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Struttura dei CAM Edilizia

Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”

Il Decreto CAM Edilizia ha l’obiettivo di
fornire a tutti gli attori del processo edilizio (pubbliche amministrazioni, progettisti, imprese esecutrici e produttori di materiali) le linee guida per ridurre l’impatto
ambientale, dal progetto alla costruzione,
intervenendo su diversi aspetti: dal consumo di materie prime non rinnovabili, al
consumo e degrado di suolo, ai consumi
energetici ed idrici, fino alla produzione di
rifiuti.
La struttura del documento prevede criteri
e requisiti per le diverse fasi del processo
costruttivo.

STRUTTURA CAM EDILIZIA
Oggetto dell’appalto

art. 2

Selezione dei Candidati

art. 2.1

Specifiche
Tecniche

Gruppi di edifici

art. 2.2

Edificio

art. 2.3

Componenti
edilizi

art. 2.4

Cantiere

art. 2.5

Criteri di Aggiudicazione

art. 2.6

Condizioni di esecuzione

art. 2.7

art. 2.4.2.09

Isolanti termici
ed acustici

CAM specifici per i materiali isolanti e sistemi di attestazione della conformità
Per i materiali isolanti si richiede la conformità ai criteri richiamati dall’articolo:

2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:
•
non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
•
non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
•
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
•
se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
•
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
e s.m.i. (29)
•
se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale
riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.
Isolante in forma di pannello

Isolante stipato, a spruzzo/insufflato

1-10%
in funzione della tipologia del prodotto
e della tecnologia adottata per la
produzione

1-10%
in funzione della tipologia del prodotto
e della tecnologia adottata per la
produzione

Isolante in materassini

...

Poliuretano
espanso
...

Verifica:
il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite
una delle seguenti opzioni:
•
una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come
EPDItaly© o equivalenti;
•
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato
attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
•
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso
l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma
ISO 14021.
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto
di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo
capitolato.
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Quaderni Tecnici
EPD di tipo III e certificazione REMADE IN ITALY

due diverse attestazioni di conformità ai CAM per gli isolanti termici STIFERITE

STIFERITE, con lo scopo di assicurare la massima trasparenza, la completezza dei dati e
la loro agevole interpretazione, ha scelto di attestare la conformità ai CAM della propria
gamma produttiva adottando due dei sistemi di attestazione citati dal DM 11 ottobre 2017:
•
una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma
UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti,
•
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del
bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti.
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Le EPD STIFERITE sono rilasciate in conformità al sistema di certificazione del processo
di elaborazione delle singole EPD, verificato e sorvegliato dall’istituto tedesco IBU (Institut
Bauen und Umwelt e.V.) che aderisce alla piattaforma ECO PLATFORM. La piattaforma
europea raggruppa i principali operatori del settore (tra cui EPD International System, EPD
Italy, ecc.) e stabilisce il mutuo riconoscimento delle Dichiarazioni Ambientali rilasciate
dalle singole organizzazioni.
Le EPD STIFERITE sono internazionalmente riconosciute e sono redatte in lingua inglese;
i requisiti previsti dai CAM nazionali sono stati integrati nelle singole EPD alla pagina 3
all’interno del paragrafo “Base materials / Ancillary materials Core material” alla
voce “Additional declaration”.
Tutte le EPD STIFERITE sono disponibili online all’interno del sito www.stiferite.com.
Su richiesta è possibile fornire una specifica dichiarazione, relativa ai dati riportati nella
EPD e redatta in lingua italiana. La dichiarazione fa esplicito riferimento all’art. 2.4.2.9 del
DM 11/10/2017:
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Integrazione dei requisiti CAM nelle EPD STIFERITE

TRAS
PO
RT
O

Il rilascio delle EPD di Tipo III prevede il coinvolgimento e la verifica di un Ente Terzo, e consente di comunicare al mercato, oltre ai requisiti previsti sai CAM, anche i dati quantitativi
relativi agli impatti ambientali durante l’intero ciclo di vita dei prodotti.
L’attestazione di conformità mediante EPD di tipo III offre a Stazioni Appaltanti, progettisti
e committenti i seguenti vantaggi:
•
L’analisi LCA (Life Cycle Assessment) su cui si basano le EPD, consente di valutare
le diverse categorie di impatto ambientale (GWP - effetto serra, ODP - riduzione
della fascia di ozono, AP - acidificazione, EP - eutrofizzazione, POCP - potenziale
di formazione di ossidanti fotochimici dell’ozono troposferico; ADPE - potenziale di
esaurimento delle risorse abiotiche non fossili; ADPF - potenziale di esaurimento
delle risorse abiotiche fossili), i consumi energetici, la produzione di rifiuti, la fase
d’uso e diversi scenari per la gestione del fine vita.
•
Le EPD, redatte secondo LCA con analoghi confini di sistema, possono essere utilizzate per comparare materiali che svolgono la stessa funzione e per i quali valgono le
medesime Regole di Categoria (PCR).
•
I dati forniti dalle EPD dei singoli materiali sono indispensabili per valutare la sostenibilità ambientale dell’intero edificio
•
La disponibilità di dati ambientali certificati tramite EPD è prevista dai più utilizzati
protocolli di certificazione ambientale degli edifici (LEED, ITACA, GBC, BREEAM, ecc.).

