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Spett. KNAUF di Lothar Knauf s.a.s.
SEDE LEGALE e Stab.to: 56040 Castellina Marittima (PI)
Stab.to 50050 Gambassi Terme (FI) - Località Treschi

Oggetto: Conformità prodotto DCB “denominazione conformità bioedile”
BioediliziaItalia e Valutazione tecnica prodotto.
In relazione agli accordi intercorsi, abbiamo provveduto a realizzare sui prodotti da voi indicati, le
verifiche di ammissione, secondo i parametri di valutazione “DCB BioediliziaItalia” – per
prodotti idonei all’utilizzo secondo le convenzioni BIOEDILI.
La valutazione è stata eseguita su: prodotti, materie prime e documentazioni, ricevute nel vostro
impianto di produzione a Gambassi Terme (FI) secondo i seguenti criteri:
a) Materie prime impiegate, prodotti secondari e scarti di lavorazione.
a. Assenza di petroli derivati.
b. Ciclo di vita delle m.p. e completa biodegradabilità componenti organici.
c. Classificazione C.E.E. e dati tossicologici.
d. Contenuto C. O. V. valutati nocivi verso la fascia ozono troposferica.

Gli articoli elencati, sono stati considerati ammessi tra i prodotti a
conformità bioedile DCB bioediliziaitalia 2012/2014.
Denominazione
prodotto
Roccia di Gambassi
Autolivellina 425
FE 50
FE 80
Gp Liscio 50
MP 2
LE 350 Biolite

Componenti
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Bologna li 14/09/12
Il presidente
M. Susini

il segretario
M. Arrivabene
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Termini di utilizzo del logo “BioediliziaItalia” prodotto conforme DCB:
Il logo: “BioediliziaItalia prodotto conforme DCB 2012-2014”, (denominazione
conforme Bioedile) come fornito in allegato, può essere inserito solo unitamente
alla dichiarazione integrale dei componenti, ed al “codice BEI” su:
• Etichetta prodotto.
• Scheda tecnica.
• Materiale pubblicitario del singolo prodotto.
Le modalità di utilizzo del marchio e delle indicazioni fornite, sono regolamentate dalle
condizioni di utilizzo sotto riportate.

Condizioni di utilizzo del logo, BioediliziaItalia prodotto conforme DCB®:

1) Il logo: “BioediliziaItalia prodotto conforme DCB2012-2014.”, (denominazione conforme Bioedile) come fornito in
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

allegato, può essere inserito su: Etichetta prodotto, scheda tecnica, materiale pubblicitario del singolo prodotto
ammesso.
Sulle schede tecniche prodotto, sulle schede ecologiche BEI, dei prodotti ammessi dovrà essere data
indicazione del codice BEI attribuito.
Le schede tecniche prodotto, dovranno essere pubblicate secondo la copia da noi redatta: “scheda tecnica
BEI”.
Le indicazioni riportate nella scheda tecnica dei prodotti ammessi , relative a: dichiarazione integrale dei
componenti, note ecologiche, C.o.v., Avvertenze, possono essere modificate, rispetto alla “scheda tecnica BEI”,
solo su autorizzazione scritta da parte del coordinamento tecnico BioediliziaItalia.
Le indicazioni riportate nella scheda tecnica dei prodotti ammessi, relative a: indicazioni tecniche, voce di
capitolato, tecnico responsabile del prodotto, possono essere modificate a vostra discrezione.
Sulla etichetta dei prodotti ammessi, il socio produttore potrà apporre il logo “BioediliziaItalia prodotto conforme
DCB”, (denominazione conforme Bioedile) solo in presenza della dichiarazione integrale dei componenti, come
fornitavi con le “schede tecniche BEI”. La dichiarazione dei componenti dovrà essere ben leggibile e di
dimensione non inferiore al 10% della superficie totale dell’intera etichetta.
Ogni cambiamento nei componenti (materie prime, coadiuvanti e quant’altro) dei prodotti ammessi, dovrà
essere preventivamente comunicata alla nostra associazione con la presentazione del modulo BEI05.
Il modulo di variazione formulato (il modulo BEI05) dovrà essere inviato tramite mail a:
associazione@bioediliziaitalia.org. Il socio, avrà facoltà di mantenere l’utilizzo del logo “BioediliziaItalia prodotto
conforme DCB” salvo che, entro 10 giorni dalla presentazione, riceva indicazioni contrarie dal comitato tecnico
BEI.
L’utilizzo del logo”BioediliziaItalia, prodotto conforme DCB” è soggetto a rinnovo biennale ed è utilizzabile
esclusivamente dagli associati BioediliziaItalia, istituto qualificazione bioedile.

Bologna li14/09/12
BioediliziaItalia
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