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Alla GRUPPO EFFE 2 S.p.a.

Via Scovizze, 1
36033 Isola Vicentina (VC)
Risposta alla nota del 15/1/07
OGGETTO: LEGGE 5/11/1971 nOl086 art. 9 - D.M. 3/12/87 nO 39, rinnovo deposito elaborati
tecnici relativi alla produzione in serie dichiarata di manufatti prefabbricati:
- stabilimento di Scovizze.
- PANNELLI IN LATEROCEMENTO PER SOLAI B=40-80-120 cm Hmax=28 cm Lmax=7,OO
- TRAVETTI TRALICCIATI PER SOLAI Hmax=28+4 cm (i=55 cm); Hmax=24+4 cm (i=60 cm)
- LASTRE TRALICCIATE IN C.A. PER SOLAI H=16/46 cm Lmax=11,25 m
- PANNELLI TRALICCIATI IN C.A. CON INTERPOSTE LATERIZIO "CELERSOL" Hmax=29 cm
Lmax=7,25 m

La documentazione trasmessa da codesta Ditta relativa alla produzione in serie dichiarata
dei manufatti prefabbricati in oggetto, fatta pervenire ai sensi della legge 5.11.71 n. 1086 e del
D.M. 3/12/8 n° 39, è stata depositata presso questo Servizio con il n. 56096 con decorrenza
dal 31/7/07 e validità triennale, fatto salvo l'obbligo della diversa procedura di marcatura CE
connessa all'attuazione del DPR n. 246/1993, per le specifiche famiglie di prodotti coperti da
norma EN armonizzata.
Si ritiene opportuno precisare che il presente deposito ha il precipuo fine di garantire la
rintracciabilità della documentazione tecnica originaria relativa ai vari manufatti prefabbricati
prodotti e non prevede, da parte di questo Servizio, l'approvazione tecnica degli elaborati
presentati, per i quali il Progettista ed il Produttore, ciascuno secondo le rispettive competenze,
restano pienamente responsabili ai sensi di legge.
Detto deposito, inoltre, si intende sempre riferito ai singoli elementi costruttivi, nei limiti
d'impiego indicati nella documentazione tecnica presentata, e non all'eventuale sistema
costruttivo da essi costituito. Pertanto, eventuale documentazione allegata all'istanza, relativa
all'inserimento dei singoli elementi prefabbricati nell'organismo costruttivo, si intende
presentata a solo titolo esemplificativo.
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Alla GRUPPO EFFE 2 S.p.a.

Via Scovizze, 1
36033 Isola Vicentina (VC)

Risposta alla nota del 19/4/07
OGGETTO: LEGGE 5/11/1971 n01086 art. 9 - D.M. 3/12/87 nO 39, rinnovo deposito elaborati
tecnici relativi alla produzione in serie dichiarata di manufatti prefabbricati.
Modifica decorrenza attestato n. 56096 del 5/4/07

Il deposito in oggetto relativo ai seguenti manufatti:
- PANNELLI IN LATEROCEMENTO PER SOLAI B=40-S0-120 cm Hmax=28 cm Lmax=7,OO
- TRAVETTI TRALICCIATI PER SOLAI Hmax=28+4 cm (i=55 cm); Hmax=24+4 cm (i=60 cm)
- LASTRE TRALICCIATE IN C.A. PER SOLAI H=16/46 cm Lmax=11,25 m
- PANNELLI TRALICCIATI IN c.A. CON INTERPOSTE LATERIZIO "CELERSOL" Hmax=29 cm
Lmax=7,25 m

è da intendersi parzialmente modificato nella data di decorrenza, ovvero, anziché 31/7/07 il
deposito decorrerà dal 19/1/07 con validità triennale, fatto salvo l'obbligo della diversa
procedura di marcatura CE connessa all'attuazione del DPR n. 246/1993, per le specifiche
famiglie di prodotti coperti da: norma EN armonizzata.
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