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Il contesto

L’edilizia e le costruzioni sono uno dei settori maggiormente impegnati nella

progettazione e nello sviluppo di prodotti ecocompatibili.
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“Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole 

chiave di sviluppo per categoria di prodotto”

UNI EN 15804:2014 

UNI EN 15804:2014

È lo standard europeo di riferimento per la

definizione delle regole quadro per categoria di

prodotto (PCR) per l’elaborazione di dichiarazioni

ambientali di tipo III per ogni tipo di prodotto e

servizio per le costruzioni.

Alla UNI EN 15804:2014 fanno riferimento:

• il programma IES in Svezia

• il programma IBU in Germania

• il programma AENOR in Spagna

• l’organizzazione ECO Platform, che rappresenta 

12 Programme Operators in diversi paesi europei

• IERE Earthsure negli USA

• Norwegian EPD Foundation (EPD Norge)

• EDPItaly in Italia
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LEED® 

Il sistema di rating LEED si struttura in 7 sezioni organizzate in prerequisiti e in

crediti. Il soddisfacimento dei prerequisiti è obbligatorio (nei casi in cui si scelga di

aderire alla certificazione LEED) per tutti i progetti. Il sistema dei crediti, invece, è

facoltativo e dà luogo a un'assegnazione di punti all'interno di alcune grandi

categorie.

LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design

È un sistema di certificazione degli edifici che nasce su base

volontaria e che viene applicato in oltre 140 Paesi nel mondo. Lo

standard LEED nasce in America ad opera di U.S. Green Building

Council (USGBC), associazione no profit che ha come scopo la

promozione e lo sviluppo di un approccio globale alla

sostenibilità, dando un riconoscimento alle performance virtuose in

aree chiave della salute umana ed ambientale.



Materiali e Risorse

LEED® 

Prerequisiti:

- Stoccaggio e raccolta dei materiali riciclabili

- Pianificazione della gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Crediti Punti

Riduzione dell'impatto del ciclo di vita dell'edificio 2-6

Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione –

provenienza delle materie prime
1-2

Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione –

dichiarazioni EPD
1-2

Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione -

componenti
1-2

Riduzione delle fonti di sostanze tossiche biopersistenti 3

Progettazione ai fini della flessibilità 1

Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione 1-2



E' uno dei primi strumenti creati per la valutazione della sostenibilità degli edifici. 

È un sistema di valutazione a sei livelli (via via più restrittivi), ai quali un edificio può 

arrivare in base ai risultati ottenuti all'interno di nove criteri di sostenibilità: 

• Gestione, salute e benessere 

• Consumi di energia con relative emissioni di CO2

• Consumi ed emissioni durante i trasporti

• Consumo d'acqua; impatto ambientale dei materiali

• Gestione dei rifiuti e utilizzo del terreno

• Valutazione ecologica del sito

• Inquinamento di aria e acqua

Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method

BREEAM®



BREEAM

Materials

• Life cycle impacts: To recognise and encourage the use of construction 

materials with a low environmental impact (including embodied carbon) over the 

full life cycle of the building.

• Hard landscaping and boundary protection: To recognise and encourage the 

specification of materials for boundary protection and external hard surfaces that 

have a low environmental impact, taking account of the full life cycle of materials 

used.

• Responsible sourcing of materials: To recognise and encourage the 

specification of responsibly sourced materials for key building elements.

• Insulation: To recognise and encourage the use of thermal insulation which has a 

low embodied environmental impact relative to its thermal properties and has 

been responsibly sourced.

• Designing for robustness: To recognise and encourage adequate protection of 

exposed elements of the building and landscape, therefore minimising the 

frequency of replacement and maximising materials optimisation

BREEAM®



Multietichetta eLabel!
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Multietichetta eLabel!

La multietichetta eLabel! è uno strumento rigoroso ma di facile applicazione, 

rapida lettura e ricco d’informazioni.

Consente un’immediata valutazione sulla preferibilità ambientale di un 

prodotto. 

La multietichetta eLabel! potrebbe essere utilizzata come un efficace strumento di

comunicazione della preferibilità ambientale dei prodotti da costruzione.

