
The traceability solution



IDENTIFICARE
 univocamente un provino; 

 ( AhRCOS Tester Traceability)

MONITORARE
il provino dal momento del prelievo fino all’esecuzione della prova;

VERIFICARE
eventuali tentativi di effrazione del provino come, ad esempio, la sostituzione; 

ESEGUIRE
 il tracking del percorso effettuato;

Il sistema ATT ( AhRCOS Tester Traceability) della AhRCOS s.r.l., rappresenta la soluzione ai problemi 

connessi alla tracciabilità ed alla possibilità di manomissione dei campioni di materiale da sottoporsi 

alle prove di laboratorio. In particolare, il sistema consente di:

TRASFERIRE
le informazioni ad un Data Base che consente la centralizzazione dei dati relativi a tutti i 
provini prelevati nella stessa commessa e che possa contenere anche i risultati delle prove 
eseguite. 



SCAN

TITLE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum

GENERATE
Tramite terminale  (o smartphone) vengono
inserite le info prodotto e associato il QR CODE 1

2I sigillo viene applicato al prodotto

3

Tutte le info prodotto
sono  a disposizione

 dell’operatore
4

Tramite un lettore QR si esegue
 una lettura  del codice

0001

0001

FUNZIONAMENTO

MATERIALI SOGGETI
A TRACCIABILITÀ

CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 
(barre e rotoli) 

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 
(reti e tralicci elettrosaldati) 

BLOCCHI PER MURATURA 
PORTANTE 

SISTEMI COMPOSITI – RINFORZI 
IN FIBRA DI CARBONIO E 
RINFORZI LAMINATI IN GENERE 



CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN CANTIERE
E TRACCIABILITA’DEI CAMPIONI E DEI PROVINI

Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 (Suppl. Ord. alla G.U. 04- 02-2008), 

Nuove norme tecniche per le costruzioni 

Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al 

D.M. 14 gennaio 2008 per il controllo e l’accettazione dei materiali in cantiere

 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008         punto 11.2.5     i controlli di accettazione sono obbligatori. 

PRELIEVO DEI PROVINI [UNI EN 12390-1]

Il direttore dei lavori deve provvedere personalmente, o tramite un tecnico di sua fiducia, al prelievo dei campioni, alla loro 

etichettatura e alla consegna dei campioni al Laboratorio. 

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO (barre e rotoli) 

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008  - punto 11.3.2.10.4  - i controlli di accettazione sono obbligatori. 

I controlli di accettazione in Cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni 

dalla data di consegna del materiale e comunque prima della sua messa in opera.

Il marchio di identificazione e la documentazione di accompagnamento deve dimostrare la provenienza del materiale. 

Il direttore dei lavori deve provvedere personalmente, o tramite un tecnico di sua fiducia, al prelievo dei campioni, alla loro 

etichettatura e alla consegna dei campioni al Laboratorio. 

Provenienza certa anche per forniture da Centri di Trasformazione

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO (reti e tralicci elettrosaldati) 
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 -  punto 11.3.2.11.3  -  i controlli di accettazione sono obbligatori.

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE 
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008  -  punto 11.3.2.11.3 -  i controlli di accettazione sono obbligatori.

Il prelievo dei saggi e la loro posizione nel pezzo di prelievo debbono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 

10025-1.

BLOCCHI PER MURATURA PORTANTE 
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008  -  punto 11.10.1.1 - i controlli di accettazione sono obbligatori.

SISTEMI COMPOSITI – RINFORZI IN FIBRA DI CARBONIO E RINFORZI LAMINATI IN GENERE 
Linea Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la identificazione, la qualificazione 

ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti - i controlli di accettazione sono obbligatori.

RIFERIMENTI
NORMATIVI
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Sede Legale:
Via Statale, 88/1 - 44042 - CENTO (FE)

Sede Amministrativa e Uffici Tecnici:
Via Secci, 5 - 40132 - BOLOGNA (BO)
Laboratorio specialistico ricerca e sviluppo e Deposito:
Via Secci, 7 - 40132 - BOLOGNA (BO)

Sede operativa:
Piazza San Venceslao 776/4 - Václavské náměstí 776/4
110 00 - PRAHA 1 (CZECH REPUBLIC) 

Sede operativa:
Via L. Da Vinci, s.c. - 67100 - L’AQUILA (AQ)
Deposito e centro raccolta materiali:
Via Argentina, s.c. - 44042 - CENTO (FE)

Deposito:
Preslova, 652/19
150 00 - PRAHA 5 (CZECH REPUBLIC)
Sede operativa e punto assistenza:
Křižovnícká, 86/6 - 110 00 - PRAHA 1 (CZECH REPUBLIC)
Sede operativa:
Via Castelfidardo, 6 - 61121 - PESARO (PU)
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