
 

 

 

 

 

 

 

 

Product: name: 

Prodotti Spaccati 

 

Plants: 

Distretto estrattivo e 

lavorativo del Porfido 

Trentino – Comune di Albiano 

- 38041 (TN) 

 

Conforme a ISO 14025 e EN 15804:2012+A1:2013 

Program Operator EPDItaly 

Publisher EPDItaly 

Registration Number EPDITALY0073 

Declaration Number EPD_ESPO02 

Issue Date 14/04/2020 

Valid to 14/04/2025 

E.S.PO. Soc. Cop. – ENTE SVILUPPO 

PORFIDO 

ENVIRONMENTAL PDUCT DECLARATION 



 

2 

 

 

Product Name 

Prodotti Spaccati 

Type of EPD 

EPD di settore basata su algoritmo di 

calcolo qualificato: dichiarazione 

relativa alla produzione di uno 

specifico prodotto, come media della 

produzione eseguita in diversi 

impianti, da parte di diversi 

produttori 

TOOL Name 

ToolESPO_V1.0 

Date & Version  

14/04/2020   

V1.0 

Data Reference Year 2017 

Declared unit 

1 ton Prodotti Spaccati 

Scope of EPD 

La presente EPD è del tipo “Cradle to 

gate”, riferita ad un’unità dichiarata 

e relativa ai soli moduli A1-A3 della 

EN 15804:2012+A1:2013, con riferimento 

al prodotto in esame  

EPD based on 

PCR: Prodotti da costruzione e servizi per 

costruzioni  

PCR ICMQ-001/15 – rev. 2.1 

Database, software, version 

Ecoinvent 3, ELCD, Industry data, 

Agrifootprint 

SimaPro v.8.0.5.13 Analyst, SimaPro 8 

TECHNICAL SUPPORT: LCA Study Design &  

EPD-Tool Development: 

EcamRicert Srl 

Monte di Malo (VI) Italia 

www.ecamricert.com 

UN-CPC Code: 

1532 Pebbles, gravel, broken or 

crushed stone, macadam; 

granules, Chippings and powder 

of stone 

TECHNICAL SUPPORT: Customer Representative & 

On-site Data Collection: 

SELM s.n.c. di Bertolini Mario 

& C  

Isera (TN) Italia 

www.selm.it 

Third Party Verifier 

ICMQ S.p.A.  

Via De Castillia, 10  

20124 - Milano 

(www.icmq.it)  

EPD Owner 

E.S.PO. Soc. Cop. 

Ente Sviluppo Porfido 

Publisher and Program Operator 

EPDItaly 

Via Gaetano De Castillia 10, 20124 - 

Milano, Italia 

INFORMAZIONI GENERALI 

http://www.ecamricert.com/
http://selm.it/
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Via Don Luigi Albasini, 8 – 38041 

Albiano (TN) 

T. 0461689799 – F. 0461689099 

www.porfido.it 

info@porfido.it 

www.epditaly.it 

 

mailto:info@porfido.it
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La norma EN 15804:2012+A1:2013 costituisce il riferimento quadro per le PCR 

Verifica indipendente della EPD e dei dati in essa contenuti condotta in accordo alla 

norma UNI ENISO 14025:2010 

Interna   Esterna 
 

Verifica di parte terza  ICMQ S.p.A.  

 

EPDs from similar product groups from different programmes might not be comparable.  

In particular EPD on construction products cannot be compared if not complaint with / 

EN 15804:2012+A1:2013/. E.S.PO Soc Cop makes EPDItaly relieved of any responsibility 

for not respecting the Environmental regulation the producer itself has made a self-

declaration about. 
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Tipologia di EPD 

La presente EPD, in accordo con la PCR di riferimento PCR ICMQ-001/15 – rev. 

