
 Foglio …… di ……. 
Sez. III: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati.    

 

Quadro B: Materiali e componenti utilizzati 
Dichiaro che i materiali, le tubazioni, i raccordi ed i pezzi peciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione: 

□     UNI …………………………………..;  □     DM 12/04/1996; 

□     Altro (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.) 

Elenco materiali/pezzi speciali (10). (Da compilare obbligatoriamente in mancanza del disegno e/o nel caso di utilizzo di materiali 
non riconducibili alla norma di installazione adottata). 

 

Rif 
(9) Ubicazione Componente Materiale Quantità 

n° 
Diametro 

(pollici/mm) 
Larghezza 

m Installazione 

Attestati/marchi/ 
certificati di prova 

(11) 
(obblig.per 

materiali non 
previsti dalla 
norma inst.) 

 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 Note: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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