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Le certificazioni per attestare l'impatto 

ambientale dei prodotti nelle costruzioni

Transizione digitale: coniugare innovazione e sicurezza digitale al 

servizio del mondo delle costruzioni

Certificazione e sostenibilità nel mondo delle costruzioni



Chi è Icmq Istituto

Soci Effettivi: 
➢ AIPAI - Associazione italiana periti liquidatori assicurativi incendio e 

rischi diversi

➢ AITEC  - Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento

➢ ASSIAD  - Associazione Italiana Produttori di Additivi e Prodotti per il 
Calcestruzzo

➢ ASSOBETON  - Associazione Nazionale Produttori Manufatti in 
Calcestruzzo  

➢ ATECAP  - Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo 
Preconfezionato

➢ CAGEMA  - Associazione dell’industria italiana della calce, del gesso e 
delle malte

➢ CONFINDUSTRIA CERAMICA - Associazione delle aziende italiane 
produttrici di piastrelle di ceramica, materiali refrattari, sanitari, 
stoviglierie e ceramica per usi industriali

➢ CONPAVIPER  - Associazione di categoria Imprese Pavimenti e 
Rivestimenti Industriali

➢ CTE  - Collegio dei Tecnici per l'Edilizia

➢ ENEL  - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

➢ RFI S.p.A  - Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni

➢ SITEB  - Associazione Italiana Operatori del Settore Bitumi

Soci di Diritto:
➢ CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche 

➢ MIT – Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti 

➢ MSE - Ministero Dello Sviluppo Economico  

➢ MLPS - Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali

➢ MATTM - Ministero Dell’Ambiente

Soci Aggregati:

➢ ANPEL - Associazione Nazionale Produttori Elementi 
in Leca

➢ ATE  - Associazione Tecnologi per l'Edilizia
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Certificazione sistemi di gestione

Certificazione prodotti da costruzione

Ispezioni e controlli progetti/cantieri

Certificazione edifici e infrastrutture

Certificazione delle figure professionali

Attività ICMQ S.p.A.



Cosa chiede il mercato delle costruzioni?

• Esistono tre driver di mercato che stimolano la certificazione delle caratteristiche di 

sostenibilità dei prodotti:

– Green Public Procurement e Codice Appalti – CAM Edilizia

– Certificazione di sostenibilità degli edifici (Leed, Breeam, Itaca, …)

– Certificazione di sostenibilità delle infrastrutture (Envision)

• Lo strumento principale per attestare le caratteristiche ambientali dei prodotti è la 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto, comunemente chiamata EPD (Environmental

Product Declaration)

• È una «carta d’identità» del prodotto che, sulla base dello studio LCA, descrive gli impatti 

ambientali lungo tutto il suo ciclo di vita e di utilizzo



• Sono indicazioni di carattere tecnico per aiutare la PA ad effettuare

acquisti, individuando prodotti, servizi e opere che producano un minor

impatto ambientale;

• Sono criteri ambientali «minimi» nel senso che richiedono un livello che

dovrebbe essere in grado di garantire nel contempo un’adeguata risposta

da parte del mercato e rispondere agli obiettivi ambientali che la PA

intende raggiungere tramite gli appalti pubblici;

• I CAM sono richiesti dalla PA per la specifica categoria oggetto di

appalto;

• Categoria edilizia: Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

manutenzione di edifici pubblici (DM 11-10-2017 del Ministero

dell’Ambiente del territorio e del mare)

EPD e ….la legislazione nazionale

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI



EPD e ….la legislazione nazionale



CAM-Edilizia

• 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

EPD e ….la legislazione nazionale



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.

• Organismo di valutazione della conformità che intende rilasciare certificazioni è quello accreditato a fronte delle norme UNI

CEI EN ISO/IEC 17000 (17065, 17021, 17024).

EPD e ….la legislazione nazionale



◼ Applicazione in ambito privato: valorizzazione della sostenibilità dell’edificio

◼ Applicazione in ambito pubblico: la stazione appaltante può trovare utile selezionare i 
progetti sottoposti a una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio 
secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating 
systems) di livello nazionale o internazionale

◼ Fortemente premiato l’utilizzo di materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale, e 
con l’utilizzo di materiali riciclati

LEED V.4 – 2015 .- BD+C: New construction and Major Renovation

EPD e ….i protocolli di sostenibilità degli edifici

• In un cantiere a Milano, il committente ha imposto
all’impresa l’utilizzo di materiali ecocompatibili con 
certificazione di parte terza

• Creazione di prodotti con utilizzo di riciclato pre-consumer e 
post-consumer



Credito specifico che premia l’utilizzo di prodotti con migliore ciclo di vita e che possiedono

un Epd.

“Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations”

Presentare, per almeno 20 prodotti provenienti da almeno 5 fornitori diversi, una

dichiarazione ambientale di prodotto, in particolare:

Opzione 1: Di prodotto Tipo III considerati al 100%

Opzione 2: Di settore Tipo III considerati al 50%

Opzione 3: Studio LCA considerati al 25%

LEED V.4 – 2015 .- BD+C: New construction and Major Renovation

EPD e ….i protocolli di sostenibilità degli edifici



‘

La collaborazione tra ISI ed il “Program for Sustainable

Infrastructure” dell’Università di Harvard ha sviluppato il

sistema di certificazione per infrastrutture Envision™.

Il sistema è stato progettato per essere applicato a tutti i tipi

di infrastrutture.

ICMQ ha un accordo con ISI per lo sviluppo di Envision in

Italia, per la Certificazione dei progetti e per la qualifica delle

persone.
Source: Envision Protocol – Version 3

EPD e ….i protocolli di sostenibilità nelle infrastrutture

Envision



Credits and Categories

EPD e ….i protocolli di sostenibilità nelle infrastrutture

Envision



• La EPD (DAP) dichiara le prestazioni

ambientali di un prodotto o di un

servizio;

• 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 senza soglie minime per

le prestazioni ambientali.

• 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

EPD e le etichettature ambientali



Il percorso della convalida delle EPD

Studio LCA EPD EPD

ORGANIZZAZIONE ICMQ
PROGRAM 

OPERATOR

Report 

verifica

Attestato 

convalida

Predispone Verifica e convalidaPredispone Pubblica



PCR

ORGANIZZAZIONE ICMQ
PROGRAM 

OPERATOR

Procedure

Predispone 

LCA e EPD

Verifica e convalida

LCA e EPD
Definisce

ISO 14025 ISO 14040 GPI

Il percorso della convalida delle EPD



L’EPD è sviluppata sulla base di uno Studio LCA (Life cycle assessment) che ha obiettivi

e scopi precisi:

Sistema di prodotto: è l’insieme di processi che rappresentano il ciclo di vita di un prodotto.

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.

EPD: lo studio LCA



Come si legge una EPD

Esempio di una EPD di prodotto
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Come si legge una EPD

Esempio di una EPD di prodotto
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Come si legge una EPD

Esempio di una EPD di prodotto

1



Come è fatta una EPD

Esempio di una Product EPD



www.epditaly.it

Il Programma EPDItaly

http://www.epditaly.it/


Il Programma EPDItaly

• E’ l’unico Program Operator italiano

• Registra e pubblica le EPD verificate

• Definisce le regole per sviluppare le PCR e redigere le EPD

• Opera in tutti i settori merceologici

• Nel settore costruzioni è conforme ai requisiti della EN 15804

• Il regolamento di EPDItaly ha ottenuto l’accreditabilità da Accredia:

gli organismi di certificazione accreditati possono eseguire le

verifiche per convalidare le EPD adottando metodiche uniformi e il loro

operato è soggetto al controllo di Accredia



EPDItaly promuove indirettamente anche il brand italiano nei mercati esteri.
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Eco Platform

• ECO Platform è l’associazione europea

costituita dai Program Operator,

professionisti LCA, associazioni

industriali nel settore delle costruzioni

• ICMQ è socio fondatore e EPDItaly è

Established Program Operator

• I membri di Eco Platform condividono

un sistema di gestione per la qualità

delle EPD, comprese le procedure di

verifica per il riconoscimento reciproco.

https://www.eco-platform.org/

https://www.eco-platform.org/


EPDItaly e gli altri Program Operator internazionali

Il mutuo riconoscimento consente alle EPD delle imprese italiane di avere una maggiore

diffusione, al contempo limitando l’aggravio dei costi legati alle attività di verifica richieste da

ogni singolo Program Operator



(Per lo sviluppo di PCR)

Mediante l’accordo tra EPDItaly e CFI è possibile dettare le regole per il 

calcolo della CO2 e dei parametri ambientali delle EPD, favorendone 

pertanto un maggiore utilizzo.