2.1, è del tipo “cradle to gate” e, nello specifico, si caratterizza come EPD 

di settore basata su algoritmo di calcolo qualificato ToolESPO_10092019_V1.0, 

ai sensi dell’Annex 3-4 Regolamento del Programma EPDItaly (EPD di tipo [3]). 

Pertanto, la dichiarazione si riferisce all’ecoprofilo medio di Prodotti 

Spaccati, calcolato come media della produzione di differenti prodotti 

eseguita in diversi impianti, da parte di diversi produttori. 

Rappresentatività del campione 

La raccolta dei dati è stata estesa a tutti i siti produttivi che realizzano 

il prodotto in esame. Non si è resa pertanto necessaria la selezione di un 

campione rappresentativo del settore porfirico del Comune di Albiano (TN) 

poiché i dati relativi a tutti i produttori e a tutti i prodotti sono stati 

presi in considerazione per il calcolo dell’eco profilo. 

Organizzazioni incluse e numero di impianti 

In accordo all’Annex 1 del REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA EPDItaly par. B.1 “General 

Information”, le organizzazioni incluse nella EPD e il numero di impianti per 

cui la dichiarazione è rappresentativa sono riportati in ALLEGATO 1. 

Volume di produzione coperto  

Le aziende associate E.S.PO. Soc. Cop. si caratterizzano come piccole o medie 

imprese che operano in attività estrattive e di lavorazione del porfido il cui 

volume di produzione, relativo al Prodotti Spaccati durante l’anno di 

riferimento, si aggira complessivamente attorno alle 49.000,00 ton/anno (dato 

2017). 

Copertura geografica 

L’area geografica di riferimento per il calcolo della performance ambientale 

è quella del distretto porfirico del comune di Albiano nella provincia di 

Trento (TN), Italia. Il market range è prevalentemente nazionale ed europeo.  

Tipo di EPD e Campo di 

applicazione 
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Copertura tecnologica 

I confini tecnologici sono conformi al livello tecnologico medio nazionale 

relativo al settore dell’estrazione mineraria e allo specifico contesto 

temporale/geografico. 

Moduli informativi 

 

 

In accordo con la PCR ICMQ-001/15 – rev. 2.1, la dichiarazione è del tipo “cradle to 

gate”, e prende in considerazione i moduli informativi da A1-A3: 

 A1 – Raw material supply: include la produzione delle materie 

prime e la generazione di energia elettrica utilizzata durante 

i processi; 

 A2 – Transport: include il trasporto di materie prime dai 

siti di estrazione alla sede di lavorazione, i trasporti di 

materie ausiliarie, inclusi gli imballaggi del prodotto 

finito, la movimentazione interna dei blocchi di porfido; 

 A3 – Manufacturing: include il consumo idrico per il lavaggio, 

la produzione di materie ausiliarie, la produzione di rifiuti, 

la produzione degli scarti di lavorazione e i loro trasporti 

INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELL’EDIFICIO 

INFORMAZIONI SUL CICLO DI VITA DELL’EDIFICIO 

 

INFORMAZIONI 

SUPPLEMENTARI DEL 

CICLO DI VITA 

DELL’EDIFICIO 

FASE DI PRODUZIONE 

A1 – A3 

FASE DI 

COSTRUZIONE 

A4 – A5 

FASE DI UTILIZZO  

B1 – B7 

FASE DI FINE VITA 

C1 – C2 

BENEFICI E 

CARICHI OLTRE IL 

CONFINE DEL 

SISTEMA 
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B6 

Consumo di energia durante 

l’utilizzo 

B7 
Consumo d’acqua durante 

l’utilizzo 

   MND* MND MND  MND 

TABELLA 1: NELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI CICLO DI VITA IN ACCORDO CON LA EN 

15804:2012+A1:2013. (*MND=MODULE NOT DECLARED) 
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al destinatario; 

Dtabase e software 

Database: Ecoinvent 3, ELCD, Agrifootprint, USLCI, Industry Data 2.0 

Software: SimaPro v.8.0.5.13 Analyst, SimaPro 8 

 

 

I confini del sistema sono “cradle to gate” (moduli informativi [A1-A3]) e, 

in accordo con la PCR PCR ICMQ-001/15 – rev. 2.1, almeno il 95% dei flussi in 

entrata e uscita al sistema di prodotti, in termini di materia ed energia, è 

stato contabilizzato. 

