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Il Decreto CAM Edilizia ha l’obiettivo di 
fornire a tutti gli attori del processo edi-
lizio (pubbliche amministrazioni, progetti-
sti, imprese esecutrici e produttori di ma-
teriali) le linee guida per ridurre l’impatto 
ambientale, dal progetto alla costruzione, 
intervenendo su diversi aspetti: dal con-
sumo 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 art. 2.4.2.09
Isolanti termici 
ed acustici

Cantiere art. 2.5

Criteri di Aggiudicazione art. 2.6

Condizioni di esecuzione art. 2.7

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 na-

zionali 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 schiu-

ma 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 Isolante in materassini

...

Poliuretano 
espanso

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

...

Verifica: 
il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvi-
gionamento 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.

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” 
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EPD di tipo III e certificazione REMADE IN ITALY
due diverse attestazioni di conformità ai CAM per gli isolanti termici STIFERITE 

LCA

EPD

     TRASPORTO            FASE D’ USO          RIUSO RICICLO        MATERIE PRIME
    

   
 TR
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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 ...%.

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.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD)

Il rilascio delle EPD di Tipo III prevede il coinvolgimento e la verifica di un Ente Terzo, e con-
sente 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 utiliz-
zate 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 soste-
nibilità 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.).

Integrazione dei requisiti CAM nelle EPD STIFERITE
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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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
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Padova, 15 gennaio 2022
il responsabile tecnico
Fabio Raggiotto

REMADE IN ITALY

EPD La conformità dei pannelli STIFERITE GT ai criteri stabiliti dall’art. 
2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’af-
fidamento 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, en-
trambe disponibili 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 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 ridu-

zione 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%.

GTCAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

SCHEDA  rev.22  del 33/0022//20 33 - pag. 1/

Descrizione
STIFERITE Formato standard

Principali applicazioni

STIFERITE S  - Viale Navigazione Interna 54/5, 35129 Padova (I) -  Ph +39 049 8997911 - www.stiferite.com - info@stiferite.com

 

e N° 1252/001 e e 
N° IT22/9900178

Pannello STIFERITE GT
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

Pannello STIFERITE GT
Sola schiuma poliuretanica

d
mm

Peso 
kg/m2

D 
W/mK

Contenuto Minimo Riciclato
%w

d
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w 

20 ,

0,022

> 3 20 > 4
30 1,2 > 3 30 > 4
40 1,5 > 3 40 > 4
50 1,8 > 3 50 > 4
60 2,1 > 3 60 > 4
70 2,4 > 3 70 > 4
80 2,7 > 3 80 > 4

100 3, > 3 100 > 4
120 , > 3 120 > 4
140 4, > 3 140 > 4
160 5,2 > 3 160 > 4

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

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_GT.pdf
https://www.stiferite.com/pdf/EPD/ReMadeItaly/GT_tds_RMI_Stiferite.pdf
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REMADE IN ITALY

EPD

SCHEDA rev. 22  ddel 33/0022/20 33  - pag. 1/

Descrizione
STIFERITE Formato standard

Principali applicazioni

STIFERITE S  - Viale Navigazione Interna 54/5, 35129 Padova (I) -  Ph +39 049 8997911 - www.stiferite.com - info@stiferite.com

 

e N° 1252/001  e 
N° IT22/9900178

Pannello STIFERITE GT
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

Pannello STIFERITE GT
Sola schiuma poliuretanica

d
mm

Peso 
kg/m2

D
W/mK

Contenuto Minimo Riciclato
%w

d
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w 

20 ,

0,022

> 3 20 > 4
30 1,2 > 3 30 > 4
40 1, > 3 40 > 4
50 1,8 > 3 50 > 4
60 2,1 > 3 60 > 4
70 2,4 > 3 70 > 4
80 2, > 3 80 > 4

100 3, > 3 100 > 4
120 , > 3 120 > 4
140 4, > 3 140 > 4
160 5,2 > 3 160 > 4

GTECAM
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’af-
fidamento 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, en-
trambe disponibili 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 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 ridu-

zione 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%.

