EPD & GREEN BUILDING

ABBIAMO SOTTOPOSTO I NOSTRI PRODOTTI
EUROBATEX ED EUROBATEX HF AD UNO STUDIO DEL
CICLO DI VITA (LCA)

LIFE CYCLE
ASSESSMENT

VI PROPONIAMO ORA PRODOTTI SOSTENIBILI E CERTIFICATI
CON LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI prodottO (EPD)
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UNION FOAM E LA SOSTENIBILITA’
La sfida più grande di questo nuovo secolo è adottare
un’idea che sembra astratta: lo sviluppo sostenibile
(Kofi Annan).

In un’ottica di crescita sostenibile, Union Foam ritiene fondamentale valutare correttamente gli impatti
ambientali dei propri prodotti lungo l’intero ciclo di vita, al fine di poter sviluppare soluzioni edilizie più
rispettose dell’ambiente e riconoscendo la sostenibilità quale crescente fattore competitivo.
Diminuire lo spreco energetico e utilizzare materiali meno impattanti sull’ambiente, significa salvaguardare
il benessere delle persone e contribuire all’equilibrio dell’ambiente esterno.
Per farlo, l’azienda ha sposato una filosofia eco-friendly, adottando percorsi di ricerca e sviluppo a garanzia
della responsabilità ambientale, impiegando materie prime di eccellenza e certificate.
In Union Foam ci impegniamo a realizzare prodotti affidabili che durino nel tempo e che forniscano
prestazioni esemplari.
Il nostro è un impegno concreto nei confronti dei temi ambientali; gestiamo il nostro processo produttivo
con attenzione e con una logica sostenibile, che minimizzi gli impatti e che riduca l’utilizzo di risorse
e materie prime.
La nostra missione è presentare al mercato prodotti performanti ed attenti all’ambiente, avviando un
percorso di sostenibilità concreto e misurabile.

I prodotti EUROBATEX ed EUROBATEX HF sono ora dotati
della certificazione EPD Italy
L’azienda ha scelto di certificarsi attraverso il Program Operator italiano EPD Italy, riconosciuto globalmente
e con i seguenti vantaggi:
Riconoscimento e visibilità internazionale delle prestazioni ambientali dei prodotti
Operatore riconosciuto da Accredia
Strumento di verifica previsto dal decreto ministeriale C.A.M.
Riferimento per stazioni appaltanti e progettisti
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COS’È LA CERTIFICAZIONE EPD
La Dichiarazione Ambientale di Prodotto è un documento, previsto dalle politiche ambientali comunitarie
(GPP), con il quale poter comunicare in maniera oggettiva, confrontabile e credibile gli impatti ambientali di
un prodotto o di un servizio; il tutto in accordo con lo standard internazionale ISO 14025.
Si tratta di un documento pubblico e disponibile a tutti che evidenzia l’impegno di Union Foam verso la
trasparenza dei propri dati in termini di efficienza energetica dei processi:

si basa su dati di valutazione del ciclo di vita (LCA) verificati in modo indipendente, di analisi
dell’inventario del ciclo di vita (LCI) e, se pertinente, di ulteriori informazioni ambientali;
la certificazione EPD viene gestita e pubblicata da Program Operator indipendenti che
variano a seconda del paese di pubblicazione o al mercato dell’azienda e al settore
merceologico dei prodotti.

Una certificazione EPD consente di redigere e presentare i risultati
del proprio prodotto secondo diversi indicatori ambientali.
L’obiettivo di questa certificazione non è il confronto tra prodotti della stessa categoria, o il raggiungimento
di target ambientali, ma vuole fornire le conoscenze necessarie per:
Ridurre gli impatti ambientali connessi al prodotto
Ridurre costi di gestione e di produzione
Valorizzare l’impiego di tecnologie e materiali eco-compatibili
Definire strategie aziendali anche in termini di progettazione di prodotti e/o processi
alternativi e più sostenibili
Dare visibilità all’azienda grazie all’etichetta sul prodotto, quale strumento credibile di
comunicazione e marketing
Contribuire all’ottenimento di certificazioni ambientali

Grazie allo studio LCA, finalizzato alla Dichiarazione Ambientale di Prodotto,
si ottiene un duplice vantaggio:
internamente: il processo produttivo mappato rivela i punti critici da un punto di vista energetico
e ambientale, in modo da sapere dove si collocano e valutare come ottimizzarli.
esternamente: l’ottenimento del marchio EPD Italy è un modo per distinguersi e porre l’accento,
con una dichiarazione certificata da parte terza e indipendente, sull’impegno nei confronti
dell’ambiente. Con tale certificazione è possibile comunicare in modo chiaro e trasparente i
risultati dello studio al pubblico e agli altri componenti della filiera, come partner commerciali e
amministrazioni pubbliche.
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RISULTATI EPD
CONSUMO DI
ENERGIA

ESTRAZIONE
MATERIE PRIMA

LAVORAZIONE MATERIE
PRIMA E SEMILAVORATI

PRODUZIONE
MANUFATTO

USO
MANUTENZIONE
RIPARAZIONE

FINE VITA

DALLA CULLA AL CANCELLO

OGGETTO DELLO STUDIO:

1 m3 di materiale in schiuma elastomerica per isolamento termico, comprensivo di tutti i prodotti nelle
versioni in tubi e lastre di diverso spessore.

