
  

Notifikovaná osoba č 1301 

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ N.O. 
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE 

Studená 3, 821 04 Bratislava.Slovenská republika 

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 

1301 -CPR-1850 

In conformità al Regolamento (UE) N° 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
9 marzo 2011 (Il Regolamento sui prodotti da costruzione o CPR), il presente certificato si 
applica al prodotto da costruzione 

Gabbioni a scatola e materassi in rete saldata: Inerteco Gabions 

sono progettati per essere utilizzati per: contenimento terra, rinforzo terreno, regimazione di 
corsi d’acqua, controllo dell’erosione, sistemi a fascia, rivestimenti architettonici, pareti auto-
portanti, barriere antirumore. 
La durata di vita attesa dei gabbioni a scatola e dei materassi in rete saldata per gli usi 
previsti è conforme alla EN 10223-8:2013, Allegato A, in rapporto ai diversi rivestimenti del 
filo metallico e alla classificazione dell’ambiente rispetto alla corrosione una volta installati 
nelle opere di costruzione. Immessi sul mercato sotto il marchio 

INER.TE.CO S.r.l. 
Via Luigi Pirandello, 67,1-00137 Roma 

Italia 

e prodotti presso l’impianto di produzione 

INER.TE.CO S.r.l. 

Via Maremmana Inferiore, 98,1-00019 Villa Adriana, Tivoli, RM 

Italia 

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni relative alla valutazione e alla verifica 
della coerenza delle prestazioni di cui all’ 

ETA 21/0454 - versione 1, del 02/06/2021 

e 

EAD 200020-00-0102 

ai sensi del sistema 2+ sono state applicate e che 

il controllo della produzione in fabbrica viene considerato conforme ai requisiti 
applicabili. 

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta il 30 giugno 2021 e rimarrà valido fino 
a quando l’ETA, l’EAD, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP o le condizioni di 
produzione presso l’impianto non saranno modificati in modo significativo, salvo che sia 
sospeso o annullato dall’ente di certificazione del controllo della produzione in fabbrica 
notificato. 

Bratislava, 30 giugno 2021 
AT 

Dott.Ing.Daša Kozaková 
Direttore dell’Ente 

Notificato 1301 

130755 

 

 

 

 


