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Qualità

strutture in acciaio 
e alluminio

La norma Uni En 1090 “EsEcUzionE di strUttUrE di acciaio E di aLLUminio” 
è La norma armonizzata chE:

- stabiLiscE a LivELLo EUropEo i rEqUisiti E LE procEdUrE di vErifica 
dELLa conformità dEL sistEma di controLLo dELLa prodUzionE 
(fpc factory controL pLan) chE garantiscono La conformità dEL 
manUfatto ai rEqUisiti pEr LE strUttUrE in acciaio E aLLUminio;
- spEcifica i rEqUisiti tEcnici pEr La rEaLizzazionE dELLE strUttUrE.

La norma Uni En 1090 pErmEttE di cErtificarE LE strUttUrE EdiLiziE civiLi 
Ed indUstriaLi in acciaio Ed aLLUminio tramitE Un sistEma chE pErmEttE 
di assicUrarE La disponibiLità di pErsonaLE tEcnicamEntE qUaLificato E di 
disporrE attrEzzatUrE tEcnicamEntE adEgUatE.

iL prodUttorE di strUttUrE in acciaio Ed aLLUminio o di sUE parti è 
rEsponsabiLE pEr iL proprio procEsso di rEaLizzazionE, daLLa progEttazionE 
aLL’impiEgo di matEriaLi qUaLificato aLL’originE, fino aLL’instaLLazionE 
dELLa strUttUra finita. Esso dEvE docUmEntarE E dimostrarE attravErso 
sistEmi di controLLo chE rispEtta LE prEscrizioni di marcatUra cE ai sEnsi 
dEL rEgoLamEnto cpr 305/2011 impiEgando pErsonaLE qUaLificato Ed 
adEgUatE attrEzzatUrE tEcnichE. pEr far ciò dEvE organizzarE aL proprio 
intErno Un fpc (factory controL pLan), chE sia in grado di dimostrarE chE 
tUtti i rEqUisiti contEnUti nELLa norma En 1090 siano rispEttati. 
Una voLta organizzato intErnamEntE L’fpc, iL fabbricantE dovrà affidarE 
ad Un EntE notificato daLLa comUnità EUropEa iL controLLo dEL proprio 
fpc chE EmEttErà Un adEgUato cErtificato di conformità.

La cErtificazionE Uni En 1090, oLtrE aLLE opportUnità di migLioramEnto dEi 
procEssi prodUttivi intErni, è Uno strUmEnto chE faciLita La gEstionE dEgLi 
adEmpimEnti LEgaLi E favoriscE L’approccio aL mErcato EUropEo.
La cErtificazionE dEL sistEma di controLLo dELLa prodUzionE sEcondo La 
norma En 1090 è obbLigatoria pEr tUtti i fabbricanti di strUttUrE civiLi Ed 
indUstriaLi in acciaio Ed aLLUminio daL 1° LUgLio 2014. 

sEnza qUEsta cErtificazionE è di fatto impossibiLE pEr LE aziEndE immEttErE 
sUL mErcato strUttUrE in acciaio o aLLUminio privE di marcatUra cE En 
1090.

Lo stUdio bUssoLari, partnEr idEaLE pEr consULEnza tEcnica in mErito 
aLL’organizzazionE dEi procEssi prodUttivi Ed aLL’ottEnimEnto di cErtificazioni 
prEsso Enti notificati daLLa comUnità EUropEa, potrà assistErE La vostra 
aziEnda in ogni dEL pErcorso pEr L’ottEnimEnto E mantEnimEnto dELLa 
cErtificazionE En 1090.


