
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 12116

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

sedimentarie (68%) e secondariamente da rocce magmatiche (16%) metamorfiche (16%) proveniente dalla cava

sita in località Sabonè (AIa), da ttilizzarsi per la preparazione di miscele bituminose

3) Nome ed indtrizzo del fabbricante: CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.l. - Via Baitani, 8 - 38061

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

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

fabbrica 138f-CPR-009 fondandosi sui seguenti elementi:

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

ii. sorveglianza,valutaziot'te e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

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

aeroporti e altre aree soggette a traffico"
1) Prestazione dichiarata

di base sefl

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

9) Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione:

La prestazione del prodotto sopra identificato è

dichiarazione di responsabilità viene emessa, in
responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

conforme alf insieme delle prestazioni dichiarate. La presente

conformità al regolamento (UE) n. 30512011, sotto la sola

ALA _
Luogo

I7 MAGGIO 2016
data

_ ARMANDO CHIZZOLA - AMMINISTRATORE UNICO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
llimencinne dell'aooreqaf o 0 - 4 rdlDl

EN 13043:2002

Granr rl ometria GcS5*

Toììeranza GTC2O
(-neffi ciente rli enniattimentn NPD
Tndice di lorma NPD
Massa volumica delle oaticelle ) 1) \,/Iolm3

f)rrcnfifÀ delle nnlrzeri NPD
orralità delle nolveri Valore di hlu MRF IO
R eqi sf en za al I a framm entazion e a gorepaf o srosso LA25
Percentrrale di narticelle frantumate NPD
Valore di levisabilità PSV44
Valore di ahrasione dell'assresato AAVI5
R esi sten za al I'rrsrrra del I' assresato srosso MDE 10

Ahrasione da nnerrmatici scolnìti NPI)
Drrrahilità a selo/disselo F1

Pccicfenzq qlln qhnck temicn VLA5
f)rrrahilifÀ allo qhock termico 1.9

A ffinifà ci leoqnti hitrrminosr 95

stahilità di volrrme scorie di acciaieria NPD
ì)isintesrazione del silicato dicalcico NPD
Disinteprazione del ferro NPD
Cnmnoqi zionelcontenrrto Allrrvionale
o'Snnnenhranrl" del haqalto NPD
F.missione di radioattività NPD
P ilocnin d mcfqlli necenfi Rientra nei limiti D.M.0510412006 n. 186

Rilascio d idrocarburi ooiiaromatici NPD
Rilascio di altre sostanze oericolose Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186

Granulometna t dlchlarata +

Anertura setacci (mm) Passante (%) (Curva tipica) ADertura setacci (mm) Passante (%) (Curva tipica)

4 99.9 0,2s 20,3

2 71 { 0,125 14.6

I 45.6 0.063 I r"0

o§ 29.9

maggio 2016

nominativo

Nome commerciale: 0 - 5 Frantumata



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 13/16

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

sedimentarie (68%) e secondariamente da rocce magmatiche (16%) metamorfiche (16%) proveniente dal1a cava

sita in località Sabonè (Ala), da utllizzarsiper 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 produzione: 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 ltalia S.p.A. ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in

fabbrica 1381-CPR-009 fondandosi sui seguenti elementi:
i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica

ii. sorveglianza,vahrtazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

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

7) Prestazione dichiarata

Documentazione tecnica appropriata e/o documentaziote tecnica specifica: -
lndirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione:

8)
e)

La preslazione del prodotto sopra identificato
dichiarazione di responsabilità viene emessa

responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

ALA _ 17 MAGGIO 2016
Luogo data

conforme alf insieme delle prestazioni dichiarate. La presente

conformità al regolamento (UE) n. 30512011, sotto la sola
e

in

ARMANDO CHIZZOLA - AMMTNISTRATORE UNICO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE
SPECIFICA

ARMONIZZATA
Dimensione dell'assresato 0 - 4 rdlD'l

EN
13242:2002+A1:2007

(ìtanrrlnmefriq cfx0*
Tolleranza GTF25
Coeffi ciente di aooiattimento NPf)

dine rli fnmq NPD
Massa vnhrmicn delle narticelle 2.72Mslmj
Assorhimento d'accua .1o/n

fìrron+i+À delle nnl fl6
Orralità delle nolveri F.orrivalente in sahhìa SE44

Valnre di hlrr MRI5
Q ecì cf pn za ol I a frcmtrente zi nn e a o oreoqto qrnqso LA25
Resistenza all'usura assresato grosso MDE 10

Percentrrale di narticelle frantumate NPI)
lnlfo+i snlrrhili in anidn ASO.2
Zolfo totale NPI)
Cnsfifirenti ài qooreoqti ornssi riciclati NPf)
Qnlfofn irlrncnlrrhile rleoli qooteoqti ricìclatì NPI)
Contenuto di sostanza umica NPI)
Acido firlvico (se valore di sostanza umica altol NPT)
Prnva di resistenza comnaratìva - temno di nresa NPI)
st2h'ilità di vnhrme delle qcnrie di acciaieria NPI)
Disintesrazione del silicato dicalcico NPD
Iìicinfeorozinne del fcmn NPI)
Durabilità a selo/disselo FI
Rilascio di metalli nesanti mediante lisciviazione Picn+ro npi limiti fì l\,{ O§/OLI)OOK n 1R6

Pilascin rli clfrè encfcnTe nerinnlnce Rientra nei limiti D.M.0510412006 n. 186

"Sonnenhrnnd" del hasaltn NPD
Analici nefroorafica Allrrvionale

Granulometria t dichiarata di base * serie

Apertura setacci (mm) Passante (7o) Aoertura setacci (mm) Passante (%o')

4 99,9 0,25 20.3

2 71 5 0.125 14.6

I 45.6 0.063 1 1,0

o5 ,qq

maggio 2016

nominativo

Nome commerciale: 0 - 5 Frantumata


