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Direttore del servizio statale sulle questioni
di sicurezza dei prodotti alimentari e di
protezione dei consumatori
Lapa V.I.
(cognome, nome e patronimico)
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Luogo per il timbro
/Timbro/: SERVIZIO STATALE DELL'UCRAINA SULLE QUESTIONI
DI SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI *
Codice fiscale 39934774 * No. 1

CONCLUSIONE
della perizia sanitaria ed epidemiologica statale
del 10.01.2018

n. 602-123-20-1/542

L'oggetto della perizia: I radiatori in acciaio per riscaldamento nella gamma, conformemente all'allegato
della conclusione, sono realizzati in conformità agli Standard statali dell'Ucraina DSTU B V.2.5-3-95
(GOST 20849-94) "Attrezzature di ingegneria di edifici e strutture. I convettori di riscaldamento. Condizioni
tecniche"
Codice nel Classificatore statale di prodotti e servizi, Classifica ucraina dei prodotti per la nomenclatura
unica, articolo: 25.21
L'ambito dell'uso e realizzazione dell'oggetto della perizia: sono destinati a sistemi di riscaldamento
centralizzato di edifici residenziali, pubblici e industriali, commercio all'ingrosso e al dettaglio
Paese produttore: Società a responsabilità limitata "UTERM UCRAINA", Ucraina, 63506, regione di
Kharkiv, Chuhuiv, str. Michurin, casa 8, codice fiscale 40532173
(indirizzo, ubicazione, telefono, fax, e-mail, sito Web)

Richiedente della perizia: Società a responsabilità limitata "UTERM UCRAINA", Ucraina, 63506, regione di
Kharkiv, Chuhuiv, str. Michurin, casa 8, codice fiscale 40532173
(indirizzo, ubicazione, telefono, fax, e-mail, sito Web)

Dati sul contratto per la fornitura dell'oggetto all'Ucraina: prodotti dei produttori nazionali

L'oggetto della perizia corrisponde ai criteri di sicurezza medica stabiliti/indicatori:
in base ai risultati dell'identificazione, della valutazione del rischio per la salute pubblica, ai risultati della
verifica della documentazione fornita dal richiedente, alla ricerca, l'oggetto della perizia soddisfa i criteri /
indicatori di sicurezza medica stabiliti, vale a dire: quando si utilizzano prodotti si controlla il contenuto di
sostanze chimiche nell'aria dell'area di lavoro Valore limite di soglia, non più di, mg/m3 ): acrilato di metile 0,01, metacrilato di metile - 0,01, copolimeri a base di monomeri acrilici e metacrilici - 10 (aerosol, classe di
pericolo - 4) che corrisponde ai requisiti di GOST 12.1.007-76 "Sistema di standard di sicurezza del lavoro.
Le sostanze nocive. Classificazione e requisiti generali di sicurezza "; SN 4617-88 "Valore limite di soglia
(TLV) di sostanze nocive nell'aria dell'area di lavoro"; la migrazione di sostanze chimiche nell'atmosfera non
deve superare (TLV giornaliera, mg/m3): formaldeide - 0,003, acetaldeide - 0,01, acetato di etile - 0,1,
acrilato di metile - 0,01, metacrilato di metile - 0,01, in conformità con Norme e regolamenti sanitari statali e
anti-epidemia (DSanPin) 8.2.1-181-2012 "Materiali, prodotti e strutture contenenti polimeri e polimeri
utilizzati nella costruzione e fabbricazione di mobili. Requisiti igienici".
Le condizioni necessarie per l'uso/l'applicazione, la conservazione, il trasporto, lo smaltimento, la

