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CHI SIAMO

L’Amministratore Unico Enzo Rillo

La CAR SEGNALETICA STRADALE nata nel 1985, come ditta individuale, si è trasformata nel 1996 in 
Società a responsabilità limitata. 

A partire dal 1996 la CAR ha intrapreso una strategia di crescita sistematica, portandola oggi ad essere 
una delle aziende leader in Italia con grandi riconoscimenti anche all’estero.

Per servire la propria clientela italiana ed internazionale, oggi CAR si serve di professionisti del settore 
con maturata esperienza professionale.

La  CAR  è  una  compagnia di  servizi  diversificati  che  include  al  suo  interno  un  gruppo  di  aziende 
principalmente impegnate nella realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture per la viabilità.

Offre i propori servizi in Italia ed in tutto il mondo ad agenzie governative, enti privati, ferrovie pubbliche e 
private, aziende di servizi, grandi imprese e grandi gruppi industriali.

Con  un’esperienza  trentennale nel settore,  caratterizzata da una  costante ed importante  presenza sul 
mercato, CAR SEGNALETICA STRADALE viene reputata una delle più efficienti compagnie di 
produzione e di servizi dell’Italia.

“Siamo  continuamente  impegnati  a  soddisfare  le  aspettative  dei  nostri  clienti  in  termini di  qualità e 
sicurezza, cercando di migliorare giorno dopo giorno la nostra efficienza attraverso un vero e proficuo 
lavoro di squadra”.

Siamo sicuri che, attraverso il nostro approccio innovativo e creativo, potremo continuare a lavorare a 
fianco dei nostri clienti per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati.
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I nostri servizi e le nostre produzioni.

Segnaletica di
sicurezza

Segnaletica
per interni

Manutenzione
carrozze e loco 
ferroviari di 1 e 2

livello

Carpenteria
metallica 
ferroviaria 

Segnaletica
ferroviaria a
messaggio

fisso   

Segnaletica
ferroviaria a
messaggio
variabile

Restyling
interno ed

esterno carrozze
ferroviarie

Riqualificazioni 
sottopassi e atri 

ferroviari 

Segnaletica per
armamento e TE 

Divise 
rappresentanza

e di lavoro

Aste Passaggio
a livello in acciaio

e vetroresina

Segnaletica
in vetroresina

Barriere Acustiche 
omologate RFI 
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La CAR SEGNALETICA STRADALE conta su un organico di circa 250 persone, suddiviso tra dirigenti,
tecnici specializzati, impiegati ed operai.

L’elevata professionalità e la decennale esperienza del personale, abbinato ad un parco macchine e a 
delle attrezzature all’avanguardia, garantiscono costamente risultati superiori alla media attesa.



PALI LSU 

MENSOLE TUBOLARI IN ACCIAIO

PRODUZIONE DI CARPENTERIA IN ACCIAIO
PER LINEE AREE DI CONTATTO
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CAR è produttore qualificato da RFI come fornitore di Prodotti per l’Infrastruttura secondo il Sistema  di 
Qualificazione SQ002 per le seguenti categorie di specializzazione:

-    TE-009: Carpenteria metallica in acciaio per linee aeree di contatto;
-    TE-012: Sostegni  vari  in  carpenteria  metallica  e relativi tirafondi in acciaio per linee aeree di                       
      contatto;
-    TE-020: Cartelli, targhe e bandierine per linee di trazione elettrica.

Tra le produzioni associate alle presenti categorie vi sono:
tutte le tipologie di Pali LSU, Portali di Linea, di Stazione e di Ormeggio a Categorico e Disegno RFI, 
Tirafondi, Attacchi al Palo per Mensola, Messa a Terra, Cartello Monitore, Fascia a Punta e Morsetto per 
Trefolo di Terra. 
Tutti i Pali e Portali sono Marcati CE secondo la Normativa UNI EN 1090.