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/ReMadeItaly/GTE_tds_RMI_Stiferite.pdf
https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_GTE.pdf
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REMADE IN ITALY

EPD

SCHEDA ������������ ���� ������LL�� �� ��������������������LL������ �� rev. 22  ddel ��33/0022/20��33  - pag. 1/��

Descrizione
STIFERITE � un pannello sand�ic� costituito da un co�ponente isolante in sc�iu�a 
pol�iso� espansa senza l�i�piego di ��� o ����� rrivestito sulla faccia superiore con velo vetro bitu�ato 
accoppiato ��� idoneo alla sfia��atura� e su �uella inferiore con fibra �inerale saturata�

��eerrcceennttuuaallee ��aatteerriiaa pprrii��aa rriicciiccllaattaa 

Formato standard
lung�ezza e larg�ezza� 
��� � ���� ��
spessori no�inali �d� �� ���� 
ddaa ���� aa ������ ����

Principali applicazioni
�sola�ento di copertura e 
pavi�enti sotto �anti 
i�per�eabili bitu�inosi a 
vista dove si ric�iede 
un�elevata resistenza alla 
sfia��atura durante la posa

STIFERITE S  - Viale Navigazione Interna 54/5, 35129 Padova (I) -  Ph +39 049 8997911 - www.stiferite.com - info@stiferite.com

��eessccrriizziioonnee  ccoo��ppoonneennttii��

��iivveessttii��eennttoo ssuuppeerriioorree
��eelloo vveettrroo bbiittuu��aattoo aaccccooppppiiaattoo ����
�lasse c�i�ica e�o deno�inazione co��erciale� rivesti�ento
�ercentuale riciclato� �� 
�eso per unità di area� �in ���� �a� ���� �g���

��iivveessttii��eennttoo iinnffeerriioorree
��iibbrraa ��iinneerraallee ssaattuurraattaa
�lasse c�i�ica e�o deno�inazione co��erciale� rivesti�ento
�ercentuale riciclato� ��
�eso per unità di area� �in ���� �a� ���� �g���

��cc��iiuu��aa ��ssoollaannttee��
�lasse c�i�ica e�o deno�inazione co��erciale� �oliuretano ��� 
�eso per unità di area� �in ��� �a� ��� �g���

�o�ponente riciclato� poliolo � codice certificato �e�ade in �tal� �� �������� e N° 1252/001 e codice certificato �lastica �econda �ita �� ����������� e 
N° IT22/99001781 

��eerrttiiffiiccaattoo ��ee��aaddee iinn ��ttaall�� ��oo������������������ ddeell ��������������������

�a�iglia prodotto� �pen�� �nità di riferi�ento� �g���

Pannello STIFERITE CLASS B
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

d 
mm

Peso
kg/m2

�D

W/mK
Contenuto Minimo Riciclato

%w
20 1,�

0,028

> 3
30 1,� > 3
40 2,� > 3
50 2,� > 3
60 �,� > 3
70 �,� > 3
80 �,� 0,026 > 3

100 �,� > 3
120 �,5

0,025

> 3
140 �,� > 3
160 �,� > 3
180 ��� > 3
200 �,� > 3

d 
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w

20 > 4
30 > 4
40 > 4
50 > 4
60 > 4
70 > 4
80 > 4
100 > 4
120 > 4
140 > 4
160 > 4
180 > 4
200 > 4

Pannello STIFERITE CLASS B  
Sola schiuma poliuretanica

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

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

Class BCAM
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’af-
fidamento 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, en-
trambe disponibili 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 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 ridu-

zione 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%.

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_CLASS_B.pdf
https://www.stiferite.com/pdf/EPD/ReMadeItaly/CLASS_B_tds_RMI_Stiferite.pdf
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REMADE IN ITALY

EPD

SCHEDA RREEMMAADDEE IINN IITTAALLYY -- SSTTIIFFEERRIITTEE CCLLAASSSS BBHH rev. 22  ddel 0033/0022/202233  - pag. 1/11

Descrizione
STIFERITE è un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma 
polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rrivestito sulla faccia superiore con velo vetro bitumato 
accoppiato PP, idoneo alla sfiammatura, e su quella inferiore con fibra minerale saturata.

PPeerrcceennttuuaallee mmaatteerriiaa pprriimmaa rriicciiccllaattaa

Formato standard
lunghezza e larghezza:
600 x 1200 mm
spessori nominali [d] EN 823:
ddaa 2200 aa 220000 mmmm

Principali applicazioni
Isolamento di copertura e
pavimenti sotto manti
impermeabili bituminosi a
vista dove si richiede
un'elevata resistenza alla
sfiammatura durante la posa
e una elevata resistenza alla
compressione, ad esempio
pavimenti carrabili ed
industriali

STIFERITE S  - Viale Navigazione Interna 54/5, 35129 Padova (I) -  Ph +39 049 8997911 - www.stiferite.com - info@stiferite.com

DDeessccrriizziioonnee  ccoommppoonneennttii::

RRiivveessttiimmeennttoo ssuuppeerriioorree
VVeelloo vveettrroo bbiittuummaattoo aaccccooppppiiaattoo PPPP
Classe chimica e/o denominazione commerciale: rivestimento
Percentuale riciclato: 0% 
Peso per unità di area: min 0,36 max 0,40 kg/m2

