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ECOCOMPATIBILITA’ PIATTELLI
Abbiamo avuto notizia di una comunicazione inviata alle ASD affiliate nella quale si afferma che i piattelli
omologati dalla FITAV sarebbero non ecocompatibili.
A tale proposito ribadiamo quanto segue:
-

-

-

La FITAV, prima al mondo tra le federazioni sportive di tiro, si è attivata sin dagli inizi degli anni 2000
per assicurare la compatibilità ambientale di tutti i materiali utilizzati nello sport del tiro a volo, in linea
con i dettami del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e dell’International Sport Shooting
Federation (ISSF). La FITAV ha inoltre promosso e attuato attività di formazione e informazione
rivolte alle ASD affiliate, sia tramite documenti tecnici sia effettuando incontri sul territorio, finalizzati,
tra l’altro, alla diffusione delle conoscenze delle normative ambientali, nei quali sono stati affrontati
espressamente i temi relativi ai possibili e potenziali impatti delle attività di tiro;
La procedura seguita dalla FITAV per l’omologazione dei bersagli, oltre a verificarne la
corrispondenza dimensionale prestazionale ai regolamenti internazionali di tiro, è espressamente
mirata ad assicurare che gli stessi siano “ecocompatibili”. In particolare viene richiesto ai
fornitori/produttori di attestare l’ “Assenza di sostanze pericolose in base alla vigente normativa sulla
etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi e verifica delle caratteristiche di inerzia
ambientale del prodotto (regolamenti REACH e CLP)”;
I bersagli omologati dalla FITAV, che sono stati sottoposti, in base alla predetta procedura, ad
accurato esame documentale e risultano conformi, quale precondizione essenziale, ai requisiti sopra
citati, sono i seguenti:
• Piattelli per tiro a volo modelli ITALTRAP, OLYMPIC STAR, SAGITTARIO 2000, SAGITTARIO
e WINNER, prodotti e commercializzati da Eurotarget S.r.l.
• Piattello per tiro a volo modello ECO-FRIENDLY, commercializzato da Mattarelli S.r.l.
• Piattello per tiro a volo modello LAPORTE NATURAL, commercializzato da New Trap S.r.l.
• Eliche e cuffie (testimoni) per tiro a volo disciplina “Elica”, commercializzati da Rodenghi S.r.l.
• Eliche e cuffie (testimoni) per tiro a volo disciplina “Elica”, commercializzati da Associazione
Sportiva Tiro a Volo Lazio
• Eliche e cuffie (testimoni) per tiro a volo disciplina “Elica”, prodotti e commercializzati da
Cominel S.r.l. Unico Socio

-

-

Si ribadisce l’obbligo di utilizzare nelle competizioni ufficiali solo bersagli forniti da aziende sponsor e
omologati FITAV e di porre la massima attenzione sulla qualità ambientale certificata dei bersagli
utilizzati.
la FITAV non risponde per l’eventuale immissione sul mercato di prodotti non conformi e si riserva di
adottare ogni azione a difesa e tutela degli interessi delle ASD affiliate, diffidando sin d’ora chiunque
dal diffondere informazioni non corrette.
Roma, 30 marzo 2015
Il Consiglio Federale FITAV

