
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N'12/17
l) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 5 Frantumata
2) Uso del prodotto: aggregato naturaie frantumato petrogmficamente omogeneo costituito prevalentemente da rocce
' 

sedimenàrie (68%È seiondariamente da rocce magmatiche (16%) e metamorfiche (16%) proveniente dalla cava

sita in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per la preparazione di miscele bituminose

3) Nome ed indirizzo del fabbr.icanre: clg,li,zoL| ÀnltnNoo INERTI-SCAVI S.r.l. - via Baitani' 8 - 38061

Ala (TN). Stabilimento di produzione: Località Sabonè - Pilcante - Ala (TN)

4) Sistema di valutazione e vérifica della costanza della plestazione del prodotto da costruzion",.?*. 
..

5j L'organismo notificato SGS Italia S,p.A. ha lilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in

fabbrica l38l-CPR-009 fondandosi sui seguenti eìementi:

i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica

ii. sàrveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

6) Norma arilonizzata: EN 13043:2002 "Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,

aeroporti e altre aree soggette a traffico"
7) Prestazionedichiarata

Firmato a nome e per conto del fabbricante

PILCANTE DI ALA 27 aPrile 2017 _ ARMANDOCHIZZOLA
nominativo

_ AMMINISTRATORE UNICO

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -

9i Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: http://cavechizzola it/prodotti/

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente

dichìarazione tli responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (uE) n. 305/2011, sotto la sola

responsabilità del fabbricante sopm identifi cato.

Luogo data

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
Dimensione dell'assresato 0 - 4 rdlD)

EN 13043:2002

Gmnulometria Gc85

Tolleranza GTC2O

Coeffi ciente di aDDiattimento NPD
Indice di fonna NPD

Massa voiumica dclle particelle 2.69 Ms/ml
Ouantità delle Dolveri NPD
.ì,'qlnÀ dèììè nnlvèri Valole di hlu MBF I()
Dè.idan?, àll^ fi^mmehtrTiÒne àooresrlo srosso LA2()

Percentuale di Danicclle fiantumate NPD
Vaìorc di lrvieabilita
Valore di dbrasionÉ dell'aeereedto
Pè.ilrèn?, all'rsrrm dell'àspresato prosso

PSV44
AAVIO
MDE 10

Abrasione da Dn(umatici rcoloili NPD
Dùrahìlità a selo/diseelo FI
Resistenza allo shock termico VLA4
Durabilità allo shock termico 0.8%

Affinità ai lesanti bituminosi 95

ci"r.iliiÀ Ài vnltìm. c.nrie r'li acciaieria NPD
ni"ì-t^^"--i^hÀ,-lol .ili^.1^,li^cl.i.^ NPD
Disintesrazione dcì lerro NPD
ComDosizione/contenÙo Alluvionale

"Sonnenbrand" del basalto NPD
Emissione di radioattività NPD
Rilascio di metalli Desanli Rientra nei limiti D.M. 05/Q42QQ6 I-LE-L
Rììascio di idrocarburi Doliaromatici NPD
Rilàscio di altre sostanze Dericoiose Riènfr2 nei limiti D M 05/04/2006 n. 186

aprile 2017 Nome commerciale: 0 - 5 Frantumata



No 13/17

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0 - 5 Frantumato
2) Uso del prodotto: aggregato naturale frantumato petrograficamente omogeneo costituito prevalentemente da rocce

sedimentarie (687o) e secondariamente da rocce magmatiche (16%) e metamorfiche (16%) proveniente dalla cava
sita in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

3) Nome ed indirizzo del fabbricante: CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.l, - Via Baitani, 8 - 38061
Ala (TN). Stabilimento di ploduzione; Località Sabonè - Pilcante - Ala (TN)

4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
5) L'organismo notificato SGS Italia S.p.A. ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in

fabb ca l38l-CPR-009 fondandosi sui seguenti elementi:
i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

6) Norma armonizzata: EN 13242:.2002+Al:2007 " Aggregati per materiali non l€gati e legati con leganti idraulici
per l'impiego in opere di ingegneria ciyile e nella costruzione di strade"

7) Prestazionedichiarata

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
9) lndirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: hfipllcayechizzola.itlprodotti/

La plestazione del prodotto sopra identificato
dichiarazione di responsabilità viene emessa,
r esponsabilità del fabbricante sopra identifi cato.

Firmato a nome e per conto del fabblicante

PILCANTE DI ALA - 27 aprile 2017 -

conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
conformità al regolamento (UE) n. 305/201t, sotto la sola

e

IN

Luogo data
ARMANDO CHTZZOLA

nominativo

_ AMMINISTRATORE UNICO
aziendale

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE SPECIFICA
ARMONIZZATA

Dìmensione del I'aoqresato 0 - ,1 rdln\

EN
13242:2002+ A,l:2007

Gtanulometria Gfx0
Tolleranza CTF25
Coeffi .iènre di rnni.ftimehtn NPD
Indice di forma NPD
Massa volumica delle oarticelle 2.69 ly'.slrnl
AssorhimentÒ .l'r.dr!à to/"
Orìantità delle nolveri fl6
Qualità delle polveri Equivalente in sabbia sF.66

Valore di blu MBOT
Resistenza alla t'rammentaTione apsrepato srosso LA2O
Resistenza nll'rrsrrra,oorpo^ro ornsc. MDF ]O
Percentuale di Darticelle ftantufi ate N PI)
Solfati solubili in acido AS0 2
Zolfo totale NPD
Costihrenti di asqrcsrti sr.)§si ri.i.lnti NPD
Soltàto idrosolubile desli apsresati riciclati NPD
Contenuto di sostanza umica NPI)
A.ido fi,lvi.o rse vrlnre di sosfàn72,,n1i.a aliÒl NPD
Prov, di resìctenTa.omnàrAtivA - remn.i.li nres2 NPI)
Stabilità di volume delle scorie di acciaierra NPD
Disintesrazionc del silicato dicrlcico NPD
Disintesrr?iÒne del ferrn NPD
Durabilità a selo/disselo FI
Rilascio di metalli Desanti mediante lisciviazione Rientra nei limiti D.M.05/04/2006 n. 186
Rilascio di altre sostanze nericolose Rientra nei limiti D.M.05/04/2006 n. 186
"Sonnenbrand" del basalto NPD
Analisì oetrosrafìca Alluvionale

aprile 2017 Nome commerciale: 0-5 Frantumata