PILONI PER TRAVI 

TRAVI MEC 
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PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E POSA
DI PENSILINE PER STAZIONI E FERMATE

PENSILINE PER STAZIONI FERROVIARIE

PENSILINA AUTONOMA PER STAZIONE ANCHE CON
PANNELLI SOLARI PER ALIMENTAZIONE SERVIZI

PENSILINE PER STAZIONI FERROVIARIE
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CAR progetta,  produce  e  pone  in  opera  qualsiasi  tipo  di Pensilina in  metallo per Stazioni  e
Fermate Ferroviarie, Tranviarie e Metropolitane.

Le Pensiline realizzate in conformità ai Progetti RFI, CAR o di altri enti gestori di infrastrutture; 
sono costruite con materiali e processi idonei a garantire un elevato ciclo di vita sia dell’intera 
struttura che dei singoli componenti, e con lo scopo di fornire un adeguato e sicuro riparo dalle 
intemperie ai viaggiatori in attesa nelle fermate e nelle stazioni.



TRAVATE METALLICHE PER PONTI 

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E POSA DI
CARPENTERIA METALLICA DI QUALUNQUE
TIPO E FREGIO PER TUTTE LE TIPOLOGIE
DI INFRASTRUTTURE
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CENTINE PER GALLERIE STRADALI E FERROVIARIE

PRODUZIONE DI CENTINE METALLICHE
PER GALLERIE

CAR  è  in  grado di  realizzare qualsiasi tipo di Centina Metallica,  su disegno del Cliente,  impiegata
nella realizzazione di gallerie.
La  Centina è  una struttura provvisoria che  ha la funzione di sostenere l’estradosso della galleria in fase
di costruzione. 

CAR realizza Centine Metalliche in diversi tipi di profilato complete di piastre, bulloni
e qualsiasi altro accessorio richiesto dalla Committenza.



PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E POSA IN OPERA
DI BARRIERE ANTIRUMORE PER IMPIEGHI
FERROVIARI OMOLOGATE RFI

CAR è la prima Azienda in Italia  omologata  da  RFI  per  la  produzione  di Barriere Antirumore per
impieghi ferroviari con pannelli acustici in Acciaio Inox, Vetro e misti Acciaio Inox/Vetro.

I Sistemi Antirumore CAR sono progettati e realizzati in conformità alle seguenti disposizioni RFI: 

-     Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili Parte II – Sezione 14 Barriere
      Antirumore RFI DTC SI AM SP IFS 001;
-     Disciplinare Tecnico per Barriere Antirumore per Impieghi Ferroviari RFI ed. 1998 e s.m.ei.;
-     Procedura per l’omologazione delle Barriere Antirumore per Impieghi Ferroviari
      RFI IN A0011 P  2008 0000721.

I Sistemi, composti da  pannello, guarnizioni, montanti, fissaggi ai montanti e le relative modalità di posa
in opera, risultano essere omologati da RFI nelle seguenti configurazioni e composizioni: 

-     Acciaio Inox;
-     Vetro;
-     Acciaio Inox – Vetro;
-     Calcestruzzo + Leca;
-     Calcestruzzo + Leca + Acciaio Inox;
-     Calcestruzzo + Leca + Vetro.
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PRODUZIONE DI ASTE PER PASSAGGI A LIVELLO,
GREMBIALI E PUNTALI DI SOSTEGNO
E COMPONENTI IN VETRORESINA

CAR è omologata da RFI per la produzione di  Aste da  P.L.
Le Aste CAR sono utilizzate, in Italia, da RFI e dagli altri Gestori di infrastruttura, in corrispondenza
degli attraversamenti a raso  della sede stradale con quella ferroviaria.

La CAR è inoltre produttore di Puntali di Sostegno e Grembiali; accessori alle aste da PL. 

PASSAGGIO A LIVELLO CON ASTE
IN ACCIAIO COMPLETE DI GREMBIALI
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CAR, inoltre, è in grado di progettare e produrre qualsiasi tipo di componente in PFRV.
I profili pultrusi in vetroresina PRFV rinforzati con fibra di vetro trovano un largo impiego nel mercato
ferroviario, sia nell’infrastruttura che nei rotabili.
I materiali compositi permettono di ottenere dei prodotti con forme complesse caratterizzati da elevate
proprietà meccaniche, da una significativa resistenza alla corrosione, oltre che da elevate caratteristiche
di autoestinguenza con contenuta tossicità di fumi.

