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Estfeller Pareti S.r.l intende svolgere l’attività iniziata nel 2014 e perseguire un continuo miglioramento della qualità
e delle prestazioni ambientali all’interno della propria attività aziendale, attraverso controlli costanti dell’operato ed
attuando un’accurata scelta e selezione dei fornitori, per soddisfare al meglio le richieste di ogni committente e
realizzare prodotti e servizi di elevata qualità garantendo la tutela dell’ambiente.
L’adozione di un Sistema Integrato riferito alle Norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 è di conseguenza
considerata la migliore soluzione per raggiungere e mantenere il vantaggio competitivo.
Attraverso l’applicazione del Sistema Integrato Qualità e Ambiente, Estfeller Pareti S.r.l si prefigge i seguenti
obiettivi:
1. Perseguire la piena soddisfazione del cliente
2. Perseguire la qualità delle lavorazioni
3. Perseguire il rispetto e la tutela dell’ambiente prevenendo l’inquinamento
4. Perseguire la collaborazione con fornitori affidabili
5. Perseguire il rispetto delle normative cogenti e volontarie
6. Perseguire la professionalità interna
7. Perseguire il miglioramento continuo dei processi aziendali
Gli obiettivi su esposti verranno attuati attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti:
• valorizzazione delle risorse umane attraverso lo sviluppo di un adeguato sistema di formazione per anticipare e
presidiare i cambiamenti, non solo a livello di Direzione, ma a tutti i livelli;
• un impegno a contenere gli impatti ambientali attraverso una riduzione dei consumi, delle emissioni e della
produzione di rifiuti nel rispetto della conformità legislativa;
• la continua ricerca di materiali e fornitori che abbiano un ridotto impatto ambientale;
• una progettazione sempre più mirata all’ottenimento di un prodotto facilmente separabile e recuperabile a fine
vita;
• attenzione, da parte di tutta l’azienda, alle segnalazioni ed ai reclami dei Clienti, alle non Conformità ed alle
informazioni inerenti la Soddisfazione dei Clienti;
• riduzione dei legami gerarchici a favore delle responsabilità all’interno dei processi aziendali con una snella
integrazione delle attività per evitare repliche nel lavoro, sistemi doppi, procedure superflue o inutilmente lente;
• l’organizzazione di attività volte ad ottimizzare il processo produttivo nell’ottica di prevenire i Reclami del cliente,
le situazioni Non Conformi attraverso adeguate Azioni di miglioramento;
• l’allocazione di risorse per la formazione e la sensibilizzazione del personale mediante corsi ed affiancamento a
personale esperto;
• l’attuazione di una serie di controlli secondo standard interni e/o specifiche del Cliente per garantire la conformità
dei prodotti e delle lavorazioni;
• la formalizzazione mediante idonee procedure ed istruzioni interne sui criteri e le metodiche ottimali per svolgere
le attività nel rispetto dei lavoratori e dell’ambiente;
• l’adozione di metodi adeguati per tenere sotto controllo tutti i processi aziendali;
• l’eventuale adeguamento della struttura produttiva a nuove tecnologie e processi della produzione, per
rispondere in maniera adeguata e soddisfacente alle richieste del Cliente ed alla tutela dell’ambiente;
• la minimizzazione dei rischi per la salute, la sicurezza del personale e degli impatti ambientali.
Per tali motivazioni è stata creata la figura del Responsabile del Sistema Integrato Qualità ed Ambiente con il
compito di predisporre e aggiornare il Sistema, di verificarne e di migliorarne continuamente l’efficacia e di
relazionare alla Direzione sul relativo stato di attuazione nell’ambito dell’azienda.
Ai fini della funzionalità del Sistema, il Responsabile del Sistema Integrato potrà fare affidamento sul personale
aziendale che riterrà idoneo e che coordinerà direttamente.
Ora (BZ), 01/12/2021

L’Amministratore unico

_________________________________

SGQ N° 0057 A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF
e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreements

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
No. 2864 Rev. 01 R2
Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di
This is to certify that the quality management system of

ESTFELLER PARETI S.r.l.
via Josef Ressel 2/F - 39100 Bolzano (BZ) - Italia
unità operativa
operative unit

Sede legale e uffici commerciali: via Josef Ressel 2/F - 39100 Bolzano (BZ) - Italia
Sede operativa: via del Grano, 235 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Italia
è conforme ai requisiti della norma
complies with requirements of the standard

UNI EN ISO 9001:2015
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo
This certificate is valid for the following scope

Progettazione, produzione e posa in opera di pareti mobili manovrabili e
partizioni mobili a pacchetto.

