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DICHIARAZIONE DI CONFORMIT  À DEI PRODOTTI DISINFETTANTI –
SUPERCONCENTRATI E PER USI SPECIFICI

ai sensi del D.M. Ministero Ambiente del 24.05.2012

Spett. le 
Apam Esercizio Spa
Via Dei Toscani n.3/c
46100 MANTOVA

GARA D’APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI
AUTOBUS, VEICOLI AUSILIARI, IMPIANTI FISSI ED UFFICI DI PROPRIETÀ

O IN USO AD APAM ESERCIZIO S.P.A. ED OPERAZIONI ACCESSORIE
CIG 7045127EB4

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

nato  a  _________________________________________________,  il  _________________________,

codice fiscale  __________________________________________________________________________,

residente in via _________________________________________________________________, n. _____,

CAP ____________________,  città  ________________________________________________________,

in qualità di _____________________________ della Società  __________________________________, 

con sede legale in via ________________________________________________________, n. _________, 

CAP ________________________,  città  ____________________________________________________,

codice fiscale _______________________________________, p.IVA ______________________________ 

in nome e per conto dello stesso,

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
CHE

    utilizzerà,  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  di  servizio,  i  seguenti  prodotti  disinfettanti,  prodotti
superconcentrati e prodotti per usi specifici:

Produttore Denominazione
commerciale

Categoria (detergente
superconcentrato, disinfettante,
detergente per uso specifico –

specificare funzione d’uso)

Prodotti disinfettanti: N° di
registrazione /autorizzazione

del Ministero della Salute
Prodotti superconcentrati:

percentuale di sostanza attiva
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Inoltre DICHIARA CHE

1. le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nei prodotti disinfettanti, nei prodotti
superconcentrati e nei prodotti per usi specifici:
◦ alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati 
◦ EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali (limite massimo 3%)
◦ NTA (nitrilotricetato) (limite massimo 3%)
◦ 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: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-
trimetil-2,6-dinitrobenzene;  muschio  chetone:  4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-
dinitroacetafenone 

◦ HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano) 
◦ AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina) 
◦ 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol* 
◦ Diazolidinilurea* 
◦ Formaldeide 
◦ N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB* 

2. i  prodotti  disinfettanti,  superconcentrati  e  per  usi  specifici sono  conformi  ai  criteri
ambientali di cui al punto 6.2.2 “Biodegradabilità dei tensioattivi”, al punto 6.2.4 “Detergenti
superconcentrati e prodotti per usi specifici: sostanza biocide”; al punto 6.2.6 “Fragranze”;
6.2.7  “Fosforo”;  6.2.8  “Detergenti  superconcentrati  e  prodotti  per  usi  specifici:
concentrazione di composti organici volatili”; 6.2.9 “Requisito dell’imballaggio”;

3. i  prodotti  disinfettanti,  superconcentrati  e  per  usi  specifici non  sono  classificati  né
contengono ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)
+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute
tox 2 H330; T+ R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute tox 3
H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 H331; T R25/Acute tox 3
H301:

4. i  prodotti  disinfettanti,  superconcentrati  e  per  usi  specifici non  contengono ingredienti
(sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle frasi di rischio o indicazioni di
pericolo (o una combinazione delle stesse) di cui al 6.2.3.b);

5. i  prodotti  disinfettanti,  superconcentrati  e  per  usi  specifici non  presentano le  sostanze
elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero
sostanze identificate come estremamente problematiche ed iscritte nell’elenco entro la
data di pubblicazione del bando di gara.

            DATA TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________      ________________________________

Si allega: 
• Schede tecniche e di sicurezza dei  prodotti   disinfettanti, superconcentrati e per usi specifici;
• Documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adeottare per il

controllo delle corrette diluizioni;
• fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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