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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALLA LR 17/09 DEL VENETO

Il sottoscritto ING. TOFFOLON LUIGI con studio di progettazione in via Bellucci, 35 31010 FARRA 

DI SOLIGO TV (tel 043882216), iscritto a della Provincia di TREVISO numero 

A 1069 a servizio del comparto 

produttivo sito in ,

DICHIARA

sotto la propria personale 

della Regione Veneto n. 17 del 07/08/09 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, 

il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività

svoltadagli osservatori astronomici". In particolare si certifica:

a) Che gli apparecchi utilizzati nel progetto presentano intensità luminosa massima compresa

fra 0 e 0,49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi

ed oltre.

b) Che gli apparecchi utilizzati nel progetto sono equipaggiati con lampade ad alta efficienza

luminosa e a LED. In questo caso sorgenti è superiore a 90 lm/W.

c) Di aver utilizzato ove applicabile la norma UNI 11248 (OTT.2012) 

Selezione delle categorie e la norma UNI EN 13201-2 (2004)

Parte 2:

d) Che gli illuminamenti medi mantenuti non saranno 

15%, a quelle previste dalle normative.

e) Che gli impianti realizzati ridurranno il flusso luminoso in misura superiore al 30% 

rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 24:00.

DECLINA

- Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non

realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico.

- Ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrice, la stessa proceda

comunque in una scorretta installazione (non conforme alla L.r. 17/09) dei corpi illuminanti. 

In talcaso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma

scritta

Data 21/09/2022                        Toffolon Ing. Luigi  