Settore IAF di accreditamento
IAF accreditation sector

17, 15, 28 (*)
(*) Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001
valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05.
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.

1° audit di sorveglianza
Febbraio 2022

2° audit di sorveglianza
Febbraio 2023

Data della prima emissione
Date of first issue:

Bellaria-Igea Marina - Italia,
7 Luglio 2022

20 Febbraio 2015
Valido fino al:

L’Amministratore Delegato

Valid until:

Chief Executive Officer

19 Febbraio 2024

Il presente certificato è composto da
n. 1 pagina (in formato bilingue
(italiano e inglese), in caso di dubbio è
valida la versione in lingua italiana) ed
è soggetto al rispetto del
regolamento dell’Istituto Giordano
per la certificazione di sistemi di
gestione di organizzazioni .
Per informazioni
puntuali e
aggiornate circa eventuali variazioni
intervenute nello stato della
certificazione di cui al presente
certificato, si prega di contattare i
numeri telefonici +39 0541 343030 /
322285 oppure l’indirizzo e-mail
infocsg@giordano.it.
L’originale del presente documento è
costituito da un documento
informatico firmato digitalmente ai
sensi della Legislazione Italiana
applicabile.
La validità del presente certificato è
subordinata all’esito positivo degli
audit di sorveglianza previsti
contrattualmente e all’apposizione
della firma di convalida.
This certificate is made up of 1 pages (in a bilingual
format (Italian and English), in case of dispute the only
valid version is the Italian one) and implies fulfillment of
Istituto Giordano regulation for the certification of the
organization’s management systems .
For precise and up-to-date information on possible
changes in the status of the certification referred to in
this certificate, please phone to the numbers +39 0541
343030 / 322285 or e-mail to the address
infocsg@giordano.it.
The original of this document consists of an electronic
document digitally signed pursuant to the applicable
Italian Legislation.
The validity of this Certificate depends on the positive
results of the surveillance audits as foreseen by the
contract and on the appointment of the validation
signature.

Commessa:
Order:

65396
ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 343030 - istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cap. Soc. € 1.500.000 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN): 156766 - Registro Imprese Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) e CF/P. IVA: n. 00 549 540 409

SGA N° 0046 D
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF
e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreements

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
No. 3363 Rev. 01 R0
Si certifica che il sistema di gestione ambientale di
This is to certify that the environmental management system of

ESTFELLER PARETI S.r.l.
via Josef Ressel 2/F - 39100 Bolzano (BZ) - Italia
unità operativa
operative unit

Sede legale e uffici commerciali: via Josef Ressel 2/F - 39100 Bolzano (BZ) - Italia
Sede operativa: via del Grano, 235 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Italia
è conforme ai requisiti della norma
complies with requirements of the standard

UNI EN ISO 14001:2015
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo
This certificate is valid for the following scope

Progettazione, produzione e posa in opera di pareti mobili manovrabili e
partizioni mobili a pacchetto, mediante i processi di lavorazioni meccaniche e
di falegnameria, assemblaggio, saldatura, verniciatura, incollaggio.

Settore IAF di accreditamento
IAF accreditation sector

17, 15, 28
Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001
valutato secondo le prescrizioni del regolamento tecnico ACCREDIA RT-09
Environmental management system in compliance with ISO 14001 standard
evaluated according to the specifications of ACCREDIA RT-09 technical regulation

1° audit di sorveglianza
Aprile 2022

2° audit di sorveglianza
Aprile 2023

Data della prima emissione
Date of first issue:

Bellaria-Igea Marina - Italia,
7 Luglio 2022

22 Aprile 2021
Valido fino al:

L’Amministratore Delegato

Valid until:

Chief Executive Officer

21 Aprile 2024

Il presente certificato è composto da
n. 1 pagine (in formato bilingue
(italiano e inglese), in caso di dubbio è
valida la versione in lingua italiana) ed
è soggetto al rispetto dei regolamenti
dell’Istituto Giordano per la
certificazione di sistemi di gestione di
organizzazioni e per la certificazione
dei sistemi di gestione ambientale
ISO 14001.
Per informazioni
puntuali e
aggiornate circa eventuali variazioni
intervenute nello stato della
certificazione di cui al presente
certificato, si prega di contattare i
numeri telefonici +39 0541 343030 /
322285 oppure l’indirizzo e-mail
infocsg@giordano.it.
L’originale del presente documento è
costituito da un documento
informatico firmato digitalmente ai
sensi della Legislazione Italiana
applicabile.
La validità del presente certificato è
subordinata all’esito positivo degli
audit di sorveglianza previsti
contrattualmente e all’apposizione
della firma di convalida.
This certificate is made up of 1 page (in a bilingual
format (Italian and English), in case of dispute the only
valid version is the Italian one) and implies fulfillment of
Istituto Giordano regulations for certification of the
organization’s management systems and for
certification of the ISO 14001 environmental
management systems.
For precise and up-to-date information on possible
changes in the status of the certification referred to in
this certificate, please phone to the numbers +39 0541
343030 / 322285 or e-mail to the address
infocsg@giordano.it.
The original of this document consists of an electronic
document digitally signed pursuant to the applicable
Italian Legislation.
The validity of this Certificate depends on the positive
results of the surveillance audits as foreseen by the
contract and on the appointment of the validation
signature.

Commessa:
Order:

65396
ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 343030 - istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cap. Soc. € 1.500.000 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN): 156766 - Registro Imprese Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) e CF/P. IVA: n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 386665
TEST REPORT No. 386665

Commessa:
Order:

89525
Provenienza dell’oggetto:
Item origin:

campionato e fornito da Anaunia S.r.l. - Via del
Grano, 235 - 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN) - Italia
sampled and supplied by Anaunia S.r.l. - Via del Grano, 235 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) - Italy

Cliente / Customer

Identificazione dell’oggetto in accettazione:

ESTFELLER PARETI S.r.l.

Identification of item received:

2021/2248 del 9 settembre 2021

Via Nazionale, 64 - 39040 ORA (BZ) - Italia

2021/2248 dated 9 September 2021

Data dell’attività:
Activity date:

10 settembre 2021
10 September 2021

Luogo dell’attività:

Oggetto / Item*

Activity site:

parete divisoria denominata “DESIGN 70”
partition wall named “DESIGN 70”

Attività / Activity

misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per
via aerea secondo la norma UNI EN ISO 10140-2:2010
laboratory measurements of airborne sound insulation in
accordance with standard UNI EN ISO 10140-2:2010

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 78 47043 Gatteo (FC) - Italia
Indice
Descrizione dell’oggetto*
Riferimenti normativi
Apparecchiature
Modalità
Incertezza di misura
Condizioni ambientali
Risultati

Pagina
2
4
4
5
7
7
8

Contents
Description of item*
Normative references
Apparatus
Method
Uncertainty of measurement
Environmental conditions
Results

Page
2
4
4
5
7
7
8

Risultati / Results

Rw (C, Ctr) = 41 (-2, -6) dB
Il presente documento è composto da n. 9 pagine e
n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in
caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e
non può essere riprodotto parzialmente,
estrapolando parti di interesse a discrezione del
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione
non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a
livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così
come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui
l’attività è stata effettuata.
L’originale del presente documento è costituito da un
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
della Legislazione Italiana applicabile.
This document is made up of 9 pages and 1 annex (in a bilingual format (Italian
and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and shall
not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the
discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation
of the results, except as defined at contractual level.
The results relate only to the examined item, as received, and are valid only in
the conditions in which the activity was carried out.
The original of this document consists of an electronic document digitally signed
pursuant to the applicable Italian Legislation.

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 15 settembre 2021
Bellaria-Igea Marina - Italy, 15 September 2021

L’Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Responsabile Tecnico di Prova: / Chief Test Technician:
Dott. Andrea Muccioli
Responsabile del Laboratorio di Acustica
Vibrazioni: / Head of Acoustics and Vibrations Laboratory:
Dott. Andrea Cucchi

e

Compilatore: / Compiler: Agostino Vasini
Revisore: / Reviewer: Geom. Omar Nanni
Pagina 1 di 9 / Page 1 of 9

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 343030 - istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cap. Soc. € 1.500.000 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN): 156766 - Registro Imprese Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) e CF/P. IVA: n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 381040
TEST REPORT No. 381040

Commessa:
Order:

86519
Provenienza dell’oggetto:
Item origin:

campionato e fornito dal cliente
sampled and supplied by the customer

Identificazione dell’oggetto in accettazione:
Identification of item received:

Cliente / Customer

2021/0443/C del 22 febbraio 2021
2021/0443/C dated 22 February 2021

ESTFELLER PARETI S.r.l.