RRiivveessttiimmeennttoo iinnffeerriioorree
FFiibbrraa mmiinneerraallee ssaattuurraattaa..
Classe chimica e/o denominazione commerciale: rivestimento
Percentuale riciclato: 0%
Peso per unità di area: min 0,30 max 0,32 kg/m2

SScchhiiuummaa IIssoollaannttee::
Classe chimica e/o denominazione commerciale: Poliuretano PIR 
Peso per unità di area: min 0,8 max 8,0 kg/m2

Componente riciclato: poliolo - codice certificato Remade in Italy N° IT302867 e N° 1252/001 e codice certificato Plastica Seconda Vita N° IT21/421769 e 
N° IT22/99001781 

CCeerrttiiffiiccaattoo RReemmaaddee iinn IIttaallyy NNoo..11224455//000011 ddeell 1188//1111//22002211

Famiglia prodotto: Open40 Unità di riferimento: kg/m2

d 
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w

20 > 4
30 > 4
40 > 4
50 > 4
60 > 4
70 > 4
80 > 4
100 > 4
120 > 4
140 > 4
160 > 4
180 > 4
200 > 4

Pannello STIFERITE CLASS BH  
Sola schiuma poliuretanica

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

Pannello STIFERITE CLASS BH 
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

d 
mm

Peso
kg/m2

D

W/mK
Contenuto Minimo Riciclato

%w
20 1,

0,028

> 3
30 1, > 3
40 2, > 3
50 2, > 3
60 , > 3
70 , > 3
80 , 0,026 > 3

100 , > 3
120 ,5

0,025

> 3
140 , > 3
160 , > 3
180 > 3
200 , > 3

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

Class BH

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’af-
fidamento 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, en-
trambe disponibili 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 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 ridu-

zione 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%.

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_CLASS_BH.pdf
https://www.stiferite.com/pdf/EPD/ReMadeItaly/CLASS_BH_tds_RMI_Stiferite.pdf
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Descrizione
STIFERITE � un pannello sand�ic� costituito da un co�ponente isolante in sc�iu�a 
pol�iso� espansa senza l�i�piego di ��� o ����� rivestito su entra�be le facce con fibra �inerale 
saturata�

��eerrcceennttuuaallee ��aatteerriiaa pprrii��aa rriicciiccllaattaa 

Formato standard
lung�ezza e larg�ezza� 
�00 � 1200 ��
spessori no�inali �d� �N 823� 
ddaa 2200 aa 220000 ����

Principali applicazioni
Isola�ento di pareti� 
casseri e pavi�enti� 
coperture anc�e sotto 
�anti sintetici o bitu�inosi 
applicati a freddo

STIFERITE S  - Viale Navigazione Interna 54/5, 35129 Padova (I) -  Ph +39 049 8997911 - www.stiferite.com - info@stiferite.com

��eessccrriizziioonnee  ccoo��ppoonneennttii��

��iivveessttii��eennttoo ssuuppeerriioorree
��iibbrraa ��iinneerraallee ssaattuurraattaa
�lasse c�i�ica e/o deno�inazione co��erciale� rivesti�ento
�ercentuale riciclato� 0� 
�eso per unità di area� �in 0�07 �a� 0�08 �g/�2

��iivveessttii��eennttoo iinnffeerriioorree
��iibbrraa ��iinneerraallee ssaattuurraattaa
�lasse c�i�ica e/o deno�inazione co��erciale� rivesti�ento
�ercentuale riciclato� 0�
�eso per unità di area� �in 0�07 �a� 0�08 �g/�2

SScc��iiuu��aa IIssoollaannttee��
�lasse c�i�ica e/o deno�inazione co��erciale� �oliuretano �I� 
�eso per unità di area� �in 0�� �a� ��� �g/�2

�o�ponente riciclato� poliolo � codice certificato �e�ade in Ital� N° IT3028�7 e N° 1252/001 e codice certificato �lastica Seconda �ita N° IT21/�217�9 e 
N° IT22/99001781 

��eerrttiiffiiccaattoo ��ee��aaddee iinn IIttaall�� NNoo��1122����//000011 ddeell 1188//1111//22002211

�a�iglia prodotto� �pen32 �nità di riferi�ento� �g/�2

d 
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w

20 > 4
30 > 4
40 > 4
50 > 4
60 > 4
70 > 4
80 > 4
100 > 4
120 > 4
140 > 4
160 > 4
180 > 4
200 > 4

Pannello STIFERITE CLASS SS  
Sola schiuma poliuretanica

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

Pannello STIFERITE CLASS S 
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

d 
mm

Peso
kg/m2

�D

W/mK
Contenuto Minimo Riciclato

%w
20 1,3

0,028

> 3
30 1,� > 3
40 2,0 > 3
50 2,3 > 3
60 2,� > 3
70 2,9 > 3
80 3,2 0,026 > 3

100 3,9 > 3
120 �,5

0,025

> 3
140 �,2 > 3
160 �,8 > 3
180 ��� > 3
200 7,1 > 3

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

Class SCAM
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’af-
fidamento 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, en-
trambe disponibili 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 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 ridu-

zione 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%.