PRODUZIONE DI TAVOLE DI ORIENTAMENTO E DI
SEGNALETICA DI LINEA PER ARMAMENTO,
SEGNALAMENTO E TRAZIONE ELETTRICA
CAR,  in qualità  di produttore e  fornitore accreditato ed  omologato RFI Categoria TE-020:
Cartelli,  targhe  e  bandierine  per  linee  di  trazione  elettrica,  può  realizzare  qualsiasi  tipologia  di
Segnaletica sia su linee tradizionali che ad Alta Velocità;

Nello specifico: 

-    SEGNALETICA PER TRAZIONE ELETTRICA 
-    SEGNALETICA PER ARMAMENTO
-    SEGNALETICA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO
-    SEGNALETICA PER LINEE AC/AV
-    SEGNALETICA PER GALLERIA
-    SEGNALETICA PER PUNTI DI MANUTENZIONE E SIMILARI
-    SEGNALETICA PER LAVORI
-    TAVOLE DI ORIENTAMENTO
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CAR  a partire dal  2005 si  occupa della  produzione,  fornitura e posa  di Segnaletica  di Stazione  per
l’intero territorio nazionale.
CAR, progetta  e  realizza Segnaletica  di Stazione  a  Messaggio  Fisso  in  conformità  al  Manuale
RFI  “Istruzioni  per la  progettazione e la realizzazione della segnaletica a messaggio fisso nelle stazioni
ferroviarie”

In linea generale, i messaggi che rientrano in questa tipologia sono classificabili nelle seguenti categorie: 

-    SEGNALETICA DI DIREZIONE: Comprende il complesso dei segnali finalizzati ad  indirizzare i flussi
      di circolazione
-    SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE: Comprende  gli  elementi  di  localizzazione e riconoscimento
     dei luoghi, dei servizi, degli esercizi commerciali e della stazione stessa nel contesto urbano
-    SEGNALETICA DI INFORMAZIONE: Interessa  il complesso  di messaggi e informazioni relative agli
     orari di arrivo e partenza dei treni, alle comunicazioni di servizio e a quelle straordinarie
-    SEGNALETICA DI SICUREZZA: Comprende segnali per sistemi di soccorso, di prevenzione infortuni
      e  di  emergenza  e  tutta la  segnaletica  che  regola  divieti  e  concessioni  all'interno  delle  aree  di
      pertinenza ferroviaria.

Il colore ed il carattere tipografico,  definiscono una costante visuale che accomuna le diverse tipologie di
segnali.
Nell’ambito di queste forniture sono state maturate le  competenze specifiche atte ad acquisire importanti
commesse sia con i Gestori di Ferrovie ex-Concesse ed Isolate, che  di Metropolitane  e Tranvie che con
grandi imprese.

PROGETTAZIONE PRODUZIONE E POSA DI
SEGNALETICA A MESSAGGIO FISSO NELLE
STAZIONI FERROVIARIE

12



CAR fornisce Segnaletica di Stazione a Messaggio Variabile in conformità al Manuale RFI
“Segnaletica a messaggio variabile”.

Oltre  al  sistema segnaletico  riguardante i  messaggi di classe fissa,  nelle Stazioni sono presenti anche
i sistemi segnaletici di classe a messaggio variabile.
I sistemi a  messaggio  variabile forniscono ai  viaggiatori una serie di informazioni  in tempo reale, come
ad  esempio quelle  relative  ai  treni  in arrivo  e partenza, alle  fermate  intermedie, al numero  treno e di 
binario,  alla  classe, a  notizie su  ritardi,  a  modifiche ed a  situazioni  impreviste,  all’ora  attuate e a
messaggi sonori.

