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Allegato 1 al Certificato di accreditamento n° 001B Rev. 12
Enclosure 1 to the accreditation Certificate n° 001B Rev. 12
rilasciato a / issued to:

IGQ

Certificazione di prodotti nei seguenti settori:
- Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali
- Prodotti di acciaio e ghisa
- Sistemi di stoccaggio statici di acciaio
- Analisi tecnica prodotta ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 – così come modificato dall’articolo 7-novies del
decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

Certification of products within the following sectors:
- Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas
- Steel and cast iron products
- Steel static storage systems
- Technical analysis produced in accordance with article 1 paragraph 11 of the financial law of 2017 - as modified by article 7-ninth of
Law Decree n. 243 of 29.12.2016 converted by Law 18 of 27.02.2017.

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 15-12-2022
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 15-12-2022

_____________________
(Dott. Emanuele Riva)
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director

_____________________
(Dott. Filippo Trifiletti)
Il Direttore Generale
The General Director
Milano, 29-01-2019

_____________________
(Ing. Giuseppe Rossi)
Il Presidente
The President
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento n° 001B Rev. 12
Enclosure 2 to the accreditation Certificate n° 001B Rev. 12
rilasciato a / issued to:

IGQ

Aggiornato in data: 29-01-2019
Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali
- UNI EN serie 124 Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali - Parte 1:2015, 2:2015, 3:2015, 4;2015, 5:2015. 6:2015
Prodotti di acciaio e ghisa
- UNI EN 545:2010 Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua - Requisiti e metodi di prova
- UNI EN 10224:2006 Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi - Condizioni tecniche
di fornitura
- UNI EN 1433:2008 Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni - Classificazione, requisiti di
progettazione e di prova, marcatura e valutazione di conformità
Sistemi di stoccaggio statici di acciaio
- UNI EN 15512:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature porta-pallet - Principi per la progettazione strutturale

Updated on: 29-01-2019
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas
- Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas according to series UNI EN 124
Steel and cast iron products
- Cast iron products to standard EN 545
- Steel products to standard EN 10224
- Steel and cast iron products to standard EN 1433
Steel static storage systems
- Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design according to standard EN 15512

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 15-12-2022
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 15-12-2022

_____________________
(Dott. Emanuele Riva)
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director

_____________________
(Dott. Filippo Trifiletti)
Il Direttore Generale
The General Director

_____________________
(Ing. Giuseppe Rossi)
Il Presidente
The President