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/ReMadeItaly/CLASS_S_tds_RMI_Stiferite.pdf
https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_CLASS_S.pdf
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Descrizione
STIFERITE è un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma 
polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con fibra minerale 
saturata.

PPeerrcceennttuuaallee mmaatteerriiaa pprriimmaa rriicciiccllaattaa

Formato standard
lunghezza e larghezza:
600 x 1200 mm
spessori nominali [d] EN 823:
ddaa 2200 aa 220000 mmmm

Principali applicazioni
Isolamento di coperture
anche sotto manti sintetici a
vista
Isolamento di stratigrafie
che richiedono elevata
resistenza ai carichi, ad
esempio pavimenti carrabili
e industriali

STIFERITE S  - Viale Navigazione Interna 54/5, 35129 Padova (I) -  Ph +39 049 8997911 - www.stiferite.com - info@stiferite.com

DDeessccrriizziioonnee  ccoommppoonneennttii::

RRiivveessttiimmeennttoo ssuuppeerriioorree
FFiibbrraa mmiinneerraallee ssaattuurraattaa
Classe chimica e/o denominazione commerciale: rivestimento
Percentuale riciclato: 0% 
Peso per unità di area: min 0,07 max 0,08 kg/m2

RRiivveessttiimmeennttoo iinnffeerriioorree
FFiibbrraa mmiinneerraallee ssaattuurraattaa
Classe chimica e/o denominazione commerciale: rivestimento
Percentuale riciclato: 0%
Peso per unità di area: min 0,07 max 0,08 kg/m2

SScchhiiuummaa IIssoollaannttee::
Classe chimica e/o denominazione commerciale: Poliuretano PIR 
Peso per unità di area: min 0,8 max 8,0 kg/m2

Componente riciclato: poliolo - codice certificato Remade in Italy N° IT302867 e N° 1252/001 e codice certificato Plastica Seconda Vita N° IT21/421769 e 
N° IT22/99001781 

CCeerrttiiffiiccaattoo RReemmaaddee iinn IIttaallyy NNoo..11224455//000011 ddeell 1188//1111//22002211

Famiglia prodotto: Open40 Unità di riferimento: kg/m2

d 
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w

20 > 4
30 > 4
40 > 4
50 > 4
60 > 4
70 > 4
80 > 4
100 > 4
120 > 4
140 > 4
160 > 4
180 > 4
200 > 4

Pannello STIFERITE CLASS SSH  
Sola schiuma poliuretanica

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

Pannello STIFERITE CLASS SH 
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

d 
mm

Peso
kg/m2

�D

W/mK
Contenuto Minimo Riciclato

%w
20 1,3

0,028

> 3
30 1,6 > 3
40 2,0 > 3
50 2,3 > 3
60 2,6 > 3
70 2,9 > 3
80 3,2 0,026 > 3

100 3,9 > 3
120 4,5

0,025

> 3
140 5,2 > 3
160 5,8 > 3
180 6,4 > 3
200 7,1 > 3

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

Class SH

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’af-
fidamento 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, en-
trambe disponibili 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 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 ridu-

zione 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%.

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_CLASS_SH.pdf
https://www.stiferite.com/pdf/EPD/ReMadeItaly/CLASS_SH_tds_RMI_Stiferite.pdf
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SCHEDA ������������ IINN IITT��LL�� �� SSTTII������IITT����LL��SSSS SSKK  rev. 22  ddeel 0033/0022/202233  - pag. 1/11

Descrizione
STIFERITE  K �  un  pannello  sand�ic�  costituito  da  un  co�ponente  isolante  in  
sc�iu�a  pol�iso�  espansa  senza  l�i�piego  di  ���  o  �����  rivestito  su entra�be  le  facce  con  fibra  
�inerale  saturata�

��eerrcceennttuuaallee ��aatteerriiaa pprrii��aa rriicciiccllaattaa 

Formato standard
lung�ezza e larg�ezza� 
�00 � 1200 ��
spessori no�inali �d� �N 823� 
ddaa 2200 aa 220000 ����

Principali applicazioni
Isola�ento di pareti con 
soluzioni a 
�cappotto� ��TI�S� 
�orrezione di ponti 
ter�ici� zoccolature e 
controsoffitti

STIFERITE S  - Viale Navigazione Interna 54/5, 35129 Padova (I) -  Ph +39 049 8997911 - www.stiferite.com - info@stiferite.com

