
8. La prestazione del prodotto sopraindicato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. 
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 
n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

Il responsabile Data 

Sergio Tomasin 04/06/2019 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 16 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: g 0/125 N 

2. Uso previsto del prodotto da costruzione Misto di cava: 

Aggregato di origine naturale ottenuto per vagliatura, frantumazione e lavaggio di inerti di tipo alluvionale, a 
composizione calcarea, utilizzabile per la formazione di rilevati e costruzione di strade. 

3. Nome e indirizzo del fabbricante: T O M A S I N  S . r . l .  

 Via del Castelliere, 29/a - ROMANS D’ISONZO (GO) 

Luogo di produzione (cava) Via Udine, 2 - VILLESSE (GO) 

4. Mandatario: non applicabile. 
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto: 2+ 
6a. Norma armonizzata: UNI EN 13242:2013 

6b. Non applicabile.  

L’organismo notificato: R I N A  S e r v i c e s  S . p . A .  

 N° 0474-CPR-0098   N° 0474-CPR-0384 

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in cava fondandosi sui seguenti elementi: 

a.  ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in cava; 

b.  esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l’approvazione del controllo della produzione in cava. 

7. Prestazione dichiarata: 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI Prestazione 
Punti relativi alla norma 

UNI EN 13242 
  

N = naturale; F = frantumato N+F    

Granulometria (d/D) 0/125 4.2   

Categoria GA85 4.3.1   

Forma dei granuli NPD 4.4   

Massa volumica dei granuli NPD 5.4   

Assorbimento d’acqua NPD 5.5   
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 Contenuto in fini (passante al 0,063) F5 4.6   

Qualità dei fini NPD 1 4.6 –Appendice A   

Percentuale di particelle frantumate C/10/90 4.5   
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Resistenza alla frammentazione LA25 2 5.2   

Resistenza all’usura MDE 15 5.3   

Stabilità volumetrica NPD 6.5   
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Solfati solubili in acido AS0,2 6.2   

Zolfo totale S1 6.3   

Componenti idrosolubili NR 6.4   
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e Calcari e calcareniti 99 % B.2.2   

Selce assente B.2.2   

Quarzo mono e policristallino 0 % B.2.2   

Sostanze pericolose  

Emissione di radioattività Assente, quindi conforme ai  limiti previsti dalla norma RP-112/1999/EU 1 

Rilascio di metalli pesanti < ai limiti previsti dal D.M. 186/06 2 

Rilascio di idrocarburi poliaromatici < 1 mg/kg 4 H.3.3 – H.4   

Rilascio di altre sostanze pericolose3 < 0,01 mg/kg 4 H.3.3 – H.4   

Durabilità  

“Sonnenbrand” del basalto NPD 7.2   

Durabilità al gelo/disgelo NPD 7.3.3   

LEGENDA: NR la caratteristica non é applicabile per lo specifico prodotto; NPD la caratteristica, pur applicabile per lo specifico prodotto, non è stata determinata. 
NOTE:: 1) Determinazione non eseguita in quanto il valore dell’Equivalente in Sabbia è sempre >85 ed il contenuto in fini <3%. 2) Prova eseguita sulla Ghiaia 6-20. 3) 
Concentrazione dei nuclidi individuati (Bq/kg): K 40 < 10; Th 232 < 10; U 238 65 ± 40%. 4) Prove eseguite sui seguenti elementi: Ba, Cu, Zn, Ni, As, Cd, Cr, Pb. 5) 
Analisi su presenza di Policlorobifenili (PCB). 

 


