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Roma, 9 ottobre 2017

L'organismo italiano di certificazione ed ispezione S. . . nr. .  

DICHIARAZIONE DI 
PRESTAZIONE - DoP - 08 7

ECO LOGICA 2000 Srl

Via Ardeatina, 1005 - 001 Roma (Rm)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 2+,  EN 13242:2002 + A1:2007

RIC O  0/  _ Codice 1_Codice di identificazione unico (1): 

Uso previsto del prodotto (2):

Giuseppe Barberi, Direttore Tecnico

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti 
idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e 

costruzione stradale

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di  
responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità de 
fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante
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41 2 1

Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma
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Roma, 9 ottobre 2017

 
2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di  
responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità de 
fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante

Giuseppe Barberi, Direttore Tecnico

38 3 0

RIC O /  _ Codice 2_Codice di identificazione unico(1): 

Uso previsto del prodotto (2): Aggregati per materiali non legati e legati con leganti 
idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e 

costruzione stradale

L'organismo italiano di certificazione ed ispezione  S. . . nr. .   

DICHIARAZIONE DI 
PRESTAZIONE - DoP - 09 7

ECO LOGICA 2000 Srl

Via Ardeatina, 1005 - 001  Roma (Rm)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 2+,  EN 13242:2002 +A1:2007

Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma
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Roma, 9 ottobre 2017

 
2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di  
responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità de 
fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante

Giuseppe Barberi, Direttore Tecnico

43 1 7

RI O  0/  _ Codice 3_Codice di identificazione unico  (1): 

Uso previsto del prodotto (2): Aggregati per materiali non legati e legati con leganti 
idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e 

costruzione stradale

L'organismo italiano di certificazione ed ispezione S. . . nr. .   

DICHIARAZIONE DI 
PRESTAZIONE - DoP - 10 7

ECO LOGICA 2000 Srl

Via Ardeatina, 1005 - 001 Roma (Rm)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 2+,  EN 13242:2002 +A1:2007

Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma



40 20
4 31,5 
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Roma, 9 ottobre 2017

 
2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di  
responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità de 
fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante

Giuseppe Barberi, Direttore Tecnico

RIC O /  _ Codice 4_Codice di identificazione unico (1): 

Uso previsto del prodotto (2): Aggregati per materiali non legati e legati con leganti 
idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e 

costruzione stradale

L'organismo italiano di certificazione ed ispezione  S. . . nr. .  

DICHIARAZIONE DI 
PRESTAZIONE - 

DoP - 11/2 7

ECO LOGICA 2000 Srl

Via Ardeatina, 1005 - 001 Roma (Rm)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 2+,  EN 13242:2002 +A1:2007

Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma
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Roma, 9 ottobre 2017

 
2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di  
responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità de 
fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante

Giuseppe Barberi, Direttore Tecnico

 
31,5  

/15

RIC O 2 /  _ Codice 5_Codice di identificazione unico (1): 

Uso previsto del prodotto (2): Aggregati per materiali non legati e legati con leganti 
idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e 

costruzione stradale

L'organismo italiano di certificazione ed ispezione  S. . . nr. .  

DICHIARAZIONE DI 
PRESTAZIONE - 

DoP - 12/ 7

ECO LOGICA 2000 Srl

Via Ardeatina, 1005 - 001 Roma (Rm)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 2+,  EN 13242:2002 +A1:2007

Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma
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Roma, 9 ottobre 2017

 
2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di  
responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità de 
fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante

Giuseppe Barberi, Direttore Tecnico

RIC O /16 _ Codice 6_Codice di identificazione unico (1): 

Uso previsto del prodotto (2): Aggregati per materiali non legati e legati con leganti 
idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e 

costruzione stradale

ECO LOGICA 2000 Srl

Via Ardeatina, 1005 - 001 Roma (Rm)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 2+,  EN 13242:2002 +A1:2007

Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma

DICHIARAZIONE DI 
PRESTAZIONE - DoP - 13 7

L'organismo italiano di certificazione ed ispezione S. . . nr. .   
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Roma, 9 ottobre 2017

 
2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di  
responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità de 
fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante

Giuseppe Barberi, Direttore Tecnico

 
1 ,5 31,5 

/15

RIC O  1 2 /31,5 _ Codice 7_Codice di identificazione unico (1): 

Uso previsto del prodotto (2): Aggregati per materiali non legati e legati con leganti 
idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e 

costruzione stradale

ECO LOGICA 2000 Srl

Via Ardeatina, 1005 - 001 Roma (Rm)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 2+,  EN 13242:2002 +A1:2007

Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma

DICHIARAZIONE DI 
PRESTAZIONE - DoP - 14/ 7

L'organismo italiano di certificazione ed ispezione S. . . nr. .   