Data dell’attività:
Activity date:

Via Nazionale, 64 - 39040 ORA (BZ) - Italia

23 febbraio 2021
23 February 2021

Luogo dell’attività:
Activity site:

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 78 47043 Gatteo (FC) - Italia

Oggetto / Item*

parete divisoria denominata “DESIGN H/P 100 43dB”
partition wall named “DESIGN H/P 100 43dB”

Attività / Activity

misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per
via aerea secondo la norma UNI EN ISO 10140-2:2010
laboratory measurements of airborne sound insulation in
accordance with standard UNI EN ISO 10140-2:2010

Indice
Descrizione dell’oggetto*
Riferimenti normativi
Apparecchiature
Modalità
Incertezza di misura
Condizioni ambientali
Risultati

Pagina
2
4
5
5
7
7
8

Contents
Description of item*
Normative references
Apparatus
Method
Uncertainty of measurement
Environmental conditions
Results

Page
2
4
5
5
7
7
8

Risultati / Results

Rw (C, Ctr) = 43 (-3, -4) dB
Il presente documento è composto da n. 9 pagine e
n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in
caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e
non può essere riprodotto parzialmente,
estrapolando parti di interesse a discrezione del
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione
non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a
livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così
come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui
l’attività è stata effettuata.
L’originale del presente documento è costituito da un
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
della Legislazione Italiana applicabile.
This document is made up of 9 pages and 1 annex (in a bilingual format (Italian
and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and shall
not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the
discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation
of the results, except as defined at contractual level.
The results relate only to the examined item, as received, and are valid only in
the conditions in which the activity was carried out.
The original of this document consists of an electronic document digitally signed
pursuant to the applicable Italian Legislation.

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 19 marzo 2021
Bellaria-Igea Marina - Italy, 19 March 2021

L’Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Responsabile Tecnico di Prova: / Chief Test Technician:
Geom. Omar Nanni
Responsabile del Laboratorio di Acustica
Vibrazioni: / Head of Acoustics and Vibrations Laboratory:
Dott. Andrea Cucchi

e

Compilatore: / Compiler: Agostino Vasini
Revisore: / Reviewer: Geom. Omar Nanni
Pagina 1 di 9 / Page 1 of 9

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 343030 - istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cap. Soc. € 1.500.000 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN): 156766 - Registro Imprese Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) e CF/P. IVA: n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 381041
TEST REPORT No. 381041

Commessa:
Order:

86519
Provenienza dell’oggetto:
Item origin:

campionato e fornito dal cliente
sampled and supplied by the customer

Identificazione dell’oggetto in accettazione:
Identification of item received:

Cliente / Customer

2021/0443/B del 22 febbraio 2021
2021/0443/B dated 22 February 2021

ESTFELLER PARETI S.r.l.

Data dell’attività:
Activity date:

Via Nazionale, 64 - 39040 ORA (BZ) - Italia

24 febbraio 2021
24 February 2021

Luogo dell’attività:
Activity site:

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 78 47043 Gatteo (FC) - Italia

Oggetto / Item*

parete divisoria denominata “DESIGN H/P 100 47dB”
partition wall named “DESIGN H/P 100 47dB”

Attività / Activity

misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per
via aerea secondo la norma UNI EN ISO 10140-2:2010
laboratory measurements of airborne sound insulation in
accordance with standard UNI EN ISO 10140-2:2010

Indice
Descrizione dell’oggetto*
Riferimenti normativi
Apparecchiature
Modalità
Incertezza di misura
Condizioni ambientali
Risultati

Pagina
2
4
5
5
7
7
8

Contents
Description of item*
Normative references
Apparatus
Method
Uncertainty of measurement
Environmental conditions
Results

Page
2
4
5
5
7
7
8

Risultati / Results

Rw (C, Ctr) = 47 (-2, -4) dB
Il presente documento è composto da n. 9 pagine e
n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in
caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e
non può essere riprodotto parzialmente,
estrapolando parti di interesse a discrezione del
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione
non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a
livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così
come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui
l’attività è stata effettuata.
L’originale del presente documento è costituito da un
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
della Legislazione Italiana applicabile.
This document is made up of 9 pages and 1 annex (in a bilingual format (Italian
and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and shall
not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the
discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation
of the results, except as defined at contractual level.
The results relate only to the examined item, as received, and are valid only in
the conditions in which the activity was carried out.
The original of this document consists of an electronic document digitally signed
pursuant to the applicable Italian Legislation.