PR

Dichiarazione Ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD)

I prodotti isolanti STIFERITE tipo ... in poliuretano espanso:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative
nazionali o comunitarie
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• la quantità minima di riciclato, misurata sul peso del prodotto isolante, dichiarata mediante certificazione
ReMade in Italy e EPD di tipo III è pari a ...%.

CAM - Soluzioni isolanti STIFERITE e Criteri Ambientali Minimi

3

Quaderni Tecnici
Certificazione REMADE IN ITALY
ReMade in Italy è un sistema di certificazione accreditato della verifica del contenuto di
riciclato e di sottoprodotti in un materiale o in prodotti composti da diversi materiali.
La certificazione ReMade in Italy prevede che le verifiche previste dal disciplinare siano
effettuate da un Ente terzo abilitato al rilascio.
La certificazione ReMade in Italy è relativa al solo criterio del quantitativo di materiale
riciclato e recuperato presente nei prodotti. Per un’attestazione completa di conformità a
tutti i requisiti fissati dall’articolo 2.4.2.9 del Decreto CAM la certificazione ReMade in Italy
deve quindi essere accompagnata dalla dichiarazione aziendale riportata sia nelle EPD di
Tipo III e sia nelle schede di conformità dei singoli prodotti.

I prodotti isolanti STIFERITE tipo ... in poliuretano espanso:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative
nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• la quantità minima di riciclato, misurata sul peso della schiuma, dichiarata mediante certificazione ReMade
in Italy e EPD di tipo III è pari a ...%.
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Dichiarazioni di conformità
ai CAM
dei pannelli STIFERITE
• GT
• GTE
• Class B
• Class BH
• Class S
• Class SH
• Class SK
• Fire B
• RP
• Isoventilato
• Pendenzato Class B
• Pendenzato Class S
• BB
• AI6 Edilizia

Stiferite SpA a socio unico
Viale Navigazione Interna, 54/5 - 35129 Padova (I) - Tel. +39 049 8997911 - Fax +39 049 774727
www.stiferite.com

CAM

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

La conformità dei pannelli STIFERITE GT ai criteri stabiliti dall’art.
2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata mediante
il rilascio dell’EPD di tipo III e della certificazione ReMade in Italy, entrambe disponibili online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi ai CAM
sono riportati a pag. 3 alla voce “Additional Declaration”.

EPD

REMADE IN ITALY
 SCHEDA 5(0$'(,1,7$/<67,)(5,7( *7rev.  del //20 - pag. 1/

*7
 Descrizione

STIFERITE *7 q XQ SDQQHOOR VDQGZLFK FRVWLWXLWR GD XQ FRPSRQHQWH LVRODQWH LQ VFKLXPD
SRO\LVRHVSDQVD VHQ]D O¶LPSLHJR GL &)& R +&)& ULYHVWLWRVXHQWUDPEHOHIDFFHFRQ*7SRZHU
LQVXODWLRQIDFHU

 3HUFHQWXDOHPDWHULDSULPDULFLFODWD
Pannello STIFERITE GT
Sola schiuma poliuretanica

Pannello STIFERITE GT
Schiuma poliuretanica e rivestimenti
d
mm

Peso
kg/m2

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160

,
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,
,
4,
5,2

GT

 Formato standard

OXQJKH]]DHODUJKH]]D
[PP
VSHVVRULQRPLQDOL>G@(1
GDDPP

 Principali applicazioni

ȜD
W/mK

Contenuto Minimo Riciclato
%w

d
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w

0,022

>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160

>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4

Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE GT:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso della sola
schiuma poliuretanica, è > 4%.

,VRODPHQWRGLSDUHWL
,VRODPHQWRGL
SDYLPHQWD]LRQL,VRODPHQWR
GLFRSHUWXUH

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore
)DPLJOLDSURGRWWR&ORVH

8QLWjGLULIHULPHQWRNJP

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

 &HUWLILFDWR5HPDGHLQ,WDO\1RGHO
 'HVFUL]LRQHFRPSRQHQWL
5LYHVWLPHQWRVXSHULRUH
*7SRZHULQVXODWLRQIDFHU
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP

5LYHVWLPHQWRLQIHULRUH
*7SRZHULQVXODWLRQIDFHU
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP

6FKLXPD,VRODQWH
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOH3ROLXUHWDQR3,5
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP
&RPSRQHQWHULFLFODWRSROLRORFRGLFHFHUWLILFDWR5HPDGHLQ,WDO\1,7HFRGLFHFHUWLILFDWR3ODVWLFD6HFRQGD9LWD1,7
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CAM

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

La conformità dei pannelli STIFERITE GTE ai criteri stabiliti dall’art.
2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata mediante
il rilascio dell’EPD di tipo III e della certificazione ReMade in Italy, entrambe disponibili online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi ai CAM
sono riportati a pag. 3 alla voce “Additional Declaration”.

