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CAM 

 

• Selezione dei candidati; 

• Specifiche tecniche per 

gruppi di edifici; 

• Specifiche tecniche 

dell’edificio; 

• Specifiche tecniche 

dei componenti edilizi; 

• Specifiche tecniche del 

cantiere; 

• Specifiche tecniche 

premianti; 

• Condizioni di 

esecuzione (clausole 

contrattuali). 

 

2.4.1  Criteri comuni a tutti i componenti edilizi 

2.4.1.1 Disassemblabilità 

2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata 

2.4.1.3 Sostanze pericolose 

2.4.2  Criteri specifici per i componenti edilizi 

2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati  

2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo 

2.4.2.3 Laterizi 

2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno 

2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio 

2.4.2.6 Componenti in materie plastiche 

2.4.2.7 Murature in pietrame e miste 

2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti 

2.4.2.9 Isolanti termici e acustici 

2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti 

2.4.2.11 Pitture e vernici 

2.4.2.12 Impianti d’illuminazione per interni ed esterni 

2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento 

2.4.2.14 Impianti idrico-sanitari 
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2.4.2. CRITERI SPECIFICI  PER I COMPONENTI EDILIZI 

Modalità di verifica Il progettista deve fornire l’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o 

riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio. 

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

Dichiarazione ambientale 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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2.4.2.11 Pitture e vernici 

Requisiti I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti 

dalla Decisione 2014/312/UE e s.m.i relativa all’assegnazione del marchio comunitario 

di qualità ecologica.  

 

•Decisione 2014/312/UE: criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di 

qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni 

 

Modalità di verifica Il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà 

accertarsi della rispondenza al criterio tramite, utilizzando prodotti recanti alternativamente: 

-il Marchio EcoLabel EU o equivalente; 

-una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 

ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del criterio. Ciò può essere verificato se nella DAP 

sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni 

sopra richiamate;  

 

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla 

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo 

capitolato. 

2.4.2 CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI 
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• Si applica nella Comunità Europea; 

 

• Si applica da subito,  

 perché è un REGOLAMENTO e non 

deve essere recepito, (diversamente 

da quanto accadde per la Direttiva 

89/106). 

IL REGOLAMENTO CPR 305/11: il settimo requisito 

«Articolo 1»: oggetto 

Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione 

sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la 

descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche 

essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. 

EPD: STRUMENTO PER COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’ DEI PRODOTTI 



«Articolo 2» 

3) «opere di costruzione», gli edifici e le opere di ingegneria civile;   

4) «caratteristiche essenziali», le caratteristiche del prodotto da costruzione che si 

riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;  

CPD CPRCPD CPR

Requisito 7 Uso sostenibile delle risorse naturali Requisito 7 Uso sostenibile delle risorse naturali 

Requisito 1 Resistenza meccanica e stabilità Requisito 1 Resistenza meccanica e stabilitàRequisito 1 Resistenza meccanica e stabilità Requisito 1 Resistenza meccanica e stabilità

Requisito 2 Sicurezza in caso di incendio Requisito 2 Sicurezza in caso di incendioRequisito 2 Sicurezza in caso di incendio Requisito 2 Sicurezza in caso di incendio

Requisito 3 Igiene, salute e ambiente Requisito 3 Igiene, salute e ambienteRequisito 3 Igiene, salute e ambiente Requisito 3 Igiene, salute e ambiente

Requisito 4 Sicurezza nell'impiego Requisito 4 Sicurezza e accessibilità nell'uso Requisito 4 Sicurezza nell'impiego Requisito 4 Sicurezza e accessibilità nell'uso 

Requisito 5 Protezione contro il rumore Requisito 5 Protezione contro il rumoreRequisito 5 Protezione contro il rumore Requisito 5 Protezione contro il rumore

Requisito 6 Risparmio energetico e ritenzione di calore Requisito 6 Risparmio energetico e ritenzione di caloreRequisito 6 Risparmio energetico e ritenzione di calore Requisito 6 Risparmio energetico e ritenzione di calore

IL REGOLAMENTO CPR 305/11: il settimo requisito 

EPD: STRUMENTO PER COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’ DEI PRODOTTI 



Allegato I 

Uso sostenibile delle risorse naturali  

Le opere di costruzione devono essere 

concepite, realizzate e demolite in 

modo che l'uso delle risorse naturali 

sia sostenibile e garantisca in 

particolare quanto segue:  

a) il riutilizzo o la riciclabilità delle 

opere di costruzione, dei loro materiali 

e delle loro parti dopo la demolizione;  

b) la durabilità delle opere di 

costruzione;  

c) l'uso, nelle opere di costruzione, di 

materie prime e secondarie 

ecologicamente compatibili. 