��eessccrriizziioonnee   ccoo��ppoonneennttii��

��iivveessttii��eennttoo ssuuppeerriioorree
��iibbrraa ��iinneerraallee ssaattuurraattaa
�lasse c�i�ica e/o deno�inazione co��erciale� rivesti�ento
�ercentuale riciclato� 0� 
�eso per unità di area� �in 0�07 �a� 0�08 �g/�2

��iivveessttii��eennttoo iinnffeerriioorree
��iibbrraa ��iinneerraallee ssaattuurraattaa
�lasse c�i�ica e/o deno�inazione co��erciale� rivesti�ento
�ercentuale riciclato� 0�
�eso per unità di area� �in 0�07 �a� 0�08 �g/�2

SScc��iiuu��aa IIssoollaannttee��
�lasse c�i�ica e/o deno�inazione co��erciale� �oliuretano �I� 
�eso per unità di area� �in 0�� �a� ��� �g/�2

�o�ponente riciclato� poliolo � codice certificato �e�ade in Ital� N° IT3028�7 e N° 1252/001 e codice certificato �lastica Seconda �ita N° IT21/�217�9 e 
N° IT22/99001781 

��eerrttiiffiiccaattoo ��ee��aaddee iinn IIttaall�� NNoo��1122����//000011 ddeell 1188//1111//22002211

�a�iglia prodotto� �pen32 �nità di riferi�ento� �g/�2

d 
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w

20 > 4
30 > 4
40 > 4
50 > 4
60 > 4
70 > 4
80 > 4
100 > 4
120 > 4
140 > 4
160 > 4
180 > 4
200 > 4

Pannello STIFERITE CLASS SSKK  
Sola schiuma poliuretanica

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

Pannello STIFERITE CLASS SK 
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

d 
mm

Peso
kg/m2

�D

W/mK
Contenuto Minimo Riciclato

%w
20 1,3

0,028

> 3
30 1,� > 3
40 2,0 > 3
50 2,3 > 3
60 2,� > 3
70 2,9 > 3
80 3,2 0,026 > 3

100 3,9 > 3
120 �,5

0,025

> 3
140 �,2 > 3
160 �,8 > 3
180 ��� > 3
200 7,1 > 3

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

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’af-
fidamento 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, en-
trambe disponibili 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 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 ridu-

zione 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%.

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_CLASS_SK.pdf
https://www.stiferite.com/pdf/EPD/ReMadeItaly/CLASS_SK_tds_RMI_Stiferite.pdf
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SCHEDA RREEMMAADDEE IINN IITTAALLYY -- SSTTIIFFEERRIITTEE  FFIIRREE BB  rev. 22  ddel 0033//0022/202233  - pag. 1/11

Descrizione
STIFERITE è un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma 
polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia da posizionare sul lato 
maggiormente esposto al rischio incendi da un velo vetro addizionato con grafite espandibile, denominato 
Stiferite Fire B facer®, e sull'altra faccia da velo di vetro minerale saturata.

PPeerrcceennttuuaallee mmaatteerriiaa pprriimmaa rriicciiccllaattaa

Formato standard
lunghezza e larghezza:
600 x 1200 mm
spessori nominali [d] EN 823:
ddaa 2200 aa 220000 mmmm

Principali applicazioni
Isolamento di tutte le
applicazioni ove sia
richiesta la più elevata
prestazione di reazione al
fuoco ottenibile da isolanti
organici Isolamento di
pareti ventilate
Isolamento di coperture
sotto manti impermeabili
applicati a freddo

STIFERITE S  - Viale Navigazione Interna 54/5, 35129 Padova (I) -  Ph +39 049 8997911 - www.stiferite.com - info@stiferite.com

DDeessccrriizziioonnee   ccoommppoonneennttii::

RRiivveessttiimmeennttoo ssuuppeerriioorree
VVeelloo vveettrroo aaddddiizziioonnaattoo ccoonn ggrraaffiittee eessppaannddiibbiillee
Classe chimica e/o denominazione commerciale: rivestimento
Percentuale riciclato: 0% 
Peso per unità di area: min 0,63 max 0,75 kg/m2

RRiivveessttiimmeennttoo iinnffeerriioorree
FFiibbrraa mmiinneerraallee ssaattuurraattaa
Classe chimica e/o denominazione commerciale: rivestimento
Percentuale riciclato: 0%
Peso per unità di area: min 0,07 max 0,08 kg/m2

SScchhiiuummaa IIssoollaannttee::
Classe chimica e/o denominazione commerciale: Poliuretano PIR 
Peso per unità di area: min 0,6 max 6,4 kg/m2

Componente riciclato: poliolo - codice certificato Remade in Italy N° IT302867 e N° 1252/001 e codice certificato Plastica Seconda Vita N° IT21/421769 e 
N° IT22/9900178