EPD

REMADE IN ITALY
 SCHEDA 5(0$'(,1,7$/<67,)(5,7( *7(rev.  del //20 - pag. 1/

*7(
 Descrizione

STIFERITE *7( q XQ SDQQHOOR VDQGZLFK FRVWLWXLWR GD XQ FRPSRQHQWH LVRODQWH LQ
VFKLXPD SRO\LVR HVSDQVD VHQ]D O¶LPSLHJR GL &)& R +&)& ULYHVWLWR VX HQWUDPEH OH
IDFFH FRQ XQULYHVWLPHQWRPXOWLVWUDWRDEDVHGLDOOXPLQLR

 3HUFHQWXDOHP
PDWHULDSSULPDUULFLFODWD

d
mm

Peso
kg/m2

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160

,
1,2
1,
1,8
2,1
2,4
2,
3,
,
4,
5,2

ȜD
W/mK

Contenuto Minimo Riciclato
%w

d
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w

0,022

>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160

>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4

)DPLJOLDSURGRWWR&ORVH

 Formato standard

OXQJKH]]DHODUJKH]]D
[PP
VSHVVRULQRPLQDOL>G@(1
PP
GDDDP

Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE GTE:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso della sola
schiuma poliuretanica, è > 4%.

 Principali applicazioni
Pannello STIFERITE GT(
(
Sola schiuma poliuretanica

Pannello STIFERITE GT(
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

GTE

,VRODPHQWRGLSDUHWL
,VRODPHQWRGLSDYLPHQWL
,VRODPHQWRGLFRSHUWXUH
VRWWRPDQWLLPSHUPHDELOL
FRQILVVDJJLDIUHGGR

8QLWjGLULIHULPHQWRNJP

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

 &HUWLILFDWR5
5HPDGHLLQ,,WDO\1
1RGGHO
 'HVFUL]LRQHFRPSRQHQWL
5LYHVWLPHQWRVVXSHULRUH
5LYHVWLPHQWRP
PXOWLVWUDWR
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[ NJP

5LYHVWLPHQWRLLQIHULRUH
5LYHVWLPHQWRP
PXOWLVWUDWR
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP

6FKLXPD,,VRODQWH
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOH3ROLXUHWDQR3,5
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP
&RPSRQHQWHULFLFODWRSROLRORFRGLFHFHUWLILFDWR5HPDGHLQ,WDO\1,7HFRGLFHFHUWLILFDWR3ODVWLFD6HFRQGD9LWD1,7
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CAM

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

La conformità dei pannelli STIFERITE Class B ai criteri stabiliti dall’art.
2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata mediante
il rilascio dell’EPD di tipo III e della certificazione ReMade in Italy, entrambe disponibili online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi ai CAM
sono riportati a pag. 3 alla voce “Additional Declaration”.

EPD

REMADE IN ITALY
 SCHEDA 5(0$'(,1,7$/<67,)(5,7( &/$66%
%rev.  del //20 - pag. 1/

&/$66%
 Descrizione

STIFERITE &/$66 % q XQ SDQQHOOR VDQGZLFK FRVWLWXLWR GD XQ FRPSRQHQWH LVRODQWH LQ VFKLXPD
SRO\LVR HVSDQVD VHQ]D O¶LPSLHJR GL &)& R +&)& UULYHVWLWR VXOOD IDFFLD VXSHULRUH FRQ YHOR YHWUR ELWXPDWR
DFFRSSLDWR33LGRQHRDOODVILDPPDWXUDHVXTXHOODLQIHULRUHFRQILEUDPLQHUDOHVDWXUDWD

 3HUFHQWXDOHP
PDWHULDSSULPDUULFLFODWD

d
mm

Peso
kg/m2

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

1,
1,
2,
2,
,
,
,
,
,5
,
,

,

ȜD
W/mK

0,028

0,026

0,025

 Formato standard

OXQJKH]]DHODUJKH]]D
[PP
VSHVVRULQRPLQDOL>G@(1
PP
GDDDP

Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE Class B:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso della sola
schiuma poliuretanica, è > 4%.

 Principali applicazioni
Pannello STIFERITE CLASS B
Sola schiuma poliuretanica

Pannello STIFERITE CLASS B
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

Class B

d
mm
20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4

,VRODPHQWRGLFRSHUWXUDH
SDYLPHQWLVRWWRPDQWL
LPSHUPHDELOLELWXPLQRVLD
YLVWDGRYHVLULFKLHGH
XQ HOHYDWDUHVLVWHQ]DDOOD
VILDPPDWXUDGXUDQWHODSRVD

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore
)DPLJOLDSURGRWWR2SHQ

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

8QLWjGLULIHULPHQWRNJP

 &HUWLILFDWR5
5HPDGHLLQ,,WDO\1
1RGGHO
 'HVFUL]LRQHF
FRPSRQHQWL
5LYHVWLPHQWRVVXSHULRUH
9HORYYHWUREELWXPDWRDDFFRSSLDWR3
33
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[ NJP

5LYHVWLPHQWRLLQIHULRUH
)LEUDP
PLQHUDOHVVDWXUDWD
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP

6FKLXPD,,VRODQWH
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOH3ROLXUHWDQR3,5
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP
&RPSRQHQWHULFLFODWRSROLRORFRGLFHFHUWLILFDWR5HPDGHLQ,WDO\1,7HFRGLFHFHUWLILFDWR3ODVWLFD6HFRQGD9LWD1,7
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CAM

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

La conformità dei pannelli STIFERITE Class BH ai criteri stabiliti dall’art.
2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata mediante
il rilascio dell’EPD di tipo III e della certificazione ReMade in Italy, entrambe disponibili online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi ai CAM
sono riportati a pag. 3 alla voce “Additional Declaration”.

