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ALLEGATO A dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso,
ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre (allegare un
modulo compilato per ciascun prodotto che l'offerente si impegna a fornire o utilizzare privo di mezzi di prova
della conformità).
Ragione sociale del produttore ...........................................................................
Denominazione commerciale del prodotto detergente: ..............................................
Prodotto pronto all'uso SI O NO O Percenttiale di diluizione ......
Percentuale di "attivo": > 15% D 15-30% D> 30% D

Prodotti privi di etich~tte ISO 14024, indicazione del laboratorio che ha eseguito le prove di
conformità: .................................................................. .' ................................
Analisi eseguite: ..............................................................................................
.......................................................... , .......................................................
Si dichiara che le see:uenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodo'tto:.
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati'
EDTi\ (etilendiarnrninatetracetate) e relativi Sali (per i prodotti "superconcentrati" indicare l'eventuale
presenza e la concentrazione: ................... )
NTA (nitrilotricetato) (per i prodotti "superconcentrati", indicare l'eventuale presenza e la concentrazione: ....... )

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene;
muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,I,3,3,5-pentametil-4,6-
dinitroindano; muschio tibetina: l-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-
2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,B-esaidro-4,6,6,7,B,B-esametilciclopenta(g)-2-benzopì,rano)
AH1N (6-acetil-l, l ,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-l ,3-diol
5-bromo-5-nitro~ l,3-dioxane
Diazolidinilurea
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB
Atranolo
Cloroatranolo
Solventi aromatici
Acido di etilene-triamino - pentacetico (DTPA)
isoesil-3-ciclo-esene carbossialdeiàe .__..

Perfluorinati alchilati
Triclosano
Si dichiara che il prodotto detergente non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o
classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo (o una combinazione
delle stesse), riportate nel seguito: H300; H301; H304; H310; H311; H330; H331; H340; H341;
H350; H350i; H351; H360F; H360D; H360FD; H360Fd; H360Df; H361f; H361d; H361fd; H362;
H370; H371; H372; H373; H400; H410; H411; H412; H413; EUH059; EUH029; EUH031;
'EUH32; EUH070; H334, nei termini indicati alla lett. b) del criterio 5.1.3 "Sostanze e mist'de nOlI
ammesse Olimitate".
Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all'art. 57 e 59, paragrafo
l, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze estremamente preoccupanti, soggette ad
autorizzazione e candidate ad essere inserite nell'elenco di cui all'Allegato XIV, lscritte nei relativi
elenchi entro la data di pubblicazione del bando di.gara o entro la data della richiesta d'offerta.
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali di cui ai punti: 5.1.2 Biodegradabilità dei
tel/sioattiw; 5.1.4 Sostanze biocide Ilei dete7genti; 5.1.5 Fragranze e co!.orallti; 5.1.6 Fosforo; 5.1.7 Com'entraziom
di composti olganici volatili dei detergei/Ii supm:oncet7trati e nOI/ mpmoncentl'Clti; 5.1.8 Requisiti deLL'imballaggio e
idomo all'uso (efficat·e).
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