DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO
(secondo norma UNI EN ISO 14021:2016)

1. Fabbricante: Iris Ambiente S.r.l. – Viale dell’Industria 20 – 35026 CONSELVE (PD)
2. Prodotto: Cinderlite® 6/16
3. Uso previsto del prodotto: aggregati per calcestruzzi; aggregati per miscele bituminose; aggregati per materiali
legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
4. Sito di produzione: Viale dell’Industria 20 – 35026 CONSELVE (PD)
5. Unità minima di riferimento e relativa grandezza fisica come da specifica di vendita: Tonnellata
6. Organismo di valutazione tecnica per la asseverazione: SGS ITALIA S.p.A.
7. Prestazioni dichiarate:
CARATTERISTICHE
Descrizione delle componenti del prodotto
Classificazione merceologica

PRESTAZIONE
Aggregati minerali derivanti da selezione di ceneri
pesanti e scorie non pericolose prodotte da impianti di
incenerimento dei Rifiuti Solidi Urbani

Indicazione relativa alla percentuale minima
complessiva in peso rispetto al prodotto certificato
per le componenti contenenti materiale riciclato
(% di riciclato costituita da rifiuti di post-consumo)

100%

Codici europei dei rifiuti da cui deriva il materiale
riciclato post-consumo

E.E.R. 19 01 12
Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce
19 01 11

Rifiuti o potenziali rifiuti da cui deriva il materiale
riciclato di pre-consumo

Rifiuti urbani e assimilati

Compostabile

100% (il prodotto viene utilizzato per la produzione di
conglomerati bituminosi e sottofondi stradali, riciclabili a
fine vita)
L’utilizzo di questo materiale consente di evitare il
"consumo" di materie prime naturali nei prodotti
N.A.

Biodegradabile

N.A.

Prodotto riciclabile
Utilizzo ridotto delle risorse

8.

I simboli associati alle asserzioni che si possono utilizzare relativamente al prodotto esaminato sono:

100%

9.

La validità della presente autodichiarazione è limitata esclusivamente al prodotto citato. Il fabbricante è
responsabile dei dati e delle analisi di cui alla presente dichiarazione.
10. La dichiarazione delle prestazioni ambientali e il prodotto di cui ai punti 2 e 3 sono conformi alle prestazioni
dichiarate di cui al punto 7.
La presente dichiarazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 1.
Conselve (PD), li 25/09/2018
Amministratore Unico
Montefiori Fabrizio