 

 

 

 

Punti 55/56 

(55) Il requisito di base delle opere di 

costruzione relativo all'«uso sostenibile 

delle risorse naturali» dovrebbe in 

particolare tener conto della possibilità di 

riciclo delle opere di costruzione, dei loro 

materiali e delle loro parti dopo la 

demolizione, della durabilità delle opere 

di costruzione e dell'uso di materie prime 

e secondarie ecologicamente compatibili 

nelle opere di costruzione.  

(56) Ai fini della valutazione dell'uso 

sostenibile delle risorse e dell'impatto 

delle opere di costruzione sull'ambiente 

si dovrebbe fare uso delle dichiarazioni 

ambientali di prodotto, ove disponibili.  

 

 

 

 

IL REGOLAMENTO CPR 305/11: il settimo requisito 
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• La EPD (DAP) dichiara le prestazioni 

ambientali di un prodotto; 

• Gli impatti ambientali dell’EPD sono 

calcolati sul Ciclo di Vita  mediante 

studio LCA; 

• Le EPD devono rispettare le Product 

Category Rules (PCR), definite dai 

Program Operator per ciascuna 

categoria di prodotto. 

• LE EPD sono soggette a verifiche 

indipendenti. 

• Principi generali 

UNI EN ISO 14020 

  

• di tipo I 

UNI EN ISO 14024 

 

• di tipo II 

UNI EN ISO 14021 

 

• di tipo III 

UNI EN ISO 14025 

LE ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO III: 

DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO 



UNI EN ISO 14025 – I DATI IN UNA EPD 

Devono essere separati nelle seguenti tre categorie: 

a) dati dell'analisi di inventario del ciclo di vita (LCI), secondo le PCR, ad 

inclusione di: 

- consumo di risorse, incluse energia, acqua e risorse rinnovabili, 

- emissioni in aria, acqua e suolo; 

 

b) risultati degli indicatori di valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA) ad 

inclusione di: 

• cambiamenti climatici; 

• distruzione dello strato di ozono stratosferico; 

• acidificazione del terreno e delle falde acquifere; 

• eutrofizzazione (eccessivo accrescimento degli organismi vegetali che si ha per 

effetto della presenza nell‘ecosistema acquatico di dosi troppo elevate di sostanze 

nutritive come azoto, fosforo, zolfo); 

• formazione di ossidanti fotochimici; 

• esaurimento delle risorse di energia fossili; 

• esaurimento delle risorse minerali; 

 

c) altri dati quali quantità e tipi di rifiuti prodotti (rifiuti pericolosi e non pericolosi). 

LE ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO III: 

DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO 



UNI EN ISO 14025 – INFORMAZIONI AMBIENTALI AGGIUNTIVE 

Sono correlate alle questioni ambientali, diverse dalle informazioni ambientali 

derivate da LCA, LCI ed essere da queste chiaramente separate. 

Esempi: 

1) impatto e potenziale impatto sulla biodiversità; 

2) tossicità relativa alla salute umana e/o all'ambiente; 

3) …(CONTENUTO DI RICICLATO E/O ALTRI REQUISITI RICHIESTI DAI CAM) 

UNI EN ISO 14025 – AGGIORNAMENTO DELLA  DICHIARAZIONE  

• Le dichiarazioni devono essere rivalutate e aggiornate per riflettere le variazioni 

della tecnologia o altre circostanze che possono alterare il contenuto e 

l'accuratezza. 

• Quando si aggiorna una dichiarazione, si devono soddisfare gli stessi requisiti ai 

quali si è fatto riferimento per lo sviluppo della dichiarazione originaria; 

• L'organizzazione che realizza la dichiarazione è responsabile della notifica al 

gestore del programma delle modifiche richieste e di fornire un documento del 

verificatore che conferma la conformità ai requisiti pertinenti. L'operatore del 

programma deve pubblicare la dichiarazione aggiornata. 