CCeerrttiiffiiccaattoo RReemmaaddee iinn IIttaallyy NNoo..11224455//000011 ddeell 1188//1111//22002211

Famiglia prodotto: Open32 Unità di riferimento: kg/m2

d 
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w

20 > 4
30 > 4
40 > 4
50 > 4
60 > 4
70 > 4
80 > 4
100 > 4
120 > 4
140 > 4
160 > 4
180 > 4
200 > 4

Pannello STIFERITE FFIIRREE BB  
Sola schiuma poliuretanica

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

Pannello STIFERITE FIRE B 
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

d 
mm

Peso
kg/m2

�D

W/mK
Contenuto Minimo Riciclato

%w
20 1,3

0,028

> 3
30 1,6 > 3
40 2,0 > 3
50 2,3 > 3
60 2,6 > 3
70 2,9 > 3
80 3,2 0,026 > 3

100 3,9 > 3
120 4,5

0,025

> 3
140 5,2 > 3
160 5,8 > 3
180 6,4 > 3
200 7,1 > 3

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

Fire BCAM
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’af-
fidamento 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, en-
trambe disponibili 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 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 ridu-

zione 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%.

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_FIRE_B.pdf
https://www.stiferite.com/pdf/EPD/ReMadeItaly/FIRE_B_tds_RMI_Stiferite.pdf
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CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

RPCAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

La conformità dei pannelli STIFERITE RP ai criteri stabiliti dall’art. 
2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali minimi per l’af-
fidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è attestata median-
te 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 ridu-

zione 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%.

SCHEDA RREE������EE II�� IITT��LL�� �� SSTTIIFFEERRIITTEE  RRPP  rev. 22  ddel 0033//0022/202233  - pag. 1/11

RP
Descrizione

STIFERITE RP è un pannello sandwich costituito dal prodotto STIFERITE, un componente 
isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla entrambe le facce 
con un rivestimento multistrato gas impermeabile, e su una superficie accoppiato ad una lastra di 
cartongesso da 12.5 mm o in alternativa 9.5 mm.

PPeerrcceennttuuaallee mmaatteerriiaa pprriimmaa rriicciiccllaattaa 

Formato standard
lunghezza e larghezza� 
1200 x 3000 mm
spessori nominali �d� E� 823� 
ddaa 3333 aa 115533 mmmm

Principali applicazioni
Isolamento di pareti e soffitti
dall’interno

STIFERITE S  - Viale Navigazione Interna 54/5, 35129 Padova (I) -  Ph +39 049 8997911 - www.stiferite.com - info@stiferite.com

��eessccrriizziioonnee  ccoommppoonneennttii��

RRiivveessttiimmeennttoo ssuuppeerriioorree
RRiivveessttiimmeennttoo mmuullttiissttrraattoo
Classe chimica e�o denominazione commerciale� rivestimento
Percentuale riciclato� 0� 
Peso per unità di area� min 0,12 max 0,14 �g�m2

RRiivveessttiimmeennttoo iinnffeerriioorree
RRiivveessttiimmeennttoo mmuullttiissttrraattoo
Classe chimica e�o denominazione commerciale� rivestimento
Percentuale riciclato� 0�
Peso per unità di area� min 0,12 max 0,14 �g�m2

CCaarrttoonnggeessssoo
Classe chimica e�o denominazione commerciale� cartongesso
Percentuale riciclato� 0�
Peso per unità di area� min 7,00 max 7,14 �g�m2

SScchhiiuummaa IIssoollaannttee��
Classe chimica e�o denominazione commerciale� Poliuretano PIR 
Peso per unità di area� min 0,6 max 4,9 �g�m2

Componente riciclato� poliolo � codice certificato Remade in Italy �� IT302867 e N° 1252/001 e codice certificato Plastica Seconda �ita  �� IT21�421769 e 
N° IT22/99001781

CCeerrttiiffiiccaattoo RReemmaaddee iinn IIttaallyy ��oo..11224455//000022  ddeell 0055��1100��22002222

Famiglia prodotto�  RPx �nità di riferimento� �g�m2

Pannello STIFERITE RP 
Schiuma poliuretanica,rivestimenti e cartongesso

Pannello STIFERITE RRPP  
Sola schiuma poliuretanica

d
mm

Peso* 
kg/m2

�D
W/mK

Contenuto Minimo Riciclato*
%w

d
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w 

33 10,2

0,022

> 0,26 20 > 4
43 10,4 > 0,33 30 > 4
53 10,7 > 0,41 40 > 4
63 11,0 > 0,48 50 > 4
73 11,3 > 0,55 60 > 4
83 11,7 > 0,62 70 > 4
93 12,0 > 0,68 80 > 4
113 12,6 > 0,84 100 > 4
133 13,2 > 0,89 120 > 4
153 13,8 > 0,98 140 > 4

