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RAPPORTO DI PROVA NO 526108
del10102109

C'antpione r/i: Saracinesca oyale GGG/EPDM PN16

lt'armaíitta tli riferimenio; DM t6104/A4 n. 1,74

RegisÍro laboralorìo pesticidi - n". '. 526 anno:2008
Ríchiestu di prestazioni a pagantenlo del:01llLl08
richiede nte: Valvotubi Ind. Srl - Via M. Monti 30/b -48100 Ravenna (Ra)

Il Refèrente
Sezione Pesticidi
Dott. L. MaLrri

data acc ell azione: 02 I l2l 08

data inizio enalisi: l8ll2l08 daru fine analisi: 10102109

Conclusione: in base alle prove di cessione surriportate, in relazione al DM 06-04-2004 n.174 Capo 2 arf. 5; vista la
dichiarazione di conforrnità alle prescrizioni dell'allegato I del DM n.174 fatta dal produttore; previa la cornpatibilità del
rnateriale alle indicazioni dell'art.2, il rnateriale in considerazione puo essere utilizzato negli impianti fissi di captazione,
trattarrento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo urnano.

II Responsabile
Unità Operativa Laboratorio Provinciale

Dott.ssa P. Dellavedova
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N.B. - Questo certifìcato si riferisce al solo campione presentalo per l'analisi e non può essere pubblicato e riprodotto, rn tutto o in parte, a
scopo reclamistico
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Dipartimento Provinciale di Milano
L], O. LAtsORAT'ORIO PROVINC]ALE
Sezione Pesticidi
Via F. .lr:vara, 22 - 20129 MILANO
Tel 021481224819
Far 02 74872256

IIAI'PORTO DI PROVA NO 525/08
del l0/02109

()ampione dl: Saracinesca piatta GGG/EPDM PN16

Ì'lorntaiiva cli ríferintenro: DM 061fi11t4 tt. 174
llegistro lcrboratorio pesticidi n". :525
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ll Referente
Sezione Pesticidi
Dott. L. Mauri

anno:2008 dat a ac c ett az i one : 02 I 12 I 08
Richíesta dÌ prestazioni a pagamento del:04llll08
richiedente: Valvotubi Ind. Srl - Via M. Monti 30/b *48100 Ravenna (Ra)

dqta inizio analisÌ: 18/12108 data.fine analisi'. 10102109

Conclusione: in base alle prove di cessione snrriportate, in relazione al DM 06-04-2004 n.174 Capo 2 arf. 5; vista la
dichiarazione di conforrlità alle prescrizioni dell'allegato I del DM n.174 fatta dal produttore; previa la compatibilità del
materiale alle indicazioni dell'art.2, il nrateriale in considerazione pr.rò essere utilizzato negli irnpianti fissi di captazione,
trattamcnto, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consurno umano.

Il Responsabile
Unità Operativa Laboratorio Provinciale

Dott.ssa P. Dellavedova
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N.B. * Questo certiflcato si riferisce al solo campione presentato per l'analisi e non puo essere pubblicato e riprodotto, in tutto o in parte
scopo reclamistico
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