Certificato n°:
Certificate n.:

PSF16030

Settore EA:
EA Sector:

17 - 28

Si certifica che i “Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici” di / we hereby certify that the “ quality
requirements for fusion welding of metallic materials” operated by

OFF.M.A. SRL CARPENTERIE METALLICHE
Sede legale / Registered office

Via Stradella, 5 - 33030 Moruzzo (UD) - Italia
Unità operativa di / Place of business

Via Spilimbergo, 176/A - 33035 Martignacco (UD) - Italia
Via E. Fermi, 30 - 33058 San Giorgio Di Nogaro (UD) – Italia
È conforme alla norma:
Is compliance with the standard:

UNI EN ISO 3834-2:2006

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Realizzazione ed installazione di carpenteria metallica sia leggere che pesante.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si
prega di contattare CSI S.p.A.
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa.
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Certificato n°:
Certificate n.:

PSF16030

Settore EA:
EA Sector:

17 - 28

Scheda tecnica 1/2

Azienda/ Organization: OFF.M.A. SRL CARPENTERIE METALLICHE
1: Tipi di prodotto/i / Type of product(s)

Realizzazione ed installazione di carpenteria metallica sia leggere che pesante.
2: Norma/e di prodotto / product standard(s)

Acciai al carbonio ad uso strutturale laminati a caldo e a freddo S235 S275 S355 S460
Gruppo 1.2 e 1.3;
Misure massime: travi lunghezza max 24 mt, lamiere 3000x14000 spessori da fino a 100 mm
Pesi massimi: max 25 tonnellate/cad
3: Altro/i documento/i utilizzato dal fabbricante (non sopra indicato) in relazione alla conformità alla EN
ISO 3834-5 / other document(s) used by the manufacturer (not mentioned above) in relation to conformity
to EN ISO 3834-5

//
4: Saldatura e tecniche affini e gruppi di materiali di base / welding and allied process and parent
materials group(s)
Saldatura e tecniche affini
(in accordo a ISO 4063) /
welding and allied process (according to ISO
4063)
121-131-135-135-136-138-141-783

Gruppi di materiali di base in accordo a/
parent materials group(s) according to
CEN ISO/TR 15608

CEN ISO/TR 12207

1.2-1.3-8.1-23.1

//
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Certificato n°:
Certificate n.:

PSF16030

Settore EA:
EA Sector:

17 - 28

Scheda tecnica 2/2
5: personale responsabile di coordinamento / responsible coordination personnel
Nome /
Qualifica /
Funzione e livello /
Name
qualification
Job function and level
(according to EN ISO 14731)
Sig. Cristian D’Agosto
VT 15/BO/FA/1091R
Qualifica del Coordinatore della Saldatura
MT IND-18-00988-R
Sig. Cristian D’Agosto
PT IND-18-00989-R
Certificato per prove e controlli non distruttivi
15/BO/FA/1091R livello 2 VT del 06/09/2015
scadenza del 06/09/2020 secondo la Norma ISO
9712:2012 fatto con BUREAU VERITAS.
Certificato per prove e controlli non distruttivi
IND-18-00988-R livello 2 MT del 16/0572018
scadenza del 15/05/2023 secondo la Norma ISO
9712:2012 fatto con BUREAU VERITAS.
Certificato per prove e controlli non distruttivi
IND-18-00989-R livello 2 PT del 15/05/2018
scadenza del 15/05/2023 secondo la Norma ISO
9712:2012 fatto con BUREAU VERITAS
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