* Peso e contenuto determinati per una lastra di cartongesso di spessore 12.5 mm

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

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_RP.pdf
https://www.stiferite.com/pdf/EPD/ReMadeItaly/FIRE_B_tds_RMI_Stiferite.pdf
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Descrizione
STIFERITE � un pannello sand�ic� costituito da un co�ponente 
isolante in sc�iu�a pol�iso� espansa senza l�i�piego di ��� o ����� ivestito sulla faccia 
inferiore da fibra �inerale saturata e su �uella superiore da un rivesti�ento c�e garantisce per�eabilità al 
vapore e i�per�eabilità all�ac�ua �0�2 bar�� �ll�interno della sc�iu�a sono inglobati dei listelli di ���3� 
posizionati sotto al rivesti�ento superiore� c�e corrono lungo l�intera lung�ezza del pannello�

��eerrcceennttuuaallee ��aatteerriiaa pprrii��aa rriicciiccllaattaa 

Formato standard
lung�ezza e larg�ezza� 
�00 � 1200 ��
spessori no�inali �d� �N 823� 
ddaa 5500 aa 11��00 ����

Principali applicazioni
Isola�ento di coperture a falda 
ventilate e �icroventilate
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��eessccrriizziioonne e  ccoo��ppoonneennttii��

��iivveessttii��eennttoo ssuuppeerriioorree
��iibbrraa ��iinneerraallee ssaattuurraattaa
�lasse c�i�ica e/o deno�inazione co��erciale� rivesti�ento
�ercentuale riciclato� 0� 
�eso per unità di area� �in 0�28 �a� 0�32 �g/�2

��iivveessttii��eennttoo iinnffeerriioorree
��eelloo vveettrroo ��iinneerraalliizzzzaattoo
�lasse c�i�ica e/o deno�inazione co��erciale� rivesti�ento
�ercentuale riciclato� 0�
�eso per unità di area� �in 0�28 �a� 0�32 �g/�2

��cc��iiuu����aa IIssoollaannttee
�lasse c�i�ica e/o deno�inazione co��erciale� �oliuretano �I� 
�eso per unità di area� �in 1�� �a� ��� �g/�2

�o�ponente riciclato� poliolo � codice certificato �e�ade in Ital� N° IT3028�7 e e N° 1252/001 codice certificato �lastica �econda �ita N° IT21/�217�9 e 
N° IT22/9900178

��eerrttiiffiiccaattoo ��ee��aaddee iinn IIttaall�� NNoo��1122��55//000011 ddeell 1188//1111//22002211

�a�iglia prodotto� �pen32 �nità di riferi�ento� �g/�2

Pannello STIFERITE ISOVENTILATO
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

d 
mm

Peso
kg/m2

�D

W/mK
Contenuto Minimo Riciclato

%w
50 2,2

0,028
> 3

60 2,5 > 3
70 2,8 > 3
80 3,2 0,026 > 3

     100 3,8 > 3
     120 �,1

0,025

> 3
     140 5,1 > 3

160 5,7 > 3
180 �,4 > 3
200 7�0 > 3

d 
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w

50 > 4
60 > 4
70 > 4
80 > 4
100 > 4
120 > 4
140 > 4
160 > 4
180 > 4
200 > 4

Pannello STIFERITE ISOVENTILATO 
Sola schiuma poliuretanica

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

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

IsoventilatoCAM
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 costru-
zione, 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”.

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 ridu-

zione 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%.

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_ISOVENTILATO.pdf
https://www.stiferite.com/pdf/EPD/ReMadeItaly/ISOVENTILATO_tds_RMI_Stiferite.pdf
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EPD

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

Pendenzato 
Class B

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

La conformità dei pannelli STIFERITE Pendenzato Class B ai criteri sta-
biliti dall’art. 2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali mi-
nimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è atte-
stata mediante il rilascio dell’EPD di tipo III disponibile online. All’inter-
no 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 ridu-

zione 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, mi-

surato sul peso della sola schiuma poliuretanica, è 2,1%.
• il contenuto minimo di riciclato dello strato in polistirene 

espanso, EPS, è > 10%.

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_PENDENZATO_CLASS_B.pdf
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CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

Pendenzato 
Class S

La conformità dei pannelli STIFERITE Pendenzato Class S ai criteri sta-
biliti dall’art. 2.4.2.9 Decreto 11 ottobre 2017 - “Criteri ambientali mi-
nimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” è atte-
stata mediante il rilascio dell’EPD di tipo III disponibile online. All’inter-
no 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 ridu-

zione dell’ozono superiore a zero.
• non sono formulati con catalizzatori al piombo
• il contenuto minimo di riciclato dei pannelli in poliuretano, mi-

surato sul peso della sola schiuma poliuretanica, è 2,1%.
• il contenuto minimo di riciclato dello strato in polistirene 

espanso, EPS, è > 10%.