LE ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO III: 

DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO 



LO STUDIO LCA - I CONFINI DEL SISTEMA 

Nella fase di impostazione dello studio vanno individuati tutti i processi all’interno 
dei confini di sistema (system boundaries):  

• una singola fase del ciclo di vita (es. from gate-to-gate); 

• più fasi del ciclo di vita (es. from cradle-to-gate); 

• l’intero ciclo di vita (from cradle to grave); 
 

Ciclo di vita: fasi 

consecutive e 

interconnesse di un 

sistema di prodotto, 

dall'acquisizione delle 

materie prime o dalla 

generazione delle 

risorse naturali, fino 

allo smaltimento finale 

[ISO 14040:2006] 

UP-STREAM CORE DOWN-STREAM 

LE ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO III: 
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EPD DI PRODOTTO 

Comunica gli impatti ambientali di uno specifico 

prodotto di un’azienda realizzato in una o più 

unità produttive. 

EPD DI SETTORE 

Comunica gli impatti ambientali di un prodotto medio 

rappresentativo di un insieme di aziende appartenenti 

ad un settore merceologico. 

 

E’ realizzata da “associazioni di categoria” del settore, e 

normalmente consente alle aziende associate di disporre 

di una base di studio LCA a partire dal quale poter 

sviluppare le EPD dei propri prodotti; 

UTILE PER 

CAM 

LE ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO III: 

DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO 



• EPDItaly è il 

Program Operator 

italiano gestito da 

ICMQ S.p.A.; 

 

• Si pone come punto 

di riferimento per le 

organizzazioni 

italiane che vogliono 

sviluppare e 

pubblicare le proprie 

EPD; 

 

IL PROGRAMMA EPDItaly  

www.epditaly.it 



Green Building Council Italia  

www.eco-platform.org 

Associazione europea costituita dai principali Program 

operator che operano nel settore delle costruzioni 

• EPDItaly è membro fondatore di Eco Platform. 

IL PROGRAMMA EPDItaly  



• EPDItaly definisce le regole per sviluppare le PCR e redigere le EPD; 

Product Category Rules = PCR 

Le PCR consentono la coerenza e la confrontabilità in 

quanto definiscono, per ogni categoria di prodotto, 

l’insieme delle  «regole comuni» che tutte le EPD e i relativi 

studi LCA devono rispettare. 

 

Le PCR sono regole condivise. 

Chiunque (produttore, associazione di categoria, singolo 

cittadino,…) può proporre una PCR. 

L’approvazione della PCR passa per una inchiesta pubblica 

in cui le parti interessate (stakeholder) possono formulare 

le proprie osservazioni. Il proponente deve analizzare e 

trattare tutte le osservazioni formulate. 

 

IL PROGRAMMA EPDItaly  



LE REGOLE PER L’EPD DI PRODOTTI E SERVIZI PER LE COSTRUZIONI 

IL PROGRAMMA EPDItaly  



La norma UNI ISO 14025 richiede una verifica indipendente per: 

 

a) conformità con le PCR; 

b) conformità con la serie di norme ISO 14040; 

c) conformità con le istruzioni generali del programma GPI per la 

dichiarazione ambientale di Tipo III; 

d) che la valutazione dei dati includa copertura, precisione, completezza, 

rappresentatività, coerenza, riproducibilità, sorgenti e incertezza; 

e) plausibilità, qualità e accuratezza dei dati basati su LCA; 

f) qualità e accuratezza delle informazioni ambientali aggiuntive; 

g) qualità e accuratezza delle informazioni di supporto. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’EPD 

•  Il Regolamento EPDItaly è riconosciuto come accreditabile da 

Accredia; 

IL PROGRAMMA EPDItaly  



• EPDItaly pubblica le EPD convalidate dai soggetti verificatori accreditati. 

IL PROGRAMMA EPDItaly  
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• EPDItaly ha sottoscritto accordi di mutuo riconoscimento con altri 

Program operator europei ed internazionali per facilitare la pubblicazione 

delle EPD nei diversi programmi quindi a l’accesso dei prodotti nei diversi 

mercati. 

IL PROGRAMMA EPDItaly  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE, 
 
Ing. Manuel Mari 
 
ICMQ S.p.A. 
 
02 7015 081 
 
mari@icmq.org 