CONFINI DEL SISTEMA:

Approccio “dalla culla al cancello”, studiando tutti gli impatti legati all’approvvigionamento delle materie
prime e al processo di produzione, fino alla messa in vendita del prodotto finale.

RICICLO
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RISULTATI EPD

bilancio ENERGETICO (1 m3 di materiale):
Grazie all’installazione della gamma di prodotti EUROBATEX ed EUROBATEX HF è possibile risparmiare circa
40.000 MJ all’anno per il riscaldamento dell’acqua nelle abitazioni. Considerando la vita media di una installazione
pari a 25 anni, il risparmio totale raggiunge circa 1.000.000 MJ.

Considerando che l’energia richiesta per la produzione dei prodotti EUROBATEX ed EUROBATEX HF è pari
a circa 5.000 MJ, significa che dopo circa 45 giorni del loro utilizzo l’impatto energetico viene azzerato.

Considerando il consumo energetico medio
di una famiglia italiana, pari a circa 27.000
MJ, il beneficio energetico ottenuto grazie
all’installazione dei prodotti EUROBATEX ed
EUROBATEX HF equipara il consumo
energetico termico di una famiglia media italiana
in 40 anni.

EMISSIONI DI CO2 (1 m3 di materiale):
In termini di emissioni di CO2 il
beneficio complessivo ottenuto grazie
all’installazione dei prodotti EUROBATEX
ed EUROBATEX HF, nel corso di 25 anni, è
pari a circa 60.000 kg CO2, che corrisponde
alle emissioni di un’auto a benzina che
percorre 13 volte la circonferenza terrestre.

RIUTILIZZO DEI MATERIALI:

La corretta gestione dei rifiuti durante il
processo produttivo consente ogni anno
il riutilizzo di circa 50.000 kg di materiale
isolante per la produzione di pannelli per
l’assorbimento acustico.
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GREEN BUILDING E I SISTEMI DI
CERTIFICAZIONE
L’edilizia sostenibile, chiamata in gergo internazionale Green building, è un approccio innovativo
sviluppatosi non più tardi di pochi decenni fa, ma che rappresenta ad oggi uno dei temi centrali nel
panorama dell’edilizia mondiale. Si tratta di un concetto ben più ampio della semplice efficienza energetica,
in quanto comprende temi quali il risparmio idrico, la riduzione delle emissioni di inquinanti, l’utilizzo di
materiali recuperati/riciclati, il benessere termico, acustico e visivo degli occupanti, l’accessibilità del sito e i
sistemi alternativi di trasporto, la gestione sostenibile del cantiere e in generale il controllo e la riduzione di
tutti gli impatti ambientali di un edificio.

Grazie al green building possiamo ridurre

UTILIZZO
DI
ENERGIA

EMISSIONI
C02

UTILIZZO
DI ACQUA

RIFIUTI
SOLIDI

24%
33%

40%
70%

“Se la natura fosse stata confortevole, l’umanità
non avrebbe mai inventato l’architettura”
(Oscar Wilde).
Negli anni sono stati sviluppati numerosi protocolli di certificazione su base volontaria, con lo scopo di misurare
le prestazioni energetiche ad ambientali degli edifici attraverso una serie di indicatori con cui arrivare ad
attribuire un punteggio alla sostenibilità dell’edificio.
Il primo di questi sistemi certificativi è stato nel 1990 l’inglese BREEAM®, Building Research Establishment
Environmental Assessment Method, sviluppato dal Building Research Establishment (BRE).
Pochi anni più tardi, negli Stati Uniti, venne lanciato sul mercato lo standard LEED®, Leadership in
Environmental and Energy Design, ad opera del USGBC, la sezione americana del World Green Building
Council, organizzazione internazionale nata proprio con lo scopo di promuovere a livello mondiale i temi
dell’edilizia sostenibile.
Successivamente sono comparsi sullo scenario internazionale numerosi altri sistemi certificativi, sviluppati in
diversi paesi, quali Francia, Giappone, Germania, Australia e Italia.
L’adesione ad uno di questi protocolli di certificazione guida interamente la realizzazione di un edificio,
attraverso le fasi di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione, verso gli obiettivi di sostenibilità
stabiliti preliminarmente.
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LEED & BREEAM

