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DICHIARAZIONE DI 

PRESTAZIONE 
SSEEGGNNAALLII  SSTTRRAADDAALLII  VVEERRTTIICCAALLII  PPEERRMMAANNEENNTTII    

DOP 1 
 

 
13 

 
 

1 Codice di identificazione unico del prodotto tipo PER LE TIPOLOGIE DI SEGNALE VEDI DDT/FATTURA DI RIFERIMENTO 

 

2 Identificazione del prodotto SEGNALE STRADALE VERTICALE PERMANENTE  (PANNELLO+FACCIA A VISTA)  

 

3 
Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla Norma 
Armonizzata EN 12899-1:2007 

“SEGNALI PERMANENTI PER IL TRAFFICO CHE FORNISCONO INFORMAZIONI, 
AVVERTIMENTI E DIREZIONI AGLI UTENTI DI STRADE PUBBLICHE E PRIVATE”  

 

4 Nome e indirizzo del fabbricante T.E.S. SPA – VIA DELL’ARTIGIANATO, 19 – VEDELAGO (TV)  

 

5 
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del 
prodotto da costruzione 

11  

 

6 Organismo notificato 

L’Organismo notificato XXXXXXXXXXXXX  - Notifica N. CPR XXXX,  

ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione del prodotto n. XXX-CPR-XXXX  
fondandosi sui seguenti elementi: 

i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), 
a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del 
prodotto; 

ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in 
fabbrica; 

iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in 
fabbrica. 

 

7 Valutazione tecnica europea NON PRESENTE  

 
 

 
 

8 Prestazioni del segnale secondo EN 12899-1:2007 

Le prestazioni sono specificate nel documento “Allegato al Certificato di costanza della 
prestazione XXXX – CPR – XXXX” che costituisce parte integrante della presente 
dichiarazione. 

  
 
 
 

9 
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alla prestazione dichiarata al punto 8. La documentazione tecnica attestante le prestazioni di cui al 
punto 8, è stata fornita dai produttori dei componenti. 

 
 

 

 

Affinchè i supporti per segnali mantengano le caratteristiche prestazionali indicate, devono essere installati i sistemi di ancoraggio forniti dal produttore. 

 

 

VEDELAGO, 21 SETTEMBRE 2022   

  

  

                                                        FFiirrmmaa  aa  nnoommee  ee  ppeerr  ccoonnttoo  ddii  ““TT..EE..SS..  SSPPAA””  

______________________________________________________________________ 


