
  

Spett.    

 

Pontedera, li 15/10/2021 

 

Oggetto: Criteri Ambientali Minimi - CAM   

   

Specifiche tecniche come da PANGPP per la fornitura di arredi per interni 

   
Con la presente attestiamo che i prodotti realizzati del nostro modello denominato STEP art. SPNSBR-N 

sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi seguenti:  

   
CAM CONFORME NON CONFORME 

Sostanze pericolose x   

Emissioni di formaldeide da pannelli x   

Contaminanti nei pannelli di legno riciclato x   

Contenuto di composti organici volatili x   

Residui di sostanze chimiche per tessili e pelli x   

Sostenibilità e legalità del legno x   

Plastica riciclata x   

Rivestimenti x   

Materiali di imbottitura x   

Requisiti del prodotto finale x   

Disassemblalità x   

Imballaggio x   

 

Tanto dovevamo  

Distinti saluti   

 

Uff tecnico 

 

 







 

 

 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA AL DECRETO 11 GENNAIO 2017 “ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

PER GLI ARREDI PER INTERNI, PER LEDILIZIA ED I PRODOTTI TESSILI 

 

Il sottoscritto Gionata Barbieri, nato a Viareggio il 29/05/1960 residente a Castelfranco di Sotto 56022 via P. Signorini 16/b 

in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO e legale rappresentante della UNISIT s.r.l., con sede Legale in Calcinaia 56012 

via del Tiglio 121 (PI) consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso di 

dichiarazione mendace o relativa a dati non più corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

• che i prodotti serie LARISSA E PASSION (DENOMINATA ANCHE LARUX) rispettano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

prescritti per gli arredi per interni, di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio 

e del Mare (MATTM); in particolare: 

1) le vernici in polveri utilizzate per il trattamento delle superfici metalliche non contengono sostanze pericolose di cui al 

regolamento CE 1907/2006 (REACH); 

2) i pannelli di compensato di legno hanno emissione di formaldeide inferiore al 65% del valore previsto ai fini della 

classificazione in come E1; 

3) non sono presenti componenti in legno riciclato; 

4) le vernici in polveri utilizzate per il trattamento delle superfici metalliche non emettono COV; 

5) il fornitore dei materiali tessili è dotato di certificazione OEKO TEX STANDARD 100, appendice 4, classe II (certificato nr. 

18CX00056) e gli articoli rispettano i requisiti dell’allegato XVII del REACH ed i limiti relativi alle tinture, ai metalli 

pesanti ed alle emissioni di formaldeide; 

6) il fornitore dei materiali a base legno che utilizza materie prime provenienti da fonti certificate FSC (doc FSC vs4 sc2022) 

7) i materiali plastici utilizzati sono ottenuti con plastiche termoindurenti stampate ad iniezione e tutte le parti 

del peso ≥ 50 g. sono contrassegnate con relativo codice universale di riciclaggio ai sensi della norma UNI 

EN ISO 11496; 

8) le parti tessili sono applicate alle superfici senza utilizzo di colle, ma elusivamente con procedimenti meccanici in modo 

da rendere possibile la sostituzione degli stessi una volta usurati);  

9) i materiali di imbottitura sono realizzati con schiume poliuretaniche che rispettano i requisiti rescritti di cui 

all’Appendice II del Decreto 11 gennaio 2017 ed il fornitore di tali materiali è dotato di certificazione CERTIPUR  

10) i prodotti offerti sopra sono costituiti da un numero minimo di parti componenti ed assemblati meccanicamente tra di 

loro per mezzo di viti o di sistemi ad incastro e senza l’utilizzo di adesivi o collanti, in modo permettere la loro 

separazione ai fini del loro riutilizzo, riciclo o recupero a fini energetici;  

11) l’imballaggio dei prodotti è costituito da due materiali distinti: 

- o sacchetto in polietilene a bassa densità ed è identificato ai sensi della norma CR 14311; 

- o scatola di cartone, di cui si allega dichiarazione di dichiarazione di conformità Q.D.001 rilasciata dal fornitore 

 

All.: 

- 01 copia documento identità 

- 02 dichiarazione di conformità Q.D. 001 

- 03 scheda disassemblaggio 

- 04 OEKO TEXT TREVIRA CS 

- 06 certificato FSC VS4 SC2022 

 

Gionata Barbieri  

A.D.  

 

 

 







 

 
 

Spett.le  UNISIT SRL 
 
               VIA T. EDISON, 1-3-5 
 
                56025 PONTEDERA (PI) 

   
Con la presente si dichiara che gli imballi a Voi forniti sono costituiti per l’ 85% da 

carta riciclata. 

 

Si  dichiara inoltre  che gli imballi   a Voi forniti sono prodotti in conformità alle 

norme UNI EN: 

- 13427:2005 

- 13429:2005 

- 13430:2005 

- 13431:2005 

- 13432:2002 

 

L’azienda SIFA SpA in ogni caso non è da ritenersi responsabile per alterazioni e/o 

utilizzi impropri del materiale oggetto della presente dichiarazione una volta che lo 

stesso sia fuoriuscito dagli ambiti di sua competenza.     

  

Mogliano lì 18/10/18 

                                                                                                            In fede 
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