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Oggetto: Dichiarazione Conformit~ ai requisiti di cui al punto 2.4.2.9 dei criteri ambientali
minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, DECRETO 11 ottobre 2017
Con la presente siamo a comunicare ehe tutti i prodotti della famiglia VARIONOVA GREEN, impiegati per
isolamento termico a pavimento e realizzati in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) rispettano le
indicazioni riportate al punto 2.4.2.9 "lsolanti termici ed acustici" del DM in oggetto, ovvero:
•

non sono prodotti utilizzando ritardanti di fiamma ehe siano oggetto di restrizioni o proibizioni
previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;

•

non sono prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;

•

non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della
formazione della schiuma di plastica;

•

gli agenti espandenti presenti nel prodotto sono inferiori al 6% del peso del prodotto finito.

L'isolante impiegato per ii pannello Varionova Green ~ 100% di materiale riciclato elo recuperato, misurato
sul peso del prodotto finito attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa. Tale requisito ~ garantito
dall'ottenimento della certificazione di prodotto ReMade in Italy® emessa da Bureau Veritas.
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