EPD

REMADE IN ITALY
 SCHEDA 5(0$'(,,1,,7$/<6
67,)(5,7( &/$66%
%+rev.  del //20 - pag. 1/

&/$66%+
 Descrizione

STIFERITE &/$66 %+ q XQ SDQQHOOR VDQGZLFK FRVWLWXLWR GD XQ FRPSRQHQWH LVRODQWH LQ VFKLXPD
SRO\LVR HVSDQVD VHQ]D O¶LPSLHJR GL &)& R +&)& UULYHVWLWR VXOOD IDFFLD VXSHULRUH FRQ YHOR YHWUR ELWXPDWR
DFFRSSLDWR33LGRQHRDOODVILDPPDWXUDHVXTXHOODLQIHULRUHFRQILEUDPLQHUDOHVDWXUDWD

 3HUFHQWXDOHP
PDWHULDSSULPDUULFLFODWD

d
mm

Peso
kg/m2

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

1,5
1,9
2,3
2,7
3,1
3,5
3,9
4,7
5,5
6,3
7,1
7,9
8,7

ȜD
W/mK

0,028

0,026

0,025

 Formato standard

OXQJKH]]DHODUJKH]]D
[PP
VSHVVRULQRPLQDOL>G@(1
PP
GDDDP

 Principali applicazioni
Pannello STIFERITE CLASS BH
Sola schiuma poliuretanica

Pannello STIFERITE CLASS BH
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

d
mm
20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3

Class BH

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4

Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE Class BH:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso della sola
schiuma poliuretanica, è > 4%.

,VRODPHQWRGLFRSHUWXUDH
SDYLPHQWLVRWWRPDQWL
LPSHUPHDELOLELWXPLQRVLD
YLVWDGRYHVLULFKLHGH
XQ HOHYDWDUHVLVWHQ]DDOOD
VILDPPDWXUDGXUDQWHODSRVD
HXQDHOHYDWDUHVLVWHQ]DDOOD
FRPSUHVVLRQHDGHVHPSLR
SDYLPHQWLFDUUDELOLHG
LQGXVWULDOL

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore
)DPLJOLDSURGRWWR2SHQ

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

8QLWjGLULIHULPHQWRNJP

 &HUWLILFDWR5
5HPDGHLLQ,,WDO\1
1RGGHO
 'HVFUL]LRQHFRPSRQHQWL
5LYHVWLPHQWRVVXSHULRUH
9HORYYHWUREELWXPDWRDDFFRSSLDWR3
33
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[ NJP

5LYHVWLPHQWRLLQIHULRUH
)LEUDP
PLQHUDOHVVDWXUDWD
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP

6FKLXPD,,VRODQWH
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOH3ROLXUHWDQR3,5
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP
&RPSRQHQWHULFLFODWRSROLRORFRGLFHFHUWLILFDWR5HPDGHLQ,WDO\1,7HFRGLFHFHUWLILFDWR3ODVWLFD6HFRQGD9LWD1,7
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CAM

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

La conformità dei pannelli STIFERITE Class S ai criteri stabiliti dall’art.
2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata mediante
il rilascio dell’EPD di tipo III e della certificazione ReMade in Italy, entrambe disponibili online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi ai CAM
sono riportati a pag. 3 alla voce “Additional Declaration”.

EPD

REMADE IN ITALY
 SCHEDA 5(0$'(,1,7$/<67,)(5,7( &/$666
6rev.  del //20 - pag. 1/

&/$666
 Descrizione

STIFERITE &/$66 6 q XQ SDQQHOOR VDQGZLFK FRVWLWXLWR GD XQ FRPSRQHQWH LVRODQWH LQ VFKLXPD
SRO\LVR HVSDQVD VHQ]D O¶LPSLHJR GL &)& R +&)& ULYHVWLWR VX HQWUDPEH OH IDFFH FRQ ILEUD PLQHUDOH
VDWXUDWD

 3HUFHQWXDOHP
PDWHULDSSULPDUULFLFODWD
Pannello STIFERITE CLASS 6
Schiuma poliuretanica e rivestimenti
d
mm

Peso
kg/m2

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

,
1,
,
,8
,
,
,
,
,
,
3
,
,6

ȜD
W/mK

0,028

0,026

0,025

Contenuto Minimo Riciclato
%w

Class S

 Formato standard

OXQJKH]]DHODUJKH]]D
[PP
VSHVVRULQRPLQDOL>G@(1
PP
GDDDP

Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE Class S:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso della sola
schiuma poliuretanica, è > 4%.

 Principali applicazioni
Pannello STIFERITE CLASS 6
Sola schiuma poliuretanica
d
mm
20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4

,VRODPHQWRGLSDUHWL
FDVVHULHSDYLPHQWL
FRSHUWXUHDQFKHVRWWR
PDQWLVLQWHWLFLRELWXPLQRVL
DSSOLFDWLDIUHGGR

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore
)DPLJOLDSURGRWWR2SHQ

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

8QLWjGLULIHULPHQWRNJP

 &HUWLILFDWR5
5HPDGHLLQ,,WDO\1
1RGGHO
 'HVFUL]LRQHF
FRPSRQHQWL
5LYHVWLPHQWRVVXSHULRUH
)LEUDP
PLQHUDOHVVDWXUDWD
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[ NJP

5LYHVWLPHQWRLLQIHULRUH
)LEUDP
PLQHUDOHVVDWXUDWD
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP

6FKLXPD,,VRODQWH
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOH3ROLXUHWDQR3,5
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP
&RPSRQHQWHULFLFODWRSROLRORFRGLFHFHUWLILFDWR5HPDGHLQ,WDO\1,7HFRGLFHFHUWLILFDWR3ODVWLFD6HFRQGD9LWD1,7
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CAM

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

La conformità dei pannelli STIFERITE Class SH ai criteri stabiliti dall’art.
2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata mediante
il rilascio dell’EPD di tipo III e della certificazione ReMade in Italy, entrambe disponibili online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi ai CAM
sono riportati a pag. 3 alla voce “Additional Declaration”.