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_PENDENZATO_CLASS_S.pdf
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Descrizione
STIFERITE � un pannello sand�ic� costituito da un co�ponente isolante in sc�iu�a 
pol�iso� espansa senza l�i�piego di ��� o ����� rivestito su entra�be le facce con cartonfeltro 
bitu�ato�

��eerrcceennttuuaallee ��aatteerriiaa pprrii��aa rriicciiccllaattaa 

Formato standard
lung�ezza e larg�ezza� 
�00 � 1200 ��
spessori no�inali �d� �N 823� 
ddaa 2200 aa 110000 ����

Principali applicazioni
Isola�ento di copertura 
zavorrata o pavi�entata� 
Isola�ento di pavi�enti 

STIFERITE S  - Viale Navigazione Interna 54/5, 35129 Padova (I) -  Ph +39 049 8997911 - www.stiferite.com - info@stiferite.com

��eessccrriizziioonnee   ccoo��ppoonneennttii��

��iivveessttii��eennttoo ssuuppeerriioorree
��aarrttoonnffeellttrroo bbiittuu��aattoo
�lasse c�i�ica e/o deno�inazione co��erciale� rivesti�ento
�ercentuale riciclato� 0� 
�eso per unità di area� �in 0�28 �a� 0�32 �g/�2

��iivveessttii��eennttoo iinnffeerriioorree
��aarrttoonnffeellttrroo bbiittuu��aattoo
�lasse c�i�ica e/o deno�inazione co��erciale� rivesti�ento
�ercentuale riciclato� 0�
�eso per unità di area� �in 0�28 �a� 0�32 �g/�2

��cc��iiuu��aa IIssoollaannttee��
�lasse c�i�ica e/o deno�inazione co��erciale� �oliuretano �I� 
�eso per unità di area� �in 0�� �a� 3�8 �g/�2

�o�ponente riciclato� poliolo � codice certificato �e�ade in Ital� N° IT3028�7 e N° 1252/001 e codice certificato �lastica �econda �ita N° IT21/�217�9 e 
N° IT22/99001781 

��eerrttiiffiiccaattoo ��ee��aaddee iinn IIttaall�� NNoo��1122����//000011 ddeell 1188//1111//22002211

�a�iglia prodotto� �pen32 �nità di riferi�ento� �g/�2

d 
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w

20 > 4
30 > 4
40 > 4
50 > 4
60 > 4
70 > 4
80 > 4
100 > 4
120 > 4

Pannello STIFERITE BBBB
Sola schiuma poliuretanica

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

Pannello STIFERITE BB 
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

d 
mm

Peso
kg/m2

�D

W/mK
Contenuto Minimo Riciclato

%w
20 0,8

0,028

> 3
30 1,1 > 3
40 1,5 > 3
50 1,8 > 3
60 2,1 > 3
70 2,4 > 3
80 2,7 0,026 > 3

100 3,4 > 3
120 4,0 0,025 > 3

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

BBCAM
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’af-
fidamento 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, en-
trambe disponibili 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 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 ridu-

zione 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%.

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_BB.pdf
https://www.stiferite.com/pdf/EPD/ReMadeItaly/BB_tds_RMI_Stiferite.pdf
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Descrizione
STIFERITE Formato standard

Principali applicazioni
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e N° 1252/001  e 
N° IT22/9900178

Pannello STIFERITE
Schiuma poliuretanica e rivestimenti

d 
mm

Peso
kg/m2

D

W/mK
Contenuto Minimo Riciclato

%w
20 1,

0,02

> 3
30 1, > 3
40 1, > 3
50 , > 3
60 2, > 3
70 2,  3
80 2, > 3

100 3, > 3
120 4, > 3
140 , > 3

d 
mm

Contenuto Minimo Riciclato
%w

20 > 4
30 > 4
40 > 4
50 > 4
60 > 4
70 > 4
80 > 4
100 > 4
120 > 4
140 > 4

Pannello STIFERITE
Sola schiuma poliuretanica

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

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

CAM
Soluzioni isolanti STIFERITE 
e conformità ai
Criteri Ambientali Minimi

AI6 Edilizia

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 costru-
zione, 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”.

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 ridu-

zione 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%.

https://www.stiferite.com/pdf/EPD/EPD_Stiferite_AI6_Edilizia.pdf
https://www.stiferite.com/pdf/EPD/ReMadeItaly/AI6_Edilizia_tds_RMI_Stiferite.pdf
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