CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
CERTIFICATE OF CONFORMITY
Certificato N. / Certificate N.

TUVIT-LMR-0038
Rilasciato a / Awarded to

ECO-DEM S.R.L.

STRADA DEL CHIODO, 50
I-37060 ALPO DI VILLAFRANCA (VR)
siti produttivi / factory sites

STRADA LA RIZZA, 50/B
I-37135 VERONA (VR)
TÜV Italia S.r.l. certifica che i seguenti prodotti:
TÜV Italia S.r.l. certifies that the following products:

MISTO CEMENTATO
Ready-mix concrete
delle seguenti serie o denominazioni:
of the following series or denominations:

Drain by Ecodem
Sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti specificati nei documenti:
Have been audited and found to be in accordance with the requirements of:

UNI/PdR 88:2020 Requisiti per la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o
sottoprodotto, presente nei prodotti
Decreto 11 ottobre 2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
UNI EN ISO 14021:2016 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali autodichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)
USGBC – LEED® v4 for Building Design and Construction
In relazione alle seguenti caratteristiche:
In accordance with the following requirements:

Percentuale minima di materiale riciclato in peso dettagliata in Allegato.
Minimum percentage of recycled content by weight detailed in Annex.
Certificazione rilasciata in accordo al:
Certification issued in accordance to:

“Regolamento TÜV Italia LMR-01”
Questo certificato è stato emesso per la prima volta nella sotto indicata data e rimane valido fino a quando le
sorveglianze annuali di TÜV Italia diano esito positivo o le condizioni del controllo della produzione in fabbrica non
siano modificate significativamente.
This certificate was first issued on the date below and remains valid as long as the annual surveillance of TÜV Italia
has positive result or the manufacturing conditions in the factory production control are not modified significantly.
Data prima emissione/First issue date

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

2021-01-18

TÜV Italia S.r.l.
Sesto S. Giovanni (MI)

Data ultima emissione/Last issue date

2021-01-18

____________________
Alberto Carelli
Direttore Div. Industry Service – Industry Service Div. Manager
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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
CERTIFICATE OF CONFORMITY
Certificato N. / Certificate N.

TUVIT-LMR-0038
ALLEGATO
ANNEX
Elenco dei prodotti:
Products list:

Denominazione
Commerciale
Trade Name

Materiale riciclato /
Recycled material
Post* %

Pre** %

---

---

Drain by Ecodem

Materiale
recuperato
recovered
material
%

sottoprodotto
by-product
material
%

---

25

* Percentuale minima di materiale riciclato post-consumatore
Presence of minimum post-consumer recycled content by weight
** Percentuale minima di materiale riciclato pre-consumatore
Presence of minimum pre-consumer recycled content by weight
Data prima emissione/First issue date

Data ultima emissione/Last issue date

2021-01-18

2021-01-18
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