EPD

REMADE IN ITALY
 SCHEDA 5(0$'(,1,7$/<67,)(5,7( &/$666
6+rev.  del //20 - pag. 1/

&/$666+
 Descrizione

STIFERITE &/$66 6+ q XQ SDQQHOOR VDQGZLFK FRVWLWXLWR GD XQ FRPSRQHQWH LVRODQWH LQ VFKLXPD
SRO\LVR HVSDQVD VHQ]D O¶LPSLHJR GL &)& R +&)& ULYHVWLWR VX HQWUDPEH OH IDFFH FRQ ILEUD PLQHUDOH
VDWXUDWD

 3HUFHQWXDOHP
PDWHULDSSULPDUULFLFODWD
Pannello STIFERITE CLASS 6H
Schiuma poliuretanica e rivestimenti
d
mm

Peso
kg/m2

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

,
1,
,
2,
,
,
3,
,
,
,

7,
8,

ȜD
W/mK

0,028

0,026

0,025

Contenuto Minimo Riciclato
%w

 Formato standard

OXQJKH]]DHODUJKH]]D
[PP
VSHVVRULQRPLQDOL>G@(1
PP
GDDDP

 Principali applicazioni
Pannello STIFERITE CLASS 6H
Sola schiuma poliuretanica
d
mm
20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3

Class SH

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4

Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE Class SH:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso della sola
schiuma poliuretanica, è > 4%.

,VRODPHQWRGLFRSHUWXUH
DQFKHVRWWRPDQWLVLQWHWLFLD
YLVWD
,VRODPHQWRGLVWUDWLJUDILH
FKHULFKLHGRQRHOHYDWD
UHVLVWHQ]DDLFDULFKLDG
HVHPSLRSDYLPHQWLFDUUDELOL
HLQGXVWULDOL

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore
)DPLJOLDSURGRWWR2SHQ

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

8QLWjGLULIHULPHQWRNJP

 &HUWLILFDWR5
5HPDGHLLQ,,WDO\1
1RGGHO
 'HVFUL]LRQHF
FRPSRQHQWL
5LYHVWLPHQWRVVXSHULRUH
)LEUDP
PLQHUDOHVVDWXUDWD
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[ NJP

5LYHVWLPHQWRLLQIHULRUH
)LEUDP
PLQHUDOHVVDWXUDWD
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP

6FKLXPD,,VRODQWH
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOH3ROLXUHWDQR3,5
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP
&RPSRQHQWHULFLFODWRSROLRORFRGLFHFHUWLILFDWR5HPDGHLQ,WDO\1,7HFRGLFHFHUWLILFDWR3ODVWLFD6HFRQGD9LWD1,7
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CAM

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

EPD
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
as per ISO 14025 and EN 15804+A1
Owner of the Declaration

Stiferite

Programme holder

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Publisher

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Declaration number

EPD-STF-20170042-CBA2-EN

Issue date

01/06/2017

Valid to

31/05/2022

STIFERITE Class SK average thick panel

Stiferite

Class SK

La conformità dei pannelli STIFERITE Class SK ai criteri stabiliti dall’art.
2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata mediante
il rilascio dell’EPD di tipo III e della certificazione ReMade in Italy, entrambe disponibili online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi ai CAM
sono riportati a pag. 3 alla voce “Additional Declaration”.

www.ibu-epd.com | https://epd-online.com

Umwelt Produktdeklaration Name des Herstellers – Name des Produkts

REMADE IN ITALY
 SCHEDA 5(0$'(,1,7$/<67,)(5,7( &/$666
6.rev.  del //20 - pag. 1/

&/$666.
 Descrizione

STIFERITE &/$66 6 q XQ SDQQHOOR VDQGZLFK FRVWLWXLWR GD XQ FRPSRQHQWH LVRODQWH LQ VFKLXPD
SRO\LVR HVSDQVD VHQ]D O¶LPSLHJR GL &)& R +&)& ULYHVWLWR VX HQWUDPEH OH IDFFH FRQ ILEUD PLQHUDOH
VDWXUDWD

 3HUFHQWXDOHP
PDWHULDSSULPDUULFLFODWD

d
mm

Peso
kg/m2

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

,
1,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,6

ȜD
W/mK

0,028

0,026

0,025

OXQJKH]]DHODUJKH]]D
[PP
VSHVVRULQRPLQDOL>G@(1
PP
GDDDP

 Principali applicazioni
Pannello STIFERITE CLASS 6.
Sola schiuma poliuretanica

Pannello STIFERITE CLASS 6.
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

 Formato standard

d
mm
20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4

Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE Class SK:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso della sola
schiuma poliuretanica, è > 4%.