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 19 marzo 2021
Bellaria-Igea Marina - Italy, 19 March 2021

L’Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Responsabile Tecnico di Prova: / Chief Test Technician:
Geom. Omar Nanni
Responsabile del Laboratorio di Acustica
Vibrazioni: / Head of Acoustics and Vibrations Laboratory:
Dott. Andrea Cucchi

e

Compilatore: / Compiler: Agostino Vasini
Revisore: / Reviewer: Geom. Omar Nanni
Pagina 1 di 9 / Page 1 of 9

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 343030 - istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cap. Soc. € 1.500.000 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN): 156766 - Registro Imprese Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) e CF/P. IVA: n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 381042
TEST REPORT No. 381042

Commessa:
Order:

86519
Provenienza dell’oggetto:
Item origin:

campionato e fornito dal cliente
sampled and supplied by the customer

Identificazione dell’oggetto in accettazione:
Identification of item received:

Cliente / Customer

2021/0443/A del 22 febbraio 2021
2021/0443/A dated 22 February 2021

ESTFELLER PARETI S.r.l.

Data dell’attività:
Activity date:

Via Nazionale, 64 - 39040 ORA (BZ) - Italia

26 febbraio 2021
26 February 2021

Luogo dell’attività:
Activity site:

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 78 47043 Gatteo (FC) - Italia

Oggetto / Item*

parete divisoria denominata “DESIGN H/P 100 50dB”
partition wall named “DESIGN H/P 100 50dB”

Attività / Activity

misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per
via aerea secondo la norma UNI EN ISO 10140-2:2010
laboratory measurements of airborne sound insulation in
accordance with standard UNI EN ISO 10140-2:2010

Indice
Descrizione dell’oggetto*
Riferimenti normativi
Apparecchiature
Modalità
Incertezza di misura
Condizioni ambientali
Risultati

Pagina
2
4
5
5
7
7
8

Contents
Description of item*
Normative references
Apparatus
Method
Uncertainty of measurement
Environmental conditions
Results

Page
2
4
5
5
7
7
8

Risultati / Results

Rw (C, Ctr) = 50 (-2, -5) dB
Il presente documento è composto da n. 9 pagine e
n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in
caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e
non può essere riprodotto parzialmente,
estrapolando parti di interesse a discrezione del
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione
non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a
livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così
come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui
l’attività è stata effettuata.
L’originale del presente documento è costituito da un
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
della Legislazione Italiana applicabile.
This document is made up of 9 pages and 1 annex (in a bilingual format (Italian
and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and shall
not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the
discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation
of the results, except as defined at contractual level.
The results relate only to the examined item, as received, and are valid only in
the conditions in which the activity was carried out.
The original of this document consists of an electronic document digitally signed
pursuant to the applicable Italian Legislation.

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 19 marzo 2021
Bellaria-Igea Marina - Italy, 19 March 2021

L’Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Responsabile Tecnico di Prova: / Chief Test Technician:
Geom. Omar Nanni
Responsabile del Laboratorio di Acustica
Vibrazioni: / Head of Acoustics and Vibrations Laboratory:
Dott. Andrea Cucchi

e

Compilatore: / Compiler: Agostino Vasini
Revisore: / Reviewer: Geom. Omar Nanni
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RAPPORTO DI PROVA N. 384963
TEST REPORT No. 384963

Commessa:
Order:

87732
Provenienza dell’oggetto:
Item origin:

campionato e fornito da Anaunia S.r.l. - Via del
Grano, 235 - 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN) - Italia
sampled and supplied by Anaunia S.r.l. - Via del Grano, 235 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) - Italy

Cliente / Customer

Identificazione dell’oggetto in accettazione:

ESTFELLER PARETI S.r.l.

Identification of item received:

2021/1488/A del 7 giugno 2021

Via Nazionale, 64 - 39040 ORA (BZ) - Italia

2021/1488/A dated 7 June 2021

Data dell’attività:
Activity date:

8 giugno 2021
8 June 2021

Luogo dell’attività:

Oggetto / Item*

Activity site:

parete divisoria denominata “DESIGN H/P 100 52dB”
partition wall named “DESIGN H/P 100 52dB”

Attività / Activity

misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per
via aerea secondo la norma UNI EN ISO 10140-2:2010
laboratory measurements of airborne sound insulation in
accordance with standard UNI EN ISO 10140-2:2010

