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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
D.M. 174/2004 

 

 
 

 

 
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. 
 

TIERRE GROUP S.p.a. 
DICHIARA 

 

che gli articoli appartenenti alle seguenti gamme di prodotto 
 

GIUNTI AUTOMATICI PER FLUIDI IN ACCIAIO INOX 
Serie  

MINI-316V   AMN-316   MINIDO-316V   AMNDO-316V 

 
articoli prodotti con i seguenti materiali 

Acciaio Inox AISI 316L - Viton 
 

SONO CONFORMI 

 
al Decreto 6 aprile 2004, n. 174 del Ministero della Salute. 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. n. 166 del 17-7-2004)   

 
E’ responsabilità dell’utilizzatore verificare l’eventuale idoneità dei prodotti per l’utilizzo specifico alle condizioni 

d’uso necessarie. Tierre Group S.p.a. raccomanda l’esecuzione di un ciclo di lavaggio del circuito realizzato 

mediante l’utilizzo dei prodotti oggetto della presente dichiarazione prima della messa in funzione dell’impianto. 
 

La presente dichiarazione non implica alcuna indicazione di utilizzabilità dal punto di vista tecnico e tecnologico. 
E’ responsabilità dell’utilizzatore verificare l’idoneità del materiale per l’applicazione. E’ inoltre responsabilità degli 

operatori industriali e commerciali mantenere la tracciabilità dei prodotti forniti da Tierre Group S.p.a. 

 
Tutti i documenti di supporto relativi alla presente dichiarazione, compresa la documentazione relativa alle prove 

effettuate sui prodotti, ed idonei a dimostrare la conformità dei prodotti sono a disposizione delle Autorità 
Competenti che ne facciano richiesta, presso le sedi di Tierre Group S.p.a. 

 
La presente dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui 

intervengano cambiamenti sostanziali nella produzione dei materiali in grado di mutare i requisiti essenziali ai fini 

della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e/o 
aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. 

 
 

Cormano, 30 settembre 2022       TIERRE GROUP S.p.a 

  Dott. Marco Regis  
 

 


