ed  ha validità sino a che che i metodi di prova e/o i requisiti 
del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nelle norme armonizzate, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche 
dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

fabbricati da:

DONATO CORICCIATI S.R.L.
VIA PROV.LE MARTANO – CAPRARICA SNC – 73025 MARTANO (LE)

nello stabilimento di produzione:

VIA PROV.LE MARTANO – CAPRARICA SNC – 73025 MARTANO (LE)

nell’ambito del sistema 2+  sono state applicate e che 

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

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell’allegato 
ZA della/e norma/e:

AGGREGATI
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Notified Body No. 1307Geolab srl
Via De Spuches s.n.c.  Area  Industriale - 90044 Carini (PA)

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D’USO DEI PRODOTTI DI CUI AL CERTIFICATO DI 
CONFORMITA’ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N°1307-CPR-0295

Ing. Jennie Nigrelli
Direttore Tecnico

I prodotti oggetto della presente certificazione, fabbricati da DONATO CORICCIATI 
S.R.L., nel sito di Via Prov.le Martano – Caprarica snc – 73025 Martano (LE), sono 
aggregati naturali frantumati, con litologia calcarea debolmente dolomitica, 
come di seguito dettagliato:

  Carini (PA), lì 24 gennaio 2022
   Revisione n. 03

Il presente documento è valido fino al 03.06.2022, a condizione che sia utilizzato insieme al relativo certificato; è 
possibile accertare lo stato di validità del certificato di riferimento consultando il sito www.geolabsrl.it
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DENOMINAZIONE 
COMMERCIALE

DESIGNAZIONE
d/D [mm]

NORME ARMONIZZATE 
DI RIFERIMENTO DESTINAZIONE/I D’USO

Sabbia 0/4

EN 12620:2002+A1:2008 
EN 13242:2002+A1:2007

Aggregato per calcestruzzo e per materia-
li non legati e legati con leganti idraulici 

per l’impiego in opere di ingegneria 
civile e nella costruzione di strade

Sabbia fine 0/2
Sabbia magra 0/4
Graniglia 4/8
Breccia piccola 8/14
Breccia 10/20

Misto stabilizzato 0/22

EN 13242:2002+A1:2007

Aggregato per materiali non legati e 
legati con leganti idraulici per l’impiego 

in opere di ingegneria civile e nella 
costruzione di stradeBreccia 4/7 56/125

Ballast 31.5/50 EN 13450:2002/AC:2004 Aggregato per massicciate per ferrovie

Breccione 1° vaglio 90/250 EN 13383-1:2002/AC:2004 Aggregato per opere di protezione