Questa classe include le seguenti categorie:

-    Dispositivi di visualizzazione informazione treni
-    Orologi
-    Messaggi sonori 

Nei dispositivi di visualizzazione troviamo: 

-    Indicatore di binario da marciapiede
-    Indicatore di binario da sottopassaggio
-    Tabellone arrivi/partenze
-    Fascia arrivi/partenze
-    Monitor riepilogativo LED
-    Totem con monitor arrivi/partenze
-    Monitor riepilogativo TFT
-    Indicatori di carrozza
-    Orologio

FORNITURA DI SEGNALETICA A MESSAGGIO
VARIABILE NELLE STAZIONI 
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CAR progetta e fornisce in opera Pannelli Metallici standard e anche su richiesta per la riqualificazione
di sottopassi ferroviari, stradali e pedonali, sale di attesa ed atri;
nel  rispetto  dei  criteri  tecnologici  più  esigenti, i  Pannelli  CAR si distinguono per le eccezionali qualità
meccaniche, estetiche, cromatiche e di durabilità.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PANNELLI
PER RESTYLING SOTTOPASSI, SALE DI ATTESA,
ATRI E PERTINENZE
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CAR, con proprio personale altamente qualificato e specializzato, opera presso i siti  Trenitalia e di altri
Operatori  di  Trasporto  su  ferro  nel  Restyling  Esterno  ed  Interno  delle  Carrozze  e  Locomotori
Ferroviari mediante  applicazione di pellicole,  vernici antigraffiti sia su disegno del Committente che con
propri progetti.

CAR  è  stata  scelta  da  Trenitalia come partner per le operazioni di  Restyling  Esterno ed Interno del
Treno “Diamante 2.0”, presentato agli operatori di settore in occasione di EXPO FERROVIARIA 2021 ed
appartenente  alla flotta diagnostica  di RFI.

Grazie alla specializzazione di un’Azienda del Gruppo, CAR, è, inoltre, in grado di fornire Rivestimenti
per  Sedute e  Arredi Interni per tutte le  tipologie di  carrozze ferroviarie, in tessuto ignifugo ed in
ecopelle.
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RESTYLING
ESTERNI ED INTERNI DI CARROZZE
E LOCOMOTORI FERROVIARI



MANUTENZIONE ORGANI SOTTO CASSA DI
ROTABILI FERROVIARI
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CAR  esegue interventi di Manutenzione Preventiva,  Corrente e Programmata su organi di sotto
cassa dei rotabili, ovvero carrelli e sale.

I tecnici CAR,  qualificati e specializzati,  sono in grado  di operare sia  presso propri siti  manutentivi che
direttamente  nei  depositi e  nelle officine ferroviarie dei propri clienti, siano essi enti ferroviari, tranviari o
metropolitani che  imprese ferroviarie di trasporto merci o persone.



FORNITURA DIVISE DI RAPPRESENTANZA E LAVORO

Avvalendosi di  un’Azienda del  Gruppo operante  nel settore tessile,  CAR è in grado di fornire Divise di
Rappresentanza e da Lavoro di qualsiasi tipologia di tessuto e fattura.
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La CAR SEGNALETICA STRADALE Srl è in possesso delle seguenti certificazioni:

UNI EN ISO 9001 - Sistemi di Gestione per la Qualità – Divisione Stradale EA 9 – 17 – 22 – 28 – 29
UNI EN ISO 9001 - Sistemi di Gestione per la Qualità – Divisione Ferroviaria EA 22 – 29
SA 8000 – Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale
UNI ISO 37001 - Sistemi di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
UNI EN ISO 14001 - Sistemi di Gestione Ambientale
UNI ISO 45001 - Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori
UNI ISO 39001 - Sistemi di gestione della Sicurezza del Traffico Stradale (RTS)
UNI EN 15085 -  Applicazioni ferroviarie - Saldatura dei Veicoli Ferroviari e dei Relativi Componenti 
UNI EN ISO 3834 - Fabbricazione di Carpenteria Metallica per Barriere di Sicurezza, Antirumore
e Segnaletica stradale, fabbricazione di strutture in carpenteria Metallica 
EN 1090 - Esecuzione di strutture di acciaio e alluminio 

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM OF

ABMS-108/19

CAR SEGNALETICA STRADALE SRL

Zona Industriale S.n.c. - Frazione Contrada Piana 82030 PONTE (BN) ITALIA

Zona Industriale S.n.c. - Frazione Contrada Piana 82030 Ponte (BN) ITALIA

Design, manufacturing, surface protection treatment, all model and types of metal carpentry and road safety barriers
installation. Production and installation of vertical and horizontal road signs. Road safety barriers components and kits sale.