,VRODPHQWRGLSDUHWLFRQ
VROX]LRQLD
³FDSSRWWR´ (7,&6 
&RUUH]LRQHGLSRQWL
WHUPLFL]RFFRODWXUHH
FRQWURVRIILWWL

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore
)DPLJOLDSURGRWWR2SHQ

8QLWjGLULIHULPHQWRNJP

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

 &HUWLILFDWR5
5HPDGHLLQ,,WDO\1
1RGGHO
 'HVFUL]LRQHFFRPSRQHQWL
5LYHVWLPHQWRVVXSHULRUH
)LEUDP
PLQHUDOHVVDWXUDWD
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[ NJP

5LYHVWLPHQWRLLQIHULRUH
)LEUDP
PLQHUDOHVVDWXUDWD
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP

6FKLXPD,,VRODQWH
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOH3ROLXUHWDQR3,5
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP
&RPSRQHQWHULFLFODWRSROLRORFRGLFHFHUWLILFDWR5HPDGHLQ,WDO\1,7HFRGLFHFHUWLILFDWR3ODVWLFD6HFRQGD9LWD1,7
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CAM

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

La conformità dei pannelli STIFERITE Fire B ai criteri stabiliti dall’art.
2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata mediante
il rilascio dell’EPD di tipo III e della certificazione ReMade in Italy, entrambe disponibili online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi ai CAM
sono riportati a pag. 3 alla voce “Additional Declaration”.

EPD

REMADE IN ITALY
 SCHEDA 5(0$'(,1,7$/<67,)(5,7( ),5(%rev.  del //20 - pag. 1/

),5(%
 Descrizione

STIFERITE ),5(% q XQ SDQQHOOR VDQGZLFK FRVWLWXLWR GD XQ FRPSRQHQWH LVRODQWH LQ VFKLXPD
SRO\LVR HVSDQVD VHQ]D O¶LPSLHJR GL &)& R +&)& ULYHVWLWR VXOOD IDFFLD GD SRVL]LRQDUH VXO ODWR
PDJJLRUPHQWH HVSRVWR DO ULVFKLR LQFHQGL GD XQ YHOR YHWUR DGGL]LRQDWR FRQ JUDILWH HVSDQGLELOH GHQRPLQDWR
6WLIHULWH)LUH%IDFHUHVXOO DOWUDIDFFLDGDYHORGLYHWURPLQHUDOHVDWXUDWD

 Formato standard

 3HUFHQWXDOHP
PDWHULDSSULPDUULFLFODWD

 Principali applicazioni

Pannello STIFERITE ),5(%
Schiuma poliuretanica e rivestimenti
d
mm

Peso
kg/m2

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

,
1,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

ȜD
W/mK

0,028

0,026

0,025

Contenuto Minimo Riciclato
%w

Pannello STIFERITE ),5(%
%
Sola schiuma poliuretanica
d
mm
20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3

Fire B

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4

OXQJKH]]DHODUJKH]]D
[PP
VSHVVRULQRPLQDOL>G@(1
PP
GDDDP

Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE Fire B:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso della sola
schiuma poliuretanica, è > 4%.

,VRODPHQWRGLWXWWHOH
DSSOLFD]LRQLRYHVLD
ULFKLHVWDODSLHOHYDWD
SUHVWD]LRQHGLUHD]LRQHDO
IXRFRRWWHQLELOHGDLVRODQWL
RUJDQLFL,VRODPHQWRGL
SDUHWLYHQWLODWH
,VRODPHQWRGLFRSHUWXUH
VRWWRPDQWLLPSHUPHDELOL
DSSOLFDWLDIUHGGR

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore
)DPLJOLDSURGRWWR2SHQ

8QLWjGLULIHULPHQWRNJP

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

 &HUWLILFDWR5
5HPDGHLLQ,,WDO\1
1RGGHO
 'HVFUL]LRQHFFRPSRQHQWL
5LYHVWLPHQWRVVXSHULRUH
9HORYYHWURDDGGL]LRQDWRFFRQJJUDILWHHHVSDQGLELOH
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[ NJP

5LYHVWLPHQWRLLQIHULRUH
)LEUDP
PLQHUDOHVVDWXUDWD
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP

6FKLXPD,,VRODQWH
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOH3ROLXUHWDQR3,5
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP
&RPSRQHQWHULFLFODWRSROLRORFRGLFHFHUWLILFDWR5HPDGHLQ,WDO\1,7HFRGLFHFHUWLILFDWR3ODVWLFD6HFRQGD9LWD1,7
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CAM

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

EPD

RP

La conformità dei pannelli STIFERITE RP ai criteri stabiliti dall’art. 2.4.2.9
Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata mediante il rilascio
dell’EPD di tipo III disponibile online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi ai CAM sono riportati a pag. 3 alla voce “Additional Declaration”.
Si dichiara pertanto che i pannelli in poliuretano che costituiscono lo
strato isolante di STIFERITE RP:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso della sola
schiuma poliuretanica, è > 4%.

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

Stiferite SpA a socio unico
Viale Navigazione Interna, 54/5 - 35129 Padova (I) - Tel. +39 049 8997911 - Fax +39 049 774727
www.stiferite.com

CAM

Isoventilato

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

La conformità dei pannelli STIFERITE Isoventilato ai criteri stabiliti
dall’art. 2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata
mediante il rilascio dell’EPD di tipo III e della certificazione ReMade in
Italy, entrambe disponibili online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi
ai CAM sono riportati a pag. 3 alla voce “Additional Declaration”.

