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AENOR certifica che l’organizzazione  
 

CARDI S.R.L. 
 

dispone di un sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 
 

per le seguenti attività:  Estrazione, frantumazione e selezione di aggregati. (Settore IAF: 2) 
   

che si svolge/gono presso:  VIA A. PADOVANI, 4. 04020 - ITRI (LATINA - Italia) 
VIA APPIA, KM. 136,300 - LOCALITA' MONTUOLO. 04020 - ITRI (LATINA - 
Italia) 

   
   

Data prima emissione: 
Data ultima emissione: 

Data di modifica: 
Data di scadenza: 

 

 2007-07-16 
2016-07-16 
2018-08-09 
2019-07-16 
 

 



Certificato di conformità
del controllo della produzione in fabbrica

00
oosslcPR/45010670

liti:tllcrtti"ià,ll lil.q,:lìr:tt,ttl:tj{;,t,i,,'r,{rtrr.;i r,i1 r,',:ilt"[" iJ-\l:i..,ii,,i'",,,.,1.t., .i.i, .::i., .

3g1 trg,r5,girit,rjt',i I rlr,i,,li: r:'l ;, ir,i'aririi'r,ìa ri1 iii[à;,) ,rr-:i NL; { ';' ]ù{}r:;:.,, i tr; rti ": i':,j,: , rir: i: ,,-

CARDI S.R.L.
{on Stdr Lrqalr prcss* VIA A. PADOVANI, 4 04020 lTRl [Latina - ltatial

lirrcl*lir;clac*:{ru;ion* Aggregati
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tl{*lin:*rt; ln Allegato at Certificato

§t*briirne*t* tii pr*d*ri*ntl VIA APPIA, KM 136,300 04020 L0CALITA M0NTU0L0 {ltri-Latina - ltalia,f

§is?e ma rli r*rlifi*::i**r Questo certificato attesta che sono state applicate tutte le disposizioni di
cui al sistema 2+ retative alla valutazione e verifica della costanza delta
prestazione descritto nell'allegato ZA della norma armonizzata applicabile

[cfr. Allegato a[ presente Certificato/, e che il controllo di produzione in

fabbrica soddisfa tulti i requisiti prescritti nella norma armonizzata.

Questo certificato rimane valido fino alta sua data di scadenza, a

condizione che non siano cambiati i metodi di prova e requisiti per il
controllo delta produzione in fabbrica inclusi nella norma armonizzata per
valutare la prestazione delte caratteristiche dichiarate, e che le condizioni
di produzione non siano cambiate in modo significativo.

Questo Certiiicato sostituisce ed annulla il precedenre nooloooezo, det
201"6-09-20
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0rganismo Notificato accreditato da ENAC con Accreditamento 0C-Pi13?
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Certificato di conformità
del controllo della produzione in fabbrica

00eelcPR/A60/0670

Allegato de[ Certificato

Norma Applicabile Dimensione {d1Dl

EN 12620:2002+41":2008 014 ;216,3 ;)18 ; 6,3112,5 ;1L,2p2,4; 16/31,5

EN 13043:2002, EN 13043 j2002!AC:2004 1lq ;46,3 ;)18 ;6,31L2,5 ;11.21D,4; 16131,s

EN 13139i2002, EN 13139r200214C:2004 aF
EN 13242;2002+41:2007 0/31,5

Data prima emissione 2007-09-20
ffiata Ci rnodifica 2016-09-20
Data dr scaclerua 2019-09-20
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0rganismo Notificato accreditato da ENAC con Accreditamento 0C-P113?