Conservation processes, naturalistic recovery, hydraulic and fluvial works according to customer specifications.

Progettazione, fabbricazione, trattamento di protezione superficiale, posa in opera di carpenteria metallica e barriere di
sicurezza stradali di qualsiasi genere e tipo. Fabbricazione e posa in opera di segnaletica stradale verticale e orizzontale.

Commercializzazione di componenti e kit per barriere stradali. Lavori su specifica del cliente di sistemazione idraulica,
fluviale, processi di conservazione e recupero naturalistico.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Anticorruzione

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 37001:2016

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Antibribery Management Systems

17.10.2019

17.10.2019

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 16.10.2022

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Antonio Paolella

Naples Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

Social Accountability International and other stakeholders in the
SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by
qualified CBs granted accreditation by SAAS and do not
recognize the validity of SA8000 certificates issued by
unaccredited organizations or organizations accredited by any
entity other than SAAS. www.saasaccreditation.org

IAF:28

SA-1798

CAR SEGNALETICA STRADALE SRL

Zona Industriale S.n.c. - Frazione Contrada Piana 82030 Ponte (BN) ITALIA

Zona Industriale S.n.c. - Frazione Contrada Piana 82030 Ponte (BN) ITALIA

SA 8000:2014

Design, manufacturing, surface protection treatment, all model and types of metal carpentry and road safety barriers
installation. Production and installation of vertical and horizontal road signs. Road safety barriers components and kits sale.

Conservation processes, naturalistic recovery, hydraulic and fluvial works according to customer specifications.

Progettazione, fabbricazione, trattamento di protezione superficiale, posa in opera di carpenteria metallica e barriere di
sicurezza stradali di qualsiasi genere e tipo. Fabbricazione e posa in opera di segnaletica stradale verticale e orizzontale.

Commercializzazione di componenti e kit per barriere stradali. Lavori su specifica del cliente di sistemazione idraulica,
fluviale, processi di conservazione e recupero naturalistico.

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE SOCIAL ACCOUNTABILITY MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L’USO E LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL PERTINENTE REGOLAMENTO DEL RINA

È CONFORME ALLA SPECIFICA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

THE USE AND VALIDITY OF THIS CERTIFICATE ARE SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF THE RELEVANT RINA RULES

Per informazioni sulla
validità del presente

certificato e per il
dettaglio delle singole

certificazioni, visitare il
sito www.rina.org

For information
concerning validity of

this certificate and
details of other

certification, visit the site
www.rina.org

16.10.2019

16.10.2019

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 15.10.2022

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Naples Management System
Certification, Head

Antonio Paolella

 

 

 
CAR SEGNALETICA STRADALE S.r.l.  

 
Sede Legale e Operativa: 

Contrada Piana Z.I. snc – 82030  PONTE (BN) 
 Bureau Veritas Italia Spa certifica che il sistema di gestione  

dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme  
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente 

 
Norma 

UNI EN ISO 3834-2:2006 
 

 
Campo di applicazione 

 
Fabbricazione di carpenteria metallica per barriere di sicurezza, 

antirumore e segnaletica stradale,  
fabbricazione di strutture in carpenteria metallica 

 
 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 30 Luglio 2021 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione 
questo certificato è valido fino al: 01 Agosto 2024 

 

Data della certificazione originale: 02 Agosto 2018 
 
 

Certificato No.  ITI000239         Rev.1 del: 30 Luglio 2021 
  
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
     Responsabile Tecnico di Schema  
 
 

Indirizzo dell’organismo di certificazione : Bureau Veritas Italia spa, Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
Pag. 1 di 2 

 
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili 
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione. 

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it 

 

 

 
Annesso 1/1 al Certificato 

Bureau Veritas Italia S.p.A. 
 

