Requisito 2.7

PROVENIENZA DEI MATERIALI

Il sottoscritto, ................................................................... in qualità di  Proprietario,
 Direttore dei Lavori
 Tecnico incaricato
consapevole che in caso di accertata dichiarazione non veritiera riscontrata da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale preposto o di altro tecnico delegato, verranno adottate le misure sanzionatorie previste dalla Colonna Verde,
DICHIARA
con l’apposizione della propria firma, che i materiali spuntati sotto riportati, come da schede tecniche del produttore allegate che
fanno parte integrante della presente dichiarazione, provengono dalle località indicate e da una distanza in linea d’aria (a raggio)
non maggiore di km 150 e la mano d’opera impiegata non maggiore di km. 75 (*).
1.

 Leganti e colle cementizie …………………………..………………Km….…….località …………………….……….

2.

 Laterizi …………………………………………………………..….Km….……..località……………………….…….

3.

 Superfici trasparenti ……………………………………………...…Km…….….località……………………….……..

4.

 Malte e Calcestruzzi ………………………………………………..Km…….….località……………………….……..

5.

 Manufatti in cemento …………………………………………...…..Km….…….località………………………….…..

6.

 Legname da costruzione ……………………………………...……..Km….…….località………………………….….

7.

 Colori, vernici e impregnanti in ambienti confinati ……………...…Km…….….località……………………………..

8.

 Grigliati (aerazione, ventilazione, frangisole, schermi solari, ecc…) Km………..località…………………………….

9.

 Impianto di distribuzione riscaldamento/raffrescamento/ventilazione Km…….….località……………………….…….

10.

 Isolanti termici ed acustici ……………………………………..……Km…….….località……………………….…….

11.

 Serramenti esterni (telai, persiane, ecc.) ed interni ………………....Km…….….località……………………….…….

12.

 Pavimenti e rivestimenti …………………………………………….Km….….....località……………………………..
Mano d’opera …………………………………………………………….Km………..località……………….....................
Firma
................................................................................

(*)

2 punti
il requisito si ritiene soddisfatto se
almeno 10 prodotti/manufatti sui 12
della lista soprariportata sono prodotti e
distribuiti in località ubicate entro un
raggio di 150 km. (vedi mappa);
L'impresa costruttrice e gli installatori
dovranno invece essere interamente
locali e cioè provenire da località ≤ 75
km.

4 punti
il requisito si ritiene soddisfatto se tutti i
prodotti/manufatti della lista
soprariportata sono prodotti e distribuiti
in località ubicate entro un raggio di 150
km. (vedi mappa);
L'impresa costruttrice e gli installatori
dovranno invece essere interamente
locali e cioè provenire da località ≤ 75
km.
Per il legno ed il sughero è ammessa la produzione e
distribuzione oltre i 150 km se risultano certificati almeno
FSC o PEFC il primo e di provenienza italiana il
secondo. Ad esclusione dei soli manufatti
eventualmente assemblati in opera e del legname da
costruzione, per l’acquisizione del punteggio tutti i
materiali spuntati della lista dovranno avere la marcatura
CE di conformità

