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SCA001 – Scaglia HDPE Floreale 
Dichiarazione di Conformità 
 
Data di revisione: xx/xx/2020   Revisione: 1.0 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

DICHIARAZIONE 

NUMERO:  
__________________ 

ANNO DI 

RIFERIMENTO: 
___________________ 

 

 

ANAGRAFICA 

Denominazione sociale Centro Plastica S.r.l. a Socio Unico 

CF/P.IVA 03817170271 

Iscrizione al registro imprese VE - 341055 

Indirizzo Sede Legale  
Via G. Galilei, 10 - 30035 Mirano (VE) - 

Italy  Tel. +39 041 5728484 

Indirizzo Impianto EoW 
Via G. Galilei, 10 - 30035 Mirano (VE) - 

Italy  Tel. +39 041 5728484 

Autorizzazione / Ente rilasciante 
/ Data Rilascio  

….. / Città Metropolitana di Venezia / 
……… 

 

Il produttore sopra indicato dichiara che: 
 

▪ il lotto di SCAGLIA HDPE (HDPE FLAKES) è rappresentato dalla seguente quantità in peso: ________ kg;.  

▪ il predetto lotto di SCAGLIA HDPE (HDPE FLAKES) rispetta le condizioni e dei criteri per la cessazione della 
qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184 D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

▪ il predetto lotto è costituito da scaglie di materiale plastico ottenute a valle di processo di trattamento 
rifiuti di contenitori rigidi post consumo come principale fonte: il materiale trattato consiste principalmente 

di flaconi in HDPE ottenuti dai canali convenzionali di rifiuti post consumo. Il processo di riciclo industriale 

impiegato inizia con una preselezione dei flaconi prima di introdurli nella linea di trattamento. Il processo 
continua con le fasi di macinatura delle bottiglie, lavaggio delle scaglie, separazione dei contaminanti non-

HDPE attraverso flottazione e asciugatura. Il contenuto di PP può variare tra il 6 e il 10%; 
▪ Il presente lotto è conforme ai requisiti della norma UNI 10667-2 (Prospetto 2). A supporto dei dati 

riportati nella presente dichiarazione si allegano i rapporti di prova : 1256/2019,……(RDP relativi al 
semestre di riferimento) 

 
 

Il produttore dichiara infine essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere 
e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000. 

 
Mirano lì, ______________________  

 
 

____________________________________ 
 (Firma e timbro del produttore)  

 
(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 445/2000) 