N° ITI000239 del 30/07/2021 
Rilasciato a: 

CAR SEGNALETICA STRADALE S.r.l.  
SEDE LEGALE E OPERATIVA:  

Contrada Piana Z.I. snc – 82030  PONTE (BN) 
 
 
 
 

Processi di saldatura e materiali 
 

 

Processi di Saldatura 
In accordo alla ISO 4063 

 

Gruppi Materiale Base 
In accordo alla CEN ISO/TR 15608 

 
135, 136 

 

 
1.1, 1.2 

 
 

Responsabile Coordinamento Saldatura 
 

Nome Qualifica Livello 

Vincenzo Biancone Approvato BV  Completo 
 
 

Sostituto Responsabile Coordinamento Saldatura 
 

Nome Qualifica Livello 

Filippo Orsillo Approvato BV  Completo 
 
 
 

Data:                         30/07/2021 
 
Certificato N°: 

 
 
 
 
 
 
 

        FABIO PES  – Responsabile Tecnico di Schema 
Pag. 2 di 2 

 
      Indirizzo dell’organismo di certificazione : Bureau Veritas Italia spa, Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia  

 
 

 

ITI000239 

 

Bureau Veritas Italia S.p.A  – Organismo Notificato n° 1370 
Viale Monza, 347 – 20126 Milano – ITALIA  

                                                                                                                                                                                                         Pag 1 di 2 
  

 
 
 
 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DEL CONTROLLO  
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 

Certificato numero 1370-CPR-1357 

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 
(Regolamento Prodotti da Costruzione - CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione: 

PRODOTTO  ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 

SPECIFICHE* 
 Classe di Esecuzione: fino a EXC 3 inclusa 
 Metodi di marcatura CE: 3a 

immesso sul mercato con il nome o il marchio di: 

FABBRICANTE  CAR SEGNALETICA STRADALE S.r.l. 
SEDE LEGALE: Zona Industriale C.da Piana, snc – 82030 PONTE (BN) 

 
e fabbricato nello stabilimento di produzione di: 

 
STABILIMENTO DI 

PRODUZIONE Zona Industriale C.da Piana, snc – 82030 PONTE (BN) 

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della 
prestazione descritte nell’Allegato ZA della norma armonizzata:  

EN 1090-1:2009 + A1 :2011 -  Esecuzione di strutture di acciaio e alluminio 

nell’ambito del sistema AVCP 2+ sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti 
i requisiti applicabili. 

Questo certificato è stato emesso la prima volta il 13-07-2017 e rimane valido fino a che la norma armonizzata, il 
prodotto da costruzione, il metodo AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non sono modificati 
significativamente, a meno che non risulti sospeso o ritirato dall’organismo notificato per la certificazione del 
controllo della produzione in fabbrica. 

*Specifiche del processo di saldatura in Appendix 1/1 
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Appendix 1/1 al 
Certificato di conformità 

del controllo della produzione in fabbrica 
Bureau Veritas Italia S.p.A. 

 

N° 1370-CPR-1357 del 19/05/2021 

Rilasciato a: 
 

CAR SEGNALETICA STRADALE S.r.l. 
SEDE LEGALE E STABILIMENTO DI PRODUZIONE: 

Zona Industriale C.da Piana, snc – 82030 PONTE (BN) 

Bureau Veritas Italia S.p.A  – Organis mo Noti�cato n° 1370  

Viale Monza, 347  – 20126 Milano – IT ALIA   
                                                                                                                                                                                                         Pag 2 di 2  
 

 

Norma di riferimento 
 

EN 1090-2:2018 – Esecuzione di strutture in acciaio e alluminio 

Parte 2: Requisiti tecnici per strutture in acciaio 
 

Procedimenti di Saldatura e Materiali 
 

Processi di saldatura 
In accordo alla ISO 4063 

Gruppi di materiali 
In accordo alla CEN ISO/TR 15608 

135, 136 1.1, 1.2 

 
Responsabile Coordinamento Saldatura 

 

Ing. Vincenzo Biancone 
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Il presente allegato e’ valido solo se accompagnato al certificato numero 1370-CPR-1357 
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