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La UN EN 1090 entra in vigore  dal 1 luglio 2014 - Norma Europea -     

La Marcatura CE delle Strutture in  Acciaio e Alluminio
UNI EN1090
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EN UNI 1090

Cosa è la EN UNI 1090 

La norma UNI EN 1090-1 è una norma europea, che entra in vigore il 1 luglio 2014 nell’ambito del 

Regolamento Europeo 305/2011 sulla marcatura CE dei Prodotti da Costruzione, ed è lo standard di 

riferimento per la realizzazione di componenti ed elementi strutturali  in acciaio o alluminio. 

Le aziende che non soddisfano quanto previsto dalla norma EN UNI 1090, non potranno Marcare 

CE il loro prodotto e di conseguenza immetterlo sul mercato dopo il 1 luglio 2014. 

La norma UNI EN  1090 richiede e prevede che le aziende realizzino un Piano di Fabbricazione e 

Controllo (PFC) che sovraintenda tutte le fasi dei processi produttivi, dalla acquisizione della 

commessa al rilascio dei prodotti passando per la gestione degli approvvigionamenti e delle 

infrastrutture,  che dovrà essere certificato da un Organismo di parte Terza. 

I processi e le attività di Saldatura devono essere gestiti secondo la UNI EN ISO 3834, che può 

richiedere  in via esemplificativa: 

1. Possesso dei patentini per i saldatori;  

2. Qualifica dei processi di saldatura; 

3. Personale qualificato per l’attività di Coordinatore delle Saldatura e dei Controlli Non 

Distruttivi.

Vantaggi 
Un Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC) certificato secondo 
UNI EN 1090, consente all'azienda di: 

• Apporre la Marcatura CE sui propri prodotti ed elementi 
strutturali 

• Rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo 
305/2011 (che sostituisce la direttiva 89/106/CE ) e 
dalle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 
14/01/2008 per i prodotti e gli elementi ad uso 
strutturale 

• Soddisfare le richieste e le esigenze del mercato sempre 
più pressanti in termini di qualità del prodotto.

COCCO Group

La Certificazione EN UNI 1090 può anche NON essere abbinata alla UNI EN ISO 9001 e alla 
Denuncia di Attività come Centro di Trasformazione presso il Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici.



 Pagina !3

COCCO GroupEN UNI 1090

Ambiti di applicabilità 

L'applicazione della norma può estendersi ad un ampia 

gamma di produttori che possono comprendere: 

• Officine di carpenteria che costruiscono e 

realizzano elementi e strutture per il settore 

dell’edilizia 

• Aziende che operano nel campo impiantistico 

(impianti chimici, petrolchimici, produzione di 

energia, siderurgici, ecc) e realizzano strutture ed 

elementi progettate secondo gli Eurocodici.

Offriamo a tutti i nostri clienti il servizio di ricerca di Contributi a fondo perduto per farvi 
risparmiare sulle spese di consulenza e di certificazione. Contattateci per saperne di più.

Descrizione del Servizio 

I nostri consulenti mediante un check up iniziale, individuano in modo sistematico come 
implementare nel modo migliore lo schema, valorizzando sia gli aspetti pratici e sia gli  spazi 
su cui applicare il metodo, nel rispetto degli adempimenti normativi.  

Il modello EN UN 1090 consente un controllo sistematico del processo di saldatura 
garantendo la piena conformità legislativa. 

Info e Contatti 

Nel caso vogliate ricevere ulteriori informazioni nel merito, Vi invitiamo a non esitare a 
contattarci al nostro indirizzo E-mail info@coccoingegneria.it oppure di telefonando al 
011.1982.0901.

mailto:info@coccoingegneria.it
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Dove siamo
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Sede Legale e Operativa 

Torino: 011 198 209 01 
  

Piemonte 
Alessandria: 0131.192.6272 

Asti: 01411856226 

Biella: 0158976676 

Cuneo: 01711936080 

Novara: 03211856220 

Vercelli: 01611896118 

Valle d’Aosta 

Saint-Vincent: 0166871171 

Liguria 
Genova: 0108938384 

Imperia: 0183738220 

Savona: 0192076826
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Valle d’Aosta

Piemonte

Liguria

Siamo un team estremamente dinamico ed in continuo aggiornamento al fine di rispondere 

efficacemente alle esigenze dei nostri Clienti. 

Instauriamo con i nostri Clienti un rapporto basato sulla collaborazione e sulla fiducia per 

sviluppare il loro Business. 

Strutturiamo un servizio su misura alle Vostre esigenze per permetterVi il raggiungimento 

dei Vostri obiettivi. 

Il nostro obiettivo è quello di creare valore alle esigenze dei nostri Clienti. 

Vi offriamo la Garanzia di Personale serio, qualificato e competente questo 
perché la vostra soddisfazione é il nostro impegno.

Alcuni dei nostri servizi possono essere finanziati dai fondi interprofessionali o da 
agevolazioni a fondo perduto. Per informazioni in merito non esitate a contattarci.

COCCO Group 
Corso Susa 299/A 

Rivoli (TO) 
Telefono e Fax 011.931.9099

Chi Siamo

info@coccogroup.it
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