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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
(ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e s.m.i., Allegato II/A) 

 
La Ditta 

 
ADOLCINOX di Vallese Rino 

Via 21 Maggio, 5 – 30014 Boscochiaro di Cavarzere (VE) 
 

 
dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti i modelli di addolcitore assemblati e 
prodotti presso la nostra officina sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti della 
Direttiva 2006/42/CE e successive modifiche e integrazioni, recepita in Italia dal D.Lgs. 
17/2010 – Direttiva Macchine, ed alle  
 
 

• Direttiva Macchine 89/392/CEE e successive modifiche ed integrazioni: 
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE recepita con D.P.R. del 24 luglio 1996 n.459. 

• Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE e successive modifiche ed integrazioni: 
93/68/CEE recepita dalla Legge 18 ottobre 1997 n.791. 

• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE e successive modifiche ed 
integrazioni: 92/31/CEE recepita con D.Lgs. 4 dicembre 1992 n.476. 

• Equipaggiamento elettrico delle macchine CEI EN 60204-1. 
 
 
conformi inoltre alle seguenti direttive: 
 
EN 12100-1; EN 12100-2; EN 60204-1 
 
Direttiva 2002/95/CE “RoHS” 
                                                                
Tutti i ns. prodotti non vi è presente alcuna delle sostanze vietate o poste con limiti di 
concentrazione. 
In particolar modo la direttiva si riferisce alle sostanze omogenee utilizzate per la 
costruzione: 
 

• max 0,1 % in peso di piombo (Pb) 
• mercurio (Hg) 
• cromo esavalente (Cr Vi) 
• etere di difenile polibromurato (PBDE) 
• difenil polibromurati (PBB) 
• 0,01 % di cadmio (Cd) 
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CONFORMITA’ DELLE APPARECCHIATURE  
 
 
DECRETO LEGISLATIVO, in base al DECRETO DEL 21 DICEMBRE 1990, Nr. 443 e visto il 
decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988 nr. 236, che stabilisce, in attuazione 
della direttiva CEE n. 80/778 ai sensi dell’ articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183, le 
caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano e le concentrazioni minime 
richieste per le acque destinate al consumo umano sottoposte a trattamento di addolcimento o 
dissalazione. 
ADDOLCITORI IDONEI PER USO DOMESTICO: gli addolcitori automatici adibiti ad uso 
domestico, sono dotati di dispositivi per la rigenerazione automatica che può essere effettuata ogni 
quattro giorni, sono dotati di miscelatore per regolare la durezza dell’acqua, hanno in dotazione un 
dispositivo per la disinfezione delle resine e secondo le norme vigenti è assicurato il non ritorno 
dell’ acqua trattata nella rete potabile. 
Accompagnato all’addolcitore vi è un manuale tecnico il quale descrive la natura e l’uso del nostro 
prodotto e spiega chiaramente la modalità di installazione e del suo funzionamento. 
La ns. società declina ogni responsabilità, in riferimento all’uso improprio del prodotto. 
DECRETO LEGISLATIVO n. 25 del 07 Febbraio 2012 
Art. 1  
Definizioni  
 1. Il presente decreto stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il 
trattamento  
dell'acqua destinata al consumo umano, individuate dall'articolo 11, comma 1, lettera i) del decreto  
legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e successive modificazioni, e distribuita sia in ambito domestico  
che non domestico.  
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n.  
852/2004 nonche' quelle contenute nei decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 febbraio  
2001, n. 31 e successive modificazioni.  
Art. 2  
Campo di applicazione  
 1. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile  
qualora l'acqua trattata sia destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici,  
ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l'uso potabile.  
2. L'utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano  
impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare come definite dal  
regolamento CE n. 178/2002, e' assoggettato agli obblighi della vigente legislazione in materia di  
sicurezza alimentare.  
Conforme al D.M. 06-04-2004, n. 174 
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi 
di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. 
(G.U. 17-07-2004, n. 166, Serie Generale) 
Pertanto visti i decreti legge e tutti i suoi articoli, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, la nostra Ditta dichiara la conformità dei prodotti messi sul mercato atti all’uso 
commerciale e domestico destinati al trattamento acque potabili per uso umano. 
 