EPD

REMADE IN ITALY
 SCHEDA 5(0$'(,1,7$/<6 7,)(5,7(,629(17,/$72rev.  del //20 - pag. 1/

,629(17,/$72
 Descrizione

STIFERITE ,629(17,/$72 q XQ SDQQHOOR VDQGZLFK FRVWLWXLWR GD XQ FRPSRQHQWH
LVRODQWH LQ VFKLXPD SRO\LVR HVSDQVD VHQ]D O¶LPSLHJR GL &)& R +&)& LYHVWLWR VXOOD IDFFLD
LQIHULRUHGDILEUDPLQHUDOHVDWXUDWDHVXTXHOODVXSHULRUHGDXQULYHVWLPHQWRFKHJDUDQWLVFHSHUPHDELOLWjDO
YDSRUH H LPSHUPHDELOLWj DOO DFTXD  EDU  $OO LQWHUQR GHOOD VFKLXPD VRQR LQJOREDWL GHL OLVWHOOL GL 26%
SRVL]LRQDWLVRWWRDOULYHVWLPHQWRVXSHULRUHFKHFRUURQROXQJRO LQWHUDOXQJKH]]DGHOSDQQHOOR

d
mm

Peso
kg/m2

50
60
70
80
100
120
140
160
0
0

,2
,5
,
,2
,
,
,1
,
,4


ȜD
W/mK
0,028
0,026

0,025

OXQJKH]]DHODUJKH]]D
[PP
VSHVVRULQRPLQDOL>G@(1
GDDDP
PP

 Principali applicazioni

 3HUFHQWXDOHPDWHULDSSULPDUULFLFODWD
Pannello STIFERITE ISOVENTILATO
Sola schiuma poliuretanica

Pannello STIFERITE ISOVENTILATO
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

 Formato standard

d
mm
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3

Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE Isoventilato:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso della sola
schiuma poliuretanica, è > 4%.

,VRODPHQWRGLFRSHUWXUHDIDOGD
YHQWLODWHHPLFURYHQWLODWH

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore
)DPLJOLDSURGRWWR 2SHQ

8QLWjGLULIHULPHQWRNJP

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

 &HUWLILFDWR5
5HPDGHLLQ,,WDO\1
1RGGHO
 'HVFUL]LRQHF
FRPSRQHQWL
5LYHVWLPHQWRVVXSHULRUH
)LEUDP
PLQHUDOHVVDWXUDWD
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[ NJP

5LYHVWLPHQWRLLQIHULRUH
9HORYYHWURP
PLQHUDOL]]DWR
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP
6FKLXPD,,VRODQWH
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOH3ROLXUHWDQR3,5
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[ NJP
&RPSRQHQWHULFLFODWRSROLRORFRGLFHFHUWLILFDWR5HPDGHLQ,WDO\1,7HFRGLFHFHUWLILFDWR3ODVWLFD6HFRQGD9LWD1,7
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CAM

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

EPD

Pendenzato
Class B

La conformità dei pannelli STIFERITE Pendenzato Class B ai criteri stabiliti dall’art. 2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata mediante il rilascio dell’EPD di tipo III disponibile online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi ai CAM sono riportati a pag. 3 alla voce
“Additional Declaration”.
Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE Pendenzato Class B:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato dei pannelli in poliuretano, misurato sul peso della sola schiuma poliuretanica, è 2,1%.
• il contenuto minimo di riciclato dello strato in polistirene
espanso, EPS, è > 10%.
Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

Stiferite SpA a socio unico
Viale Navigazione Interna, 54/5 - 35129 Padova (I) - Tel. +39 049 8997911 - Fax +39 049 774727
www.stiferite.com

CAM

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

EPD

Pendenzato
Class S

La conformità dei pannelli STIFERITE Pendenzato Class S ai criteri stabiliti dall’art. 2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata mediante il rilascio dell’EPD di tipo III disponibile online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi ai CAM sono riportati a pag. 3 alla voce
“Additional Declaration”.
Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE Pendenzato Class S:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato dei pannelli in poliuretano, misurato sul peso della sola schiuma poliuretanica, è 2,1%.
• il contenuto minimo di riciclato dello strato in polistirene
espanso, EPS, è > 10%.

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

Stiferite SpA a socio unico
Viale Navigazione Interna, 54/5 - 35129 Padova (I) - Tel. +39 049 8997911 - Fax +39 049 774727
www.stiferite.com

CAM

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

La conformità dei pannelli STIFERITE BB ai criteri stabiliti dall’art.
2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata mediante
il rilascio dell’EPD di tipo III e della certificazione ReMade in Italy, entrambe disponibili online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi ai CAM
sono riportati a pag. 3 alla voce “Additional Declaration”.

EPD

REMADE IN ITALY
 SCHEDA 5(0$'(,1,7$/< 6
 7,)(5,7( %%rev.  del //20 - pag. 1/

%%
 Descrizione

STIFERITE %% q XQ SDQQHOOR VDQGZLFK FRVWLWXLWR GD XQ FRPSRQHQWH LVRODQWH LQ VFKLXPD
SRO\LVR HVSDQVD VHQ]D O¶LPSLHJR GL &)& R +&)& ULYHVWLWR VX HQWUDPEH OH IDFFH FRQ FDUWRQIHOWUR
ELWXPDWR

 3HUFHQWXDOHP
PDWHULDSSULPDUULFLFODWD

d
mm

Peso
kg/m2

20
30
40
50
60
70
80
100
120

,
1,
1,
,
2,
2,
,
3,
4,

ȜD
W/mK

0,028

0,026
0,025

 Formato standard

OXQJKH]]DHODUJKH]]D
[PP
VSHVVRULQRPLQDOL>G@(1
PP
GDDDP

 Principali applicazioni
Pannello STIFERITE %%
Sola schiuma poliuretanica

Pannello STIFERITE %%
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

d
mm
20
30
40
50
60
70
80
100
120

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3
>3

BB

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4

Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE BB:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso della sola
schiuma poliuretanica, è > 4%.