Etichetta ambientale di tipo I parlante poiché vengono mostrati:

 I criteri ambientali presi in considerazione

 I relativi valori qualitativi e quantitativi del prodotto specifico a cui è 

assegnata

 ACCURATA

 VERIFICABILE

 BASATA SU METODOLOGIA SCIENTIFICA ESAURIENTE CHE PRODUCE RISULTATI ACCURATI E

RIPRODUCIBILI

 ELABORATA TENENDO IN CONSIDERAZIONE TUTTI GLI ASPETTI PERTINENTI DEL CICLO DI VITA

DEL PRODOTTO
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Elementi principali della multietichetta eLabel!



- Invia all’Organismo 
Competente la domanda 
per ottenere la licenza 
della multietichetta 
eLabel! 
- Allega alla domanda la 
documentazione prevista 
dal pertinente rapporto di 
prodotto e l’attestato di 
certificazione che provi la 
conformità ai criteri 
previsti.  

- Nomina il 
Gruppo di Lavoro 
per lo sviluppo di 
Rapporti di 
Prodotto
-Analizza la 
documentazione 
fornita dal 
richiedente 
-Concede la 
licenza che dura 
tre anni. 

- Seleziona e 
elabora i Criteri 
Ambientali di 
Prodotto (CAP)
- Definisce le 
Caratteristiche 
Funzionali di 
Prodotto (CFP)
- Redige il 
Rapporto di 
Prodotto

Durante il 
periodo di 
consultazione 
pubblica 
possono 
inviare 
commenti 
all’Organismo 
competente

Il Richiedente

Chi chiede di poter 

utilizzare la 

multietichetta eLabel! 

per qualificare uno o 

più prodotti 

Kyoto Club 

Organismo competente 

per la gestione del 

programma

Gruppo di lavoro

Istituito dall’Organismo 

Competente per ogni 

specifica categoria di 

prodotto

Altre parti interessate

Associazioni d’impresa, 

professionali, 

ambientaliste e dei 

consumatori

Enti terzi indipendenti

Sono gli Organismi di 

Certificazione

- Rilasciano 

l’attestato di 

certificazione 

che prova la 

conformità ai 

criteri previsti in 

seguito a verifica 

documentale e 

validazione

- Annualmente 

effettuano le 

dovute verifiche 

per il 

mantenimento 

della licenza 

Soggetti coinvolti e gestione



Primi esempi

ASPETTO CRITERIO SOGLIA D’AMMISSIONE METODO DI PROVA

Utilizzo di 

materie prime

Percentuale d’utilizzo 

di materie prime 

rinnovabili

≥ 50% Conformità a standard internazionali 

Tracciabilità di filiera 

per le materie prime 

rinnovabili

Almeno il 50% dei costituenti rinnovabili utilizzati nel 

processo produttivo risponde a criteri di sostenibilità
È stato istituito un apposito allegato

Processi 

energetici e 

consumo di 

risorse fossili

Quantità di gas a 

effetto serra (GHG) 

emessi nel ciclo di 

vita (cradle to gate)

GWP100 ≤ 5 kg CO2 eq./kg di prodotto Conformità a standard internazionali 

Recuperabilità 

mediante riciclo 

organico

Riciclabilità biologica 

(compostabilità)

Conformità alla norma EN 14995 o analoghe norme 

europee o internazionali (in modo preferenziale la 

norma EN 13432, riferita agli imballaggi ma usata, con 

estensione dell’Ambito di applicazione, per i prodotti in 

genere)

EN 14995 – EN 13432

Comportament

o in ambiente 

naturale

Biodegradabilità in 

ambienti naturali

Biodegradabilità assoluta, o relativa al materiale di 

riferimento, uguale o superiore al 90% da 

raggiungere in meno di 2 anni in suolo e/o in ambiente 

marino.

EN ISO 17556 – ISO/DIS 18830 – ISO/DIS 19679

Categoria di prodotto: «Plastica a base biologica, 

biodegradabile e compostabile in forma primaria»

Data di pubblicazione: 24 Luglio 2015

Validità: 24 luglio 2018

Sito web dove trovare ulteriori informazioni su il RdP: 

http://www.multietichetta.it/

Criteri ambientali di prodotto identificati per la categoria di 

prodotto

http://www.multietichetta.it/


Conclusioni

 UTILIZZO DI MATERIE PRIME RINNOVABILI

 CONSUMO DI RISORSE NON RINNOVABILI

 TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA

 RICICLABILITÀ

 EFFETTI SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Cosa potrebbe veicolare la multietichetta eLabel! nel settore 

dell’edilizia e delle costruzioni?
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