Servizi Legno
Procedura di Qualificazione dei Centri di trasformazione
di legno strutturale
Un Centro di lavorazione/trasformazione di legno strutturale per poter fornire materiale
in cantiere deve ottenere l’Attestato di Denuncia Attività da parte del Servizio Tecnico
Centrale del CSLP come previsto dal DM 14/01/2008.
E’ obbligo del Direttori dei Lavori verificare e accettare in cantiere
solo materiali certificati CE e lavorati da Aziende con Attestazione
Ministeriale, in caso contrario il materiale non conforme va respinto.
Chi è un Trasformatore?
Soggetto che in condizioni di stabilimento o in cantiere esegue
operazioni sui prodotti per la loro trasformazione in elementi, secondo
le indicazioni di un progetto redatto da un professionista.
Cosa occorre fare?
Per ottenere la Qualificazione di Trasformatore ogni stabilimento delle
aziende che trasformano (trasformatori) il legno devono:
1. individuare un Direttore Tecnico della Produzione;
2. redarre e mantenere aggiornato il Manuale FPC (Controllo di
Produzione in Fabbrica);
3. inviare una Istanza al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Per presentare l’istanza al STC occorre, infatti, predisporre tutta la
documentazione necessaria a descrivere:
1. lo stabilimento di trasformazione;
2. il processo di lavorazione;
3. la rintracciabilità del lotto di produzione.
Rinnovo
Inoltre, ogni anno l’azienda è tenuta a rinnovare l’Attestazione
Ministeriale entro il mese di febbraio, inviando una dichiarazione
nella quale si dimostra la permanenza delle condizioni di idoneità

Servizio di Consulenza VTB ITALIA
E’ sempre più difficile destreggiarsi tra manuali, documenti da redigere e da aggiornare?
Ci pensiamo noi, con il nuovo servizio di consulenza di VTB ITALIA.
VTB ITALIA ti offre un valido aiuto per capire cosa è necessario fare per mettersi in regola
(DM 14/01/2008) e per preparare la documentazione corretta.
E in modo semplice e veloce raggiungi l’Attestazione Ministeriale con il supporto dei nostri consulenti.
RICHIEDI INFORMAZIONI E UN PREVENTIVO GRATUITO
VTB ITALIA srl
Via Torre, 29
47814 Bellaria - Igea Marina (RN)
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