
 

…trasforma il problema in opportunità! 

FPC del calcestruzzo 

 

 
 

Pag, 1 di 2 
 

 

BetSoft S.r.l.s.  -  Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese 13497041007  -  R.E.A. RM - 1451941 

Sede Operativa: Via Giuseppe Garibaldi n. 22  -  00034 Colleferro (Roma) 

Tel.  06 97 230 204  -  www.betsoft.it  -  info@betsoft.it  

 

 

 

FPC del calcestruzzo preconfezionato  

 

Tutti gli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato 
devono possedere e certificare con un organismo esterno indipendente autorizzato dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un proprio Sistema di Controllo della Produzione, o 
come si usa dire un FPC (Factory Production Control)  

La Certificazione del proprio FPC, oltre che obbligatoria dal D.M. 14.01.08 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”, può essere considerata come l’opportunità di mantenere i propri prodotti al passo 
con le esigenze e l’evolversi del mercato, ottemperando al tempo stesso ai requisiti di legge. 

Se anche la TUA Azienda produce calcestruzzo preconfezionato anche TU hai l’obbligo di 
predisporre, implementare e certificare il TUO Sistema di Controllo della Produzione. 

 

Cos'è un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) del calcestruzzo 
preconfezionato e sua Certificazione 

Il Sistema di Controllo della Produzione del calcestruzzo preconfezionato, chiamato anche 
Controllo di Produzione in Fabbrica (in inglese FPC, Factory Production Control) è un sistema di 
controllo interno permanente della produzione effettuato dal fabbricante e documentato 
sistematicamente al fine di garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e 
permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto (art. 7 del d.p.r. 246/93). 

Sia il Sistema di Controllo della Produzione che la relativa Certificazione devono riferirsi al 
singolo impianto di produzione industrializzata. 

Diversamente dai classici Sistemi di Gestione (con i quali condivide numerosi principi e requisiti) 
la Certificazione FPC del calcestruzzo è obbligatoria per tutti gli impianti di produzione di 
calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato (ai sensi del D.M. 14/01/2008). 

La Certificazione può essere rilasciata esclusivamente da un Organismo terzo indipendente 
autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e deve avere 
ad oggetto il Sistema FPC del singolo impianto di produzione. 

 

Il nostro metodo di lavoro 

Il nostro metodo di lavoro per ottenere la Certificazione del Sistema di Controllo della 
Produzione (FPC) si basa sulle reali esigenze della TUA Azienda e si sviluppa così: 

• per prima cosa ci conosciamo… Proprio così! Secondo noi è fondamentale conoscerci 
reciprocamente per instaurare un rapporto di collaborazione che porti a dei vantaggi 
concreti, 

• insieme a te e ai tuoi collaboratori faremo in modo di capire come è strutturata la TUA 
Azienda, quali sono le tue reali esigenze, 
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• in quest’ottica prepareremo (o adegueremo se già esistente) la documentazione 
necessaria che sarà personalizzata, snella ed efficace: la cosiddetta “carta” deve aiutare la 
TUA Azienda e fornire strumenti di reale miglioramento, senza appesantirla, 

• concorderemo le tempistiche e gli incontri in azienda in base alle tue esigenze e la 
nostra presenza in Azienda sarà concreta, mirata ma allo stesso tempo discreta, 

• ti aiuteremo a scegliere tra i vari Organismi di Certificazione accreditati e nei contatti con 
la loro struttura, 

• saremo presenti durante la verifica ispettiva dell'Organismo di Certificazione per 
supportarti a fronte delle richieste dell'auditor, 

• se sarà necessario ti aiuteremo a risolvere le eventuali osservazioni e non conformità 
formulate dall’ispettore, 

• una volta ottenuta la certificazione, se vorrai, possiamo rimanere affianco alla TUA 
Azienda per il mantenimento del Sistema di Controllo della Produzione (FPC). 

Più di cosi…  

 

Quanto tempo ci vuole 

I tempi necessari per mettere in piedi il Sistema di Controllo della Produzione (FPC) del 
calcestruzzo preconfezionato ed ottenere la sua certificazione dipendono fortemente dalle 
caratteristiche della TUA Azienda e dalla reattività generale dell’Organizzazione.  

Contattaci senza alcun impegno ed insieme saremo in grado di definire le tempistiche per 
arrivare alla Certificazione FPC del calcestruzzo per la TUA Azienda. 

Se hai la necessità di ottenere in tempi molto rapidi la certificazione possiamo comunque 
studiare una strategia mirata alle tue particolari esigenze. Siamo certi di riuscire anche in 
brevissimo tempo a raggiungere l’obiettivo. 

 

Quanto costa 

Possiamo offrire alla TUA Azienda la nostra esperienza pluriennale sui Sistemi di Controllo della 
Produzione (FPC) del calcestruzzo preconfezionato ed un servizio di ottima qualità ad un prezzo 
concorrenziale, adeguato all’offerta e comunque mai troppo alto. 

Contattaci senza alcun impegno per avere subito la TUA offerta personalizzata per la consulenza 
sui Sistemi di Controllo della Produzione (FPC) e l’ottenimento della sua Certificazione. 


