CERTIFICAZIONE DI
CONFORMITA' E GARANZIA
Mod. CEG01 – Rev. N.01 del 01/12/2015

Impianto di PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO MODULARE
Modello:

IPP A 48000 AS

L’impianto è realizzato in polietilene a media densità, mediante il sistema di “stampaggio rotazionale, è conforme conformi ai
requisiti delle norme:

UNI-EN 858/1-2
D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

RECAPITO FINALE DELLO SCARICO
T3 Acque Superficiali

AVVERTENZE
Precisiamo che il rendimento depurativo dell’impianto STARPLAST dipende dalla messa a punto di tutto l’impianto depurativo dei
reflui trattati, dalle caratteristiche del liquame in ingresso conformi a quelle riportate nei dati di progetto, dal relativo stato d’uso
nonché dal suo dimensionamento, dalla sua posa in opera e dalla sua manutenzione periodica.
Raccomandiamo di verificare l’idoneità della fossa STARPLAST con l’organo competente del territorio, poiché si riscontrano
sostanziali diversità sulle soluzioni ammesse dagli Enti locali che potrebbero emanare disposizioni diverse e più restrittive nel
rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. 152/06.
Le soluzioni impiantistiche suggerite da Starplast non sostituiscono come ruolo e funzione né il Tecnico competente né l’Autorità
alla quale compete il rilascio autorizzatorio.
Pertanto STARPLAST declina ogni responsabilità inerente il Titolo V del D. Lgs. 152/06 ogni qualvolta non sia eseguita la corretta
scelta di soluzione impiantistica autorizzata dall’Ente competente, la corretta procedura di gestione del processo depurativo e
l’utilizzo inadeguato delle apparecchiature e dei manufatti componenti l’impianto stesso.

UFFICIO TECNICO
Il responsabile Ufficio Tecnico

GARANZIE (ESTRATTO DALLE “CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA”)
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8) NON-CONFORMITA’
8.1 Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo ed alla quantità indicata nell’Ordine dovrà essere
denunciata per iscritto a Starplast S.r.l. entro cinque giorni dalla data di consegna. Qualora la denuncia non venga comunicata entro
il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal Cliente.
9) Garanzia
9.1 STARPLAST S.r.l. garantisce che i propri prodotti realizzati in polietilene mediante la tecnologia dello stampaggio rotazionale
mantengono nel tempo le loro caratteristiche primarie di inalterabilità ed impermeabilità del contenitore. Ogni prodotto è
corredato da schede tecniche, certificazioni e libretti di istruzione secondo le normative vigenti. I contenitori in polietilene sono
garantiti per un periodo di 25 anni, mentre gli eventuali componenti elettromeccanici (pompe, compressori, quadri elettrici ecc…)
sono garantiti per un periodo di 12 mesi a far data dalla consegna della merce risultante dalla bolla di accompagnamento.
Per garanzia si intende la riparazione o sostituzione del prodotto a titolo gratuito escluso il costo per la rimozione dello stesso, che
a insindacabile giudizio di STARPLAST risulti difettoso all’origine per vizi di fabbricazione o di materiali.
9.2 La garanzia decade quando:
Non vengono applicate scrupolosamente le modalità di interro. La garanzia è quindi esclusa nel caso in cui il vizio e la difformità
non derivano da cause imputabili alla produzione del prodotto bensì dall’errata posa dello stesso; in ogni caso le modalità di interro
indicate sono indicative e generali e non potranno essere mai fonte di responsabilità di Starplast S.r.l. in caso di errata posa in
opera del prodotto.
•
Il prodotto è stato manomesso o riparato senza autorizzazione di STARPLAST
•
Il prodotto viene utilizzato per usi diversi per il quale è stato acquistato
•
Se i vizi sono causati dalla normale usura del prodotto
•
Se i collegamenti di componenti e apparecchiature vengono effettuati senza adeguata protezione o non rispondono alle
indicazioni previste nei libretti di istruzione allegati alla fornitura
9.3 Il difetto di conformità ed il vizio dovranno essere segnalati per iscritto, pena decadenza della garanzia, entro 8 giorni dalla data
della consegna del prodotto o dalla data della scoperta.
In ogni caso, il difetto di conformità od il vizio, dovranno essere denunciati entro il termine di prescrizione 24 mesi per i contenitori
in Polietilene ed entro il termine di prescrizione di 12 mesi per i componenti e le apparecchiatura elettromeccaniche.
Ogni prodotto di STARPLAST s.r.l. viene sottoposto a verifica e collaudo, tuttavia potrebbe subire danni dovuti al trasporto o
all’immagazzinamento, per i quali di volta in volta va accertata la responsabilità; pertanto STARPLAST S.r.l. consiglia di verificare
l’integrità del prodotto prima della sua installazione e utilizzo ed apporre annotazione sulla bolla di consegna.
L’acquirente, a propria cura e spese, dovrà far pervenire il prodotto non conforme o viziato presso la sede di STARPLAST S.r.l. o
presso il centro assistenza autorizzato da questa indicato.
Accertata l’esistenza del difetto di conformità e del vizio e la responsabilità di STARPLAST S.r.l., l’acquirente avrà diritto, ad
insindacabile giudizio di STARPLAST S.r.l alla riparazione del prodotto o alla sua sostituzione nel più breve tempo possibile senza che
l’acquirente possa sospendere i pagamenti in corso.
La consegna dei prodotti riparati o sostituiti avverrà franco destino.
9.4 La garanzia esclude:
•
Spese di installazione
•
Danni per mancato utilizzo
•
Danni a terzi
•
Danni conseguenti a perdite del contenuto
•
Spese di trasporto del prodotto presso ns. sede
•
Ripristino dei luoghi di installazione
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