,VRODPHQWRGLFRSHUWXUD
]DYRUUDWDRSDYLPHQWDWD
,VRODPHQWRGLSDYLPHQWL

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore
)DPLJOLDSURGRWWR 2SHQ

8QLWjGLULIHULPHQWRNJP

 &HUWLILFDWR5
5HPDGHLLQ,,WDO\1
1RGGHO

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

 'HVFUL]LRQHFFRPSRQHQWL
5LYHVWLPHQWRVVXSHULRUH
&DUWRQIHOWUREELWXPDWR
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[ NJP

5LYHVWLPHQWRLLQIHULRUH
&DUWRQIHOWUREELWXPDWR
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP

6FKLXPD,,VRODQWH
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOH3ROLXUHWDQR3,5
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP
&RPSRQHQWHULFLFODWRSROLRORFRGLFHFHUWLILFDWR5HPDGHLQ,WDO\1,7HFRGLFHFHUWLILFDWR3ODVWLFD6HFRQGD9LWD1,7
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CAM

AI6 Edilizia

Soluzioni isolanti STIFERITE
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

La conformità dei pannelli STIFERITE AI6 Edilizia ai criteri stabiliti
dall’art. 2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata
mediante il rilascio dell’EPD di tipo III e della certificazione ReMade in
Italy, entrambe disponibili online. All’interno dell’EPD i requisiti relativi
ai CAM sono riportati a pag. 3 alla voce “Additional Declaration”.

EPD

REMADE IN ITALY
 SCHEDA 5(0$'(,1,7$/<67,)(5,7( $,(
(GLOL]LDrev.  del //20 - pag. 1/

$,(GLOL]LD
 Descrizione

STIFERITE $,(GLOL]LD q XQ SDQQHOOR VDQGZLFK FRVWLWXLWR GD XQ FRPSRQHQWH LVRODQWH LQ
VFKLXPD SRO\LVR HVSDQVD VHQ]D O¶LPSLHJR GL &)& R +&)& ULYHVWLWR VX HQWUDPEH OH IDFFH FRQ
XQDOOXPLQLRJRIIUDWRGDP

 3HUFHQWXDOHP
PDWHULDSSULPDUULFLFODWD
Pannello STIFERITE$,(GLOL]LD
Schiuma poliuretanica e rivestimenti
d
mm

Peso
kg/m2

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140

1,
1,
1,
,
2,
2,
2,
3,
4,
,

ȜD
W/mK

0,02

Contenuto Minimo Riciclato
%w

Pannello STIFERITE $
$L(
(GLOL]LD
Sola schiuma poliuretanica
d
mm
20
30
40
50
60
70
80
100
120
140

>3
>3
>3
>3
>3
3
>3
>3
>3
>3

Contenuto Minimo Riciclato
%w
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4

 Formato standard

OXQJKH]]DHODUJKH]]D
[PP
VSHVVRULQRPLQDOL>G@(1
PP
GDDDP

 Principali applicazioni

Si dichiara pertanto che i pannelli STIFERITE AI6 Edilizia:
• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie.
• non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso complessivo del
pannello (schiuma poliuretanica e rivestimenti) è > 3%
• il contenuto minimo di riciclato, misurato sul peso della sola
schiuma poliuretanica, è > 4%.

,VRODPHQWRGLSDUHWLFRQ
EDUULHUDYDSRUH
,VRODPHQWRGL
SDYLPHQWD]LRQLUDGLDQWL
,VRODPHQWRGLFRSHUWXUH
,VRODPHQWRLQGXVWULDOH

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore
)DPLJOLDSURGRWWR&ORVH

8QLWjGLULIHULPHQWRNJP

Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

 &HUWLILFDWR5
5HPDGHLLQ,,WDO\1
1RGGHO
 'HVFUL]LRQHF
FRPSRQHQWL
5LYHVWLPHQWRVVXSHULRUH
$OOXPLQLR
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[ NJP

5LYHVWLPHQWRLLQIHULRUH
$OOXPLQLR
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOHULYHVWLPHQWR
3HUFHQWXDOHULFLFODWR
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[ NJP

6FKLXPD,,VRODQWH
&ODVVHFKLPLFDHRGHQRPLQD]LRQHFRPPHUFLDOH3ROLXUHWDQR3,5
3HVRSHUXQLWjGLDUHDPLQPD[NJP
&RPSRQHQWHULFLFODWRSROLRORFRGLFHFHUWLILFDWR5HPDGHLQ,WDO\1,7HFRGLFHFHUWLILFDWR3ODVWLFD6HFRQGD9LWD1,7
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Numero Verde 800-840012

Certificazioni Aziendali
ISO 9001 - Sistema Qualità
ISO 45001 - Salute e sicurezza dei lavoratori
ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale

