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Dichiarazione di Prestazione (DOP n. 1) 
Sostegni per Segnali Stradali Verticali Permanenti  

in accordo all’allegato III del Regolamento UE n° 305/2011 EC 
 

Segnalstrade Veneta Scrl DOP1 Rev. 2 – 09/07/2021 

 

 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-
tipo: 

Codici vari - Vedi FATTURA/DDT DI RIFERIMENTO 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro 
elemento che consenta l'identificazione del 
prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 4: 

SOSTEGNO (STRUTTURA CHE SOSTIENEIL PANNELLO) -  
vedi fattura di riferimento o ddt 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, 
conformemente alla relativa specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante: 

SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE  SECONDO LA NORMA EN 
12899-1  

4. Nome, denominazione commerciale registrata o 
marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai 
sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: 

Segnalstrade Veneta Scrl 
Via dell’Artigianato, 3 – 35020 S. Pietro Viminario (PD) 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui 
mandato copre i compiti cui all'articolo 12, 
paragrafo 2: 

/// 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione del prodotto da 
costruzione di cui all'allegato V: 

1 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa 
ad un prodotto da costruzione che rientra 
nell'ambito di applicazione di una norma 
armonizzata: 

Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.r.l. - Via Vittor Pisani  
n. 8 – 20124 Milano NOTIFICA n. CPR 2716 ha rilasciato: 
Il certificato di costanza della prestazione del prodotto n. 0221 in 
base ai 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 

8. Valutazione tecnica europea: NA 
9. Prestazione dichiarata secondo la norma EN 12899-1 

MATERIALE 
CARATTERISTICHE 

GEOMETRICHE 
Tolleranze EN 10219-2  

PRESTAZIONI IN CASO 
DI IMPATTO DURABILITA’ 

S235JRH 
• Ø 48,3 ÷ 88,9 

• Sp.  2 ÷ 3,5 mm 
• Lungh.: m. 1,5 ÷ m. 7 

Sicurezza passiva 
NPD 

Resistenza alla 
corrosione: SP1 

Dettagli dimensionali specifici (diametro e lunghezza ) riportati nel documento di trasporto 
10.  La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. 

 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 
 

S. Pietro Viminario    09/07/2021              Firma 
                   


