
CAM e materiali isolanti



CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER 
L’AFFIDAMENTO DI

SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA 
NUOVA

COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 
MANUTENZIONE

DI EDIFICI PUBBLICI

Il legislatore comunitario e nazionale, ( … ), ha dato maggior rilievo 
alle caratteristiche qualitative, anche ambientali, per la 
determinazione di un’offerta «economicamente più 
vantaggiosa». L’aggiudicazione al «prezzo più basso» rimane 
applicabile ma solo in via residuale, perdendo la centralità propria 
dell’impostazione delle direttive previgenti. Viene anche istituita una 
nuova modalità di aggiudicazione sulla base dell’elemento prezzo 
o del costo, seguendo un criterio di comparazione 
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (LCA)



2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi
…..

D.M. 11 Ottobre 2017
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi

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 ed acustici
2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti
2.4.2.11 Pitture e vernici
2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni
2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento
2.4.2.14 Impianti idrico sanitari
……



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)



2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici

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, misurate sul peso del prodotto 
finito:

Isolante in forma di 
pannello

Isolante stipato, a 
spruzzo / insufflato

Isolante in 
materassini

Cellulosa 80%

Lana di vetro 60% 60% 60%

Lana di roccia 15% 15% 15%

Perlite espansa 30% 40% 8 - 10%

Fibre di poliestere 60 - 80% 60 - 80%

Polistirene espanso
10 - 60%

In fnc della tecnologia adottata 
per la produzione

10 - 60%
In fnc della tecnologia adottata per la 

produzione

Polistirene estruso
5 - 45%

In fnc della tecnologia adottata 
per la produzione

Poliuretano espanso
1 - 10%

In fnc della tecnologia adottata 
per la produzione

1 - 10%
In fnc della tecnologia adottata per la 

produzione

Agglomerati di poliuretano 70% 70% 70%

Agglomerati di gomma 60% 60% 60%

Isolante riflettente in alluminio 15%



Isolante in forma di 
pannello

Isolante stipato, a 
spruzzo / insufflato

Isolante in 
materassini

Cellulosa 80%

Lana di vetro 60% 60% 60%

Lana di roccia 15% 15% 15%

Perlite espansa 30% 40% 8 - 10%

Fibre di poliestere 60 - 80% 60 - 80%

Polistirene espanso
10 - 60%

In fnz della tecnologia 
adottata per la 

produzione

10 - 60%
In fnz della tecnologia adottata 

per la produzione

Polistirene estruso
5 - 45%

In fnz della tecnologia 
adottata per la 

produzione

Poliuretano espanso
1 - 10%

In fnz della tecnologia 
adottata per la 

produzione

1 - 10%
In fnz della tecnologia adottata 

per la produzione

Agglomerati di poliuretano 70% 70% 70%

Agglomerati di gomma 60% 60% 60%

Isolante riflettente in alluminio 15%



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. 

VERIFICA del possesso dei criteri CAM

Chi verifica il possesso dei criteri CAM?



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 
ISO14021.

Come si verifica il possesso dei requisiti CAM?

VERIFICA del possesso dei criteri CAM



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.

VERIFICA del possesso dei criteri CAM



 







Prodotti che soddisfano i requisiti CAM

• NeoDur SB/SL 030 ECO
• NeoDur TA 030 ECO
• NeoDur WTRX030 ECO
• MuroDur 030 ECO
• NeoB031T100/150 ECO
• Poron B036/035 T100/150 ECO
• WinPor 030 ECO
• Porontek ECO
• NeoWood 030 ECO
• NeoGess 030 ECO
• POLAR (Famiglia prodotti)
• …



Prodotti che soddisfano i requisiti CAM

• XPS
• Xfoam 300 kPa
• Xfoam 500 kPa
• Xfoam 700 kPa

• Polyiso
• Poliiso Plus
• Poliiso ED
• Poliiso Extra
• Poliiso SB
• Poliiso FB (Euroclasse B s1 d0)
• Poliiso Tegola
• …



Per concludere

• Sulle spiagge italiane ci sono dai 5 ai 10 gr di 
microplastica per m2 (fonte Dip. di Chimica 

dell’Università di Pisa)
• 80% dei rifiuti in spiaggia sono plastici di cui il 

7,7% è EPS (fonte Legambiente)

Quanti m2 di spiaggia manterremmo 
puliti utilizzando la linea Polar?



Grazie per l’attenzione

Dott.sa Claudia Cifarelli
claudia.cifarelli@tecnocerutti.com

Tel 333 4219549

mailto:Claudia.cifarelli@tecnocerutti.com
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