
 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 900 - 16276 Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa settica Imhoff - IM 900  16276 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI srl.  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:   

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 20kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 950 - 16303 Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff  - IM950  16303 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI srl  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 20kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)  

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM1000-16250  Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff -  IM1000  16250 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI srl.  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1000l Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 20kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 1250A - 16304 Fossa biologica Imhoff  UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff -  IM1250A   16304 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI srl  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 20kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 1250B - 16623 Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa bioogica Imhoff  -  IM 1250B    16623 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI srl  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 20kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 1750C - 16274 Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff  - IM1750C     16274 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI srl  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 20kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 1750B - 16273 Fossa settica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff  - IM 1750B    16273 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI srl  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 20kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 2000 - 16275 Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff -  IM 2000  16275 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI s.p.a.  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 2300 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 40kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 2700 - 16271 Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff - IM2700    16271 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI srl  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 40kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 3000B - 16627 Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff  - IM3000B   16627 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI srl.  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 40kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 3000C - 16279 Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff  - IM3000C  16279 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI s.p.a.  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 40kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 3800 - 16272 Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff  - IM3800   16272 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI s.p.a.  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 40kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 4000 - 16300 Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff  - IM4000   16300 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI s.p.a.  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 40kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 

                                                                                                                                

 

http://www.landinispa.com/
mailto:commerciale@landinispa.com
mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
mailto:commerciale@landinispa.com
http://www.landinispa.com/


 

 

 
 

Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 5000A - 16301 Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff  - IM5000A  16301 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

Briarwood-LANDINI s.p.a.  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 40kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 
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mailto:briarwoodlandini@legalmail.it
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Briarwood Landini S.r.l.  

Cap.Soc. €. 4.000.000,00 

Coperture in fibrocemento 
Camini e condotti in acciaio inox 

Contenitori in polietilene per trattamento acque 
Canali grigliati 

 
 

Via Eugenio Curiel,  27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy 

C.C.I.A.A. di RE n. 322968 – Cod. Fisc. e Part. IVA 02887170351 

 

     

 

 
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70 

Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - PEC: briarwoodlandini@legalmail.it  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

N°  33-P-IT 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

33 – P – IM 5000B - 16302 Fossa biologica Imhoff UNI EN 12566-1:2004. 

 

2. Numero di tipo, lotto,  serie o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' articolo 11, 

paragrafo 4:  

Fossa biologica Imhoff  - IM 5000B   16302 

 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,  come previsto dal fabbricante:  

trattamento delle acque reflue domestiche per una popolazione fino a 50 PT:fosse settiche prefabbricate. 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:  

   Briarwood-LANDINI s.p.a.  -  Via Eugenio Curiel, 27/A  -  Castelnovo di Sotto  (RE) 
Tel. 0522 / 688811  -  Fax 0522 / 688870 
commerciale@landinispa.com 
www.landinispa.com  

 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 2:  

Non Applicabile  
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:  

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3. 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma 

armonizzata: 

UNI EN 12566-1:2004. 
 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non Applicabile 
 

9. Prestazione dichiarata  

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Efficacia del trattamento: 99,59 % Punto 5.5 – UNI EN 12566-1 

Capacità nominale 1250 L Punto 4 – UNI EN 12566-1 

Tenuta stagna PASSA Punto 5.3 – UNI EN 12566-1 

Resistenza allo schiacciamento 40kN Punto 5.2.4 – UNI EN 12566-1 

Durabilità  PASSA Punto 5.8 – UNI EN 12566-1 
 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione  sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

                                                     

                                                                                                                       Firma a nome e per conto del fabbricante 
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