EPDItaly e gli altri Program Operator internazionali



EPD Editor

DATABASE 

on line 

Il futuro delle EPD

Connettere le EPD, la progettazione BIM e i software che calcolano LCA di edifici ed opere

ILCD+EPD

Machine 

readable

EPD 

prodotto

EPD

opera

xml



Il futuro delle EPD



EPD: ulteriori fattori di crescita

Le prescrizioni contenute nel DL Rilancio

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (art. 119 del DL 34/2020 ) 

che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 

dicembre 2021, per specifici interventi TRAINANTI (o principali) e per interventi “TRAINATI”.

Interventi trainanti:

• interventi di isolamento termico sugli involucri

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità 

immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

• interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110%

Intervenenti trainati

• Interventi di efficientamento energetico

• Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di

• Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 

La Circolare n. 24/E  del 8 Agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, al par 2.4.1 2.1.1 Interventi di 

isolamento termico sugli involucri, specifica tra i requisiti richiesti per l’accesso al Superbonus:

«I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017».



Politica di sostenibilità nell’attività di procurement volta a valorizzare l’intera filiera

• 200 produttori, 12 categorie di prodotto, 60% degli acquisti

• Benchmarks/KPIs dei prodotti acquistati (es. Interruttori, Isolatori, Contatori, Pannelli solari, etc)

• 2021: qualifica della catena di fornitura finalizzata a monitorare e ridurre gli impatti ambientali, 

ed aumentare l’indice di circolarità di ENEL, mediante utilizzo di EPD di prodotto da parte dei 

fornitori per comunicazione di alcuni parametri di impatto ambientale definiti.

“Circular Economy Initiative for Enel Suppliers Engagement”

EPD: ulteriori fattori di crescita

La selezione e qualifica dei fornitori



PERCHE’ L’EPD?

Assolvimento obblighi di legge Rientro economico



Risparmio sulla manutenzione – I consumi e le emissioni possono orientare i 

produttori su impianti sempre più efficienti e risparmiare, così, sulle manutenzioni

Controllo dei fornitori – Le scelte sostenibili del produttore promuovono una

crescita della filiera. I fornitori dovranno adeguarsi a consegnare prodotti sempre

più efficienti e a basso impatto ambientale

Gestione della produzione – L’analisi dei processi del ciclo di vita permette di

captare sprechi e consumi. I produttori possono intervenire

sull’approvvigionamento di combustibile, sul trasporto e sui fornitori, per

ottimizzare la produzione e risparmiare sui costi interni

PERCHE’ L’EPD?



Riconoscimento sul mercato – I produttori hanno a disposizione un potente

strumento di comunicazione e di marketing

Accesso ai mercati internazionali – Tramite EPDItaly e i suoi accordi di mutuo

riconoscimento è possibile accedere ai database statunitensi (vedi SPOT), da

cui i progettisti possono accedere per scegliere i prodotti

Gestione del fine vita – Una EPD dalla culla alla tomba permette di prevedere

e pianificare sia la vita utile del prodotto, sia la sua destinazione finale

PERCHE’ L’EPD?



Visibilità internazionale – Mediante il logo ECO EPD si entra a far parte di

un’elite di aziende virtuose elencate sul database di Eco Platform

Influenza i progettisti – L’EPD «comunica» con i progettisti, orientando le loro 

scelte su prodotti che possono fare acquisire crediti Leed, Breeam o Itaca

Influenza i consumatori– Mediante un benchmarking tra EPD è possibile

confrontare due o più prodotti dal punto di vista ambientale, orientando la scelta

su prodotti a basso impatto ambientale

PERCHE’ L’EPD?



Accesso ai sistemi di rating degli edifici – Il possesso di una EPD convalidata è

uno degli aspetti premianti del sistema di rating per edifici sostenibili Leed v. 4,

che comprende due importanti novità rispetto la precedente versione:

l’introduzione della possibilità di acquisire crediti per LCA (Life Cycle

Assessment) ed Epd.

Accesso ai sistemi di rating delle infrastrutture – Il possesso di uno studio LCA

e/o una EPD è uno dei requisiti che permettono di acquisire crediti nel sistema

di rating per infrastrutture sostenibili Envision.

Favorisce la transizione ecologica – Al fine di ridurre gli impatti ambientali di un

prodotto, l’Organizzazione si può dotare di fonti rinnovabili, realizzare prodotti

ad alto contenuto di riciclato, tenere sotto controllo il GWP.

PERCHE’ L’EPD?



GRAZIE
PER

L’ATTENZIONE

pannuti@icmq.org
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