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 78 47043 Gatteo (FC) - Italia
Indice
Descrizione dell’oggetto*
Riferimenti normativi
Apparecchiature
Modalità
Incertezza di misura
Condizioni ambientali
Risultati

Pagina
2
4
5
5
7
7
8

Contents
Description of item*
Normative references
Apparatus
Method
Uncertainty of measurement
Environmental conditions
Results

Page
2
4
5
5
7
7
8

Risultati / Results

Rw (C, Ctr) = 52 (-2, -4) dB
Il presente documento è composto da n. 9 pagine e
n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in
caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e
non può essere riprodotto parzialmente,
estrapolando parti di interesse a discrezione del
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione
non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a
livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così
come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui
l’attività è stata effettuata.
L’originale del presente documento è costituito da un
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
della Legislazione Italiana applicabile.
This document is made up of 9 pages and 1 annex (in a bilingual format (Italian
and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and shall
not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the
discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation
of the results, except as defined at contractual level.
The results relate only to the examined item, as received, and are valid only in
the conditions in which the activity was carried out.
The original of this document consists of an electronic document digitally signed
pursuant to the applicable Italian Legislation.

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 12 luglio 2021
Bellaria-Igea Marina - Italy, 12 July 2021

L’Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Responsabile Tecnico di Prova: / Chief Test Technician:
Dott. Andrea Cucchi
Responsabile del Laboratorio di Acustica
Vibrazioni: / Head of Acoustics and Vibrations Laboratory:
Dott. Andrea Cucchi

e

Compilatore: / Compiler: Agostino Vasini
Revisore: / Reviewer: Geom. Omar Nanni
Pagina 1 di 9 / Page 1 of 9

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 343030 - istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
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RAPPORTO DI PROVA N. 386666
TEST REPORT No. 386666

Commessa:
Order:

89525
Provenienza dell’oggetto:
Item origin:

campionato e fornito da Anaunia S.r.l. - Via del
Grano, 235 - 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN) - Italia
sampled and supplied by Anaunia S.r.l. - Via del Grano, 235 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) - Italy

Cliente / Customer

Identificazione dell’oggetto in accettazione:

ESTFELLER PARETI S.r.l.

Identification of item received:

2021/2223 del 8 settembre 2021

Via Nazionale, 64 - 39040 ORA (BZ) - Italia

2021/2223 dated 8 September 2021

Data dell’attività:
Activity date:

9 settembre 2021
9 September 2021

Luogo dell’attività:

Oggetto / Item*

Activity site:

parete divisoria denominata “DESIGN H/P 100 56 dB”
partition wall named “DESIGN H/P 100 56 dB”

Attività / Activity

misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per
via aerea secondo la norma UNI EN ISO 10140-2:2010
laboratory measurements of airborne sound insulation in
accordance with standard UNI EN ISO 10140-2:2010

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 78 47043 Gatteo (FC) - Italia
Indice
Descrizione dell’oggetto*
Riferimenti normativi
Apparecchiature
Modalità
Incertezza di misura
Condizioni ambientali
Risultati

Pagina
2
4
5
5
7
7
8

Contents
Description of item*
Normative references
Apparatus
Method
Uncertainty of measurement
Environmental conditions
Results

Page
2
4
5
5
7
7
8

Risultati / Results

Rw (C, Ctr) = 56 (-1, -4) dB
Il presente documento è composto da n. 9 pagine e
n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in
caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e
non può essere riprodotto parzialmente,
estrapolando parti di interesse a discrezione del
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione
non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a
livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così
come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui
l’attività è stata effettuata.
L’originale del presente documento è costituito da un
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
della Legislazione Italiana applicabile.
This document is made up of 9 pages and 1 annex (in a bilingual format (Italian
and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and shall
not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the
discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation
of the results, except as defined at contractual level.
The results relate only to the examined item, as received, and are valid only in
the conditions in which the activity was carried out.
The original of this document consists of an electronic document digitally signed
pursuant to the applicable Italian Legislation.

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 15 settembre 2021
Bellaria-Igea Marina - Italy, 15 September 2021

L’Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Responsabile Tecnico di Prova: / Chief Test Technician:
Dott. Andrea Muccioli
Responsabile del Laboratorio di Acustica
Vibrazioni: / Head of Acoustics and Vibrations Laboratory:
Dott. Andrea Cucchi

e

Compilatore: / Compiler: Agostino Vasini
Revisore: / Reviewer: Geom. Omar Nanni
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