
Pratica: 

81150 

Luogo dell’attività: 

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 - 

47043 Gatteo (FC) - Italia 
 

Il presente documento è composto da n. 1 pagina ed 

è integrato da n. 2 allegati con i risultati di prova e la 

documentazione tecnica del produttore. 

Il presente documento 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. 
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Istituto Giordano S.p.A. 
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R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766 

Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 00 549 540 409 
 

CERTIFICATO DI PROVA N. 364942/RF7500 

emesso ai sensi dell’art. 10 del decreto del Ministero dell’Interno del 26 giugno 1984 

concernente “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini 

della prevenzione incendi” (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 

del 25 agosto 1984) modificato con decreto del Ministero dell’Interno 

del 3 settembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001) 

Visto l’esito degli accertamenti effettuati si certifica che al 

modulo fotovoltaico 

prodotto da 

TRINA SOLAR (Italy) S.r.l. 
Via Santa Maria Valle, 3 - 20123 MILANO (MI) - Italia 

denominato 

TSM-XXX PE06H.08 Rear J10 

impiegato come 

pannello fotovoltaico 

è attribuita, in conformità alla norma UNI 9177, la classe di reazione al fuoco 
 

1 (UNO) 

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova. 
 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 24 settembre 2019 

 

 Il Direttore del Laboratorio L’Amministratore Delegato 

 di Reazione al Fuoco 

 (Dott. Ing. Giombattista Traina)  

   

 ......................................................  
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