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Brescello, 29/07/2020      
             
    
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI OFFERTI ALLA LEGISLAZIONE IN 

MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO D. LGS. 81/2008(ex 626) E NORME DI PRODOTTO “CEE” 
 

 SI   DICHIARA: 
 
-Che gli armadi da voi acquistati sono prodotti da Armet S.r.l., nello stabilimento con ubicazione Brescello 
(RE) in Via Cisa Ligure,43,  
 
- Che il prodotto garantisce il rispetto delle DISPOSIZIONI del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs 193/07 – 

HACCP e successive modifiche oltre alle normative nazionali ed europee vigenti “CEE” 92/43(non 
presentano parti taglienti in vista, hanno bordi raggiati e sono eseguiti con lavorazioni e tecnologie 
all'avanguardia nel rispetto delle recenti normative Europee in materia di igiene, riciclaggio materiali, 
inquinamento e sicurezza sul lavoro),  
 
-Che il materiale utilizzato è lamiera d’acciaio laminata a freddo tipo DC01(ex Fe P01) acquisita dalle 
migliori acciaierie rispondente alle normative UNI EN 10152-10130-10131, UNI 12540. GLI SPESSORI 
LAVORABILI SONO 6-7-8/10_10 E 12/10 PER PIEDINI E CERNIERE.  
 
-Che il materiale utilizzato è riciclabile al 99% 
 
- Che i prodotti sono corredati di certificati di prova alle norme EN eseguite presso l’istituto CATAS di San 
Giovanni Natisone (UD), specificate nelle opportune schede: 
 
- Che l’intero ciclo produttivo è garantito in ogni sua fase dalla Certificazione Ufficiale del Sistema Qualità 
ISO 9001/2008 rilasciata da TŰV Italia Srl e dalla certificazione del sistema di gestione ambientale, UNI 
EN ISO 14.001/2004 rilasciata da Cermet Srl 
 
- Il materiale usato è ecologico riciclabile, la vernice utilizzata non rilascia Composti Organici Volatili 
(COV) in quanto ha subito un trattamento di polimerizzazione in forno a 180°.  
 
- Il processo di verniciatura, eseguito con polveri epossipoliestere (spessore minimo 60 micron), è 
oggetto di prove qualitative e test  
funzionali quali ad esempio: S 16.200 EN 12720/1997 per la resistenza ai liquidi freddi;S 16.201 EN 
12721/1997 per la resistenza al calore umido;S 16.202 EN 12722/1997 per la resistenza al calore 
secco;S 16.023 NSS UNI EN ISO 9227/2006 per la resistenza alla corrosione (96 ore alla nebbia salina);  
EN ISO 1520 Prova di Imbutitura, UNI 9115 Abrasione Taber, UNI 9428 Resistenza alla Graffiatura, UNI 
9429 Resistenza agli sbalzi di temperatura, UNI 9300 Tendenza a ritenere lo sporco, UNI 9427 
Resistenza alla luce, UNI 9149 Riflessione speculare, UNI 8901 Resistenza all’urto; UNI 10782/1999 
durezza, metodo della matita; UNI EN ISO  2409/2007 quadrettatura .  
 

Sono Facilmente lavabili e disinfettabili con normali prodotti in commercio purché non abrasivi, 
Sono forniti di tutti gli accessori a corredo, descritti in offerta, per renderlo fruibile e funzionale. 
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-I materiali utilizzati per la realizzazione dei ns. manufatti garantiscono, per la loro natura, classe di 
reazione al fuoco pari a “0” e nessun carico d’incendio. 
 
- Tuttavia vi ricordiamo che ai sensi del Decreto Ministeriale del 26/06/84 “Classificazione di reazione al 

fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” pubblicato su Gazzetta Ufficiale 
Suppl. Ordin. n° 234 del 25/08/84 A2.1D nota a margine, gli strati di finitura superficiali composti da 
vernici e/o pitture di spessore non superiore a 0,6 mm vengono considerati ininfluenti per quanto 
riguarda la determinazione della classe di reazione al fuoco, se applicati su supporti non combustibili. 

Decreto Ministeriale del 26/06/84 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai 

fini della prevenzione incendi”  

Art. 1  

Ai materiali di seguito elencati è attribuita la classe di reazione al fuoco O (zero) senza che siano 

sottoposti alla prova di non combustibilità ISO/DIS 1182.2 prevista dall'allegato A1.1 al decreto 

ministeriale 26 giugno 1984 citato in premessa: 

materiali da costruzione, compatti o espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, 

silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio e altri) privi 

di legamenti organici; 

materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di legamenti 

organici; 

materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica. 

 

-Che gli articoli proposti in offerta e relativi accessori  
   
 NON CONTENGONO: 
 

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione  
superiore allo 0.010% in peso.  
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del  
regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)  
3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.  
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):  
- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340,  
H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f,  
H361d, H361fd, H362);  
- per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300,  
H310, H317, H330, H334)  
- come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412,  
H413)  
- come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).  
- lattice o sostanze addizionate di sostanze derivanti. 
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Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle rispondono 
ai seguenti requisiti:  
5. hanno un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 g/cm2/settimana secondo la norma  
EN 1811.  
6. non sono placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente. 
. 

 
 
Inoltre tutti i prodotti presentano garanzia di 24 mesi per vizi occulti. 

 
 
 
 

        Armet Srl 

L’amministratore 

Attilio Monici 

 

          