LEED

Il LEED è un programma di certificazione volontario che può essere applicato a qualsiasi tipo di edificio (sia
commerciale che residenziale) e concerne tutto il ciclo di vita dell’edificio stesso, dalla progettazione alla
costruzione.
Lo standard LEED® si basa su un sistema di prerequisiti e crediti, suddivisi in categorie o famiglie, in base
all’area tematica di appartenenza; i prerequisiti sono obbligatori per l’ottenimento della certificazione; i crediti
sono scelti in base agli obiettivi progettuali e determinano il punteggio finale ottenuto dall’edificio, che a sua volta
stabilisce il livello di certificazione raggiunto: Certified, Silver, Gold o Platinum.
BASE
(40 - 49 punti)

ARGENTO
(50 - 59 punti)

ORO
(60 - 79 punti)

PLATINO
(80 punti e oltre)

BREEAM è uno dei metodi più utilizzati al mondo di valutazione ambientale per le costruzioni, con più di 200.000
edifici certificati. BREEAM è un sistema di certificazione volontario, che definisce i criteri di progettazione,
costruzione e gestione sostenibili attraverso parametri prestabiliti e facendo riferimento a standard riconosciuti.

BREEAM

Lo standard BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, utilizza metodi di
valutazione riconosciuti e impostati secondo parametri di riferimento per verificare la progettazione, la costruzione
e l’utilizzo dell’immobile. Il sistema si basa su criteri suddivisi in diverse categorie, dalla gestione delle risorse
all’ecologia, e comprendono aspetti legati all’utilizzo dell’energia e dell’acqua, l’ambiente interno (salute e
benessere), l’inquinamento, i trasporti, i materiali, i rifiuti, l’ecologia e i processi di gestione.

GESTIONE

SALUTE E
BENESSERE

MATERIALI

ENERGIA

RIFIUTI

TRASPORTI

USO DEL
SUOLO ED
ECOLOGIA

ACQUA

INQUINAMENTO
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LEED & BREEAM

BREEAM

Il protocollo ambientale BREEAM affronta un’ampia serie di problematiche ambientali e di
sostenibilità e consente a investitori e progettisti di provare a clienti ed amministratori locali le
credenziali ambientali degli edifici da loro realizzati.
Utilizza un sistema di punteggio semplice e chiaro (crediti), supportato da una ricerca basata su
esperienza e dati concreti.
Ha un’influenza positiva sul progetto, sulla realizzazione e sulla gestione dell’edificio una volta
costruito.
Stabilisce e mantiene un elevato standard tecnico tramite un sistema rigoroso di controlli di
qualità e certificazione.
BREEAM mira a ridurre gli impatti ambientali di tutta la costruzione e gestione di un edificio, non solo
riducendo le emissioni di CO2, ma considerando tutte le aree di sostenibilità.

MAPPATURA LEED E BREEAM
Non è possibile “certificare LEED o BREEAM” un prodotto; il termine “certificazione” infatti non è propriamente
corretto, in quanto solo un edificio nel suo complesso può ottenere la certificazione LEED o BREEAM.
Spesso però le aziende ricevono richieste in tale senso, quindi il percorso da seguire è quello di far eseguire
un’analisi delle caratteristiche costruttive, di performance e dei materiali utilizzati, direttamente da un tecnico
specializzato, che rilascerà una sorta di “certificazione”.
Questa “certificazione” viene chiamata in gergo tecnico mappatura LEED o BREEAM; Union Foam ha mappato
i propri prodotti e può affermare quanto segue:

LEED

EUROBATEX ed EUROBATEX HF contribuiscono all’ottenimento di
prerequisiti e crediti, i quali a loro volta permettono il raggiungimento di un
determinato numero di punti.

BREEAM

EUROBATEX ed EUROBATEX HF possono concorrere, insieme ad
altri materiali, all’ottenimento di crediti e, di conseguenza, un determinato
numero di punti. Moltiplicando i punti ottenuti per ogni credito, per la
relativa percentuale di pesatura, otterremo la percentuale di contributo dei
crediti alla certificazione (la percentuale di pesatura assegnata ai crediti
varia in base alle caratteristiche del progetto).

A richiesta sono disponibili le schede di valutazione del contributo ai crediti LEED e BREEAM con
l’analisi dettagliata dei requisiti e delle conformità utili al raggiungimento dei punti.

advanced elastomeric thermal and acoustic insulation materials
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