distruzione sono: a) l'elenco delle condizioni necessarie che impediscono il possibile rischio di fattori
avversi che possono verificarsi quando si utilizzano i prodotti di cui sopra nel campo di applicazione
dichiarato nell'ambiente dell'attività degli uomini, è necessario rispettare i requisiti: GOST 12.1.007-76
"Sistema di norme di sicurezza sul lavoro. Le sostanze nocive. Classificazione e requisiti generali di
sicurezza"; SN 4617-88 "valore limite di soglia (TLV) di sostanze nocive nell'aria dell'area di lavoro";
Norme e regolamenti sanitari statali e anti-epidemia (DSanPin) 8.2.1-181-2012 "Materiali, prodotti e
strutture contenenti polimeri e polimeri utilizzati nella costruzione e fabbricazione di mobili. Requisiti
igienici", b) garantire le condizioni di conservazione e trasporto dei prodotti in conformità con le
raccomandazioni del produttore specificate nella documentazione di accompagnamento c) lo smaltimento e
la distruzione dei rifiuti devono essere effettuati in conformità con le normative vigenti in Ucraina nel campo
della gestione dei rifiuti.
Secondo i risultati della perizia sanitaria ed epidemiologica di stato: I radiatori in acciaio per riscaldamento
sono realizzati in conformità a Standard statali dell'Ucraina DSTU Б В.2.5-3-95 (GOST 20849-94)
"Attrezzature di ingegneria di edifici e strutture. I convettori di riscaldamento. Le condizioni tecniche" nella
gamma in conformità all'allegato della conclusione soddisfano i requisiti della legislazione sanitaria vigente
dell'Ucraina e purché siano soddisfatti i requisiti della presente conclusione, possono essere utilizzati
nell'ambito di applicazione dichiarato.
Durata di validità: garantita dal produttore
Sono richieste informazioni sull'etichetta, istruzioni, regole dell'etichettatura, ecc. L'etichetta con l'istruzione
per l'uso e la composizione è fornita nella lingua dello stato. La conclusione non può essere utilizzata per
pubblicizzare le qualità del consumatore dell'oggetto esaminato.
La conclusione è valida: per il periodo di validità DSTU Б В.2.5-3-95 (GOST 20849-94) "Attrezzature di
ingegneria di edifici e strutture. I convettori di riscaldamento. Condizioni tecniche"
Il richiedente è responsabile del rispetto dei requisiti della presente conclusione.
Indicatori di sicurezza da controllare alla frontiera: prodotti di produttori nazionali
Indicatori di sicurezza soggetti a controllo durante lo sdoganamento: prodotti di produttori nazionali
L'attuale sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dello stato viene effettuata in conformità con i requisiti
della presente conclusione: conformità con le condizioni d'uso
Commissione di competenza sanitaria ed
epidemiologica statale
Istituto statale di "Istituto di medicina del lavoro
di Iu. I. Kundiev dell'Accademia Nazionale di
Scienze mediche dell'Ucraina"

01033, Kyiv, str. Saksahanskoho, 75
tel.: Sala ricevimento: (044) 284-34-27,
e-mail: vik@nanu.kiev.ua
segretario della commissione per la perizia
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(denominazione, ubicazione, telefono, fax, e-mail, sito Web)

Protocollo della perizia n. 30697 del 26 marzo 2017
(n. del protocollo n., data della sua approvazione)

Vicepresidente della commissione della
perizia, direttore dell'istituzione statale
"Istituto di medicina e lavoro di Iu. I.
Kundiev dell'Accademia nazionale di
scienze mediche dell'Ucraina"

/Firma/

Cherniuk V.I

(firma)

(iniziali e cognome)

Luogo per il timbro
/Timbro: Istituzione statale "Istituto di medicina e lavoro di Iu.I. Kundiev dell'Accademia nazionale
di scienze mediche dell'Ucraina" * Codice fiscale 22946309 * Ucraina * città di Kyiv

L'allegato alla conclusione della perizia sanitaria ed epidemiologica statale

del 10.01.2018

No. 602-123-20-3/542
Radiatori in acciaio per riscaldamento

Radiatori a pannello in acciaio:
modelli
10-xxx-xxxx, 11 -xxx-xxxx.
20-xxx-xxxx, 21-xxx-xxxx. 22-xxx-xxxx.
30-xxx-xxxx, 31-xxx-xxxx. 32-xxx-xxxx, 33-xxx-xxxx,
Apposto dei numeri XXX potrebbero esserci numeri che indicano l'altezza dei radiatori da 300 mm a 600
mm, apposto dei numeri xxxxx potrebbero esserci numeri che indicano la lunghezza dei radiatori da
400 mm a 3000 mm, il che non influisce sulla sicurezza del prodotto)
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