 

Unità dichiarata 

L’unità dichiarata è stata fissata ad 1 ton Prodotti Spaccati. 

Anno di riferimento 

L’anno di riferimento, per il quale sono stati raccolti i dati di inventario, 

è riportato in “INFORMAZIONI GENERALI”. Tale anno si ritiene rappresentativo 

dei processi e dei volumi di produzione delle aziende analizzate e sono state 

reperite informazioni conformi tali da soddisfare i requisiti di qualità dei 

dati. 

FIGURA 1 
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Ecoprofilo medio  

L’ecoprofilo medio è stato calcolato come media dei dati di attività delle 

aziende indagate. Si dichiara inoltre che gli impatti ambientali possono avere 

variazioni rispetto la media, superiori al ±10% su tutte le categorie di 

impatto.  
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Il porfido 

Il porfido (riolite) è una roccia molto particolare la 

cui intensa fratturazione permette l’estrazione 

mediante distacco e caduta.  

Il Porfido è una roccia vulcanica effusiva che trova 

la sua età geologica di formazione circa 260 milioni 

di anni fa. La conoscenza e l'impiego del porfido, 

come roccia monolitica monumentale, è molto antica. 

La "scoperta" del porfido stratificato invece, cioè 

disposto piani di cava naturali, è abbastanza recente, 

poiché risale agli ultimi decenni dell'ottocento.  

La particolare composizione mineralogica, costituita principalmente da quarzi 

e feldspati, determina caratteristiche tecniche del 

porfido, quali l’elevato carico di rottura, i considerevoli valori di durezza 

e l’estrema resistenza all’usura. 

I Prodotti Spaccati 

I Prodotti Spaccati sono ottenuti mediante l'utilizzo di macchine idrauliche, 

che effettuano uno spacco naturale della pietra. 

Production processes 

 

 

 

Descrizione dettagliata del prodotto 

Cava a cielo 

aperto 

Abbattimento con 

Separazione 

Cernita 

Trasporto lastre al 

FIGURA 2  

Imballaggio e 

Lavorazione a Rifinizione 
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Il processo di produzione del Prodotti Spaccati parte dall’abbattimento in 

cava, che consiste nel distacco della roccia dalla parete compatta tramite 

l’utilizzo di esplosivi in cave a cielo 

aperto disposte in lotti di escavazione su 

gradoni di altezza variabile tra i 10 ed i 

30 metri. 

Il porfido abbattuto viene quindi separato 

con l’ausilio di pale meccaniche dagli 

scarti, mentre il materiale idoneo alla 

lavorazione viene sottoposto ad una cernita 

più accurata in appositi piazzali. Successivamente alla selezione, i materiali 

vengono inviati al laboratorio per la lavorazione a spacco dove appostiti 

macchinari idraulici lavorano il materiale 

effettuando una spaccatura naturale della 

pietra. A seguito della spaccatura delle lastre, le lavorazioni possono 

includere anche alcune fasi di rifinizione come la lucidatura la levigatura o 

la spazzolatura che conferiscono al prodotto finito differenti caratteristiche 

estetiche e tattili. In tal modo le lastre di porfido, in base alla loro 

pezzatura originaria vengono trasformate in varie tipologie di Prodotti 

Spaccati che trovano poi diverse applicazioni e utilizzi.  

Applicazione del prodotto 

I Prodotti Spaccati vengono impiegati nel settore edilizio e delle costruzioni, 

pubbliche o private. Il loro utilizzo prevede principalmente la realizzazione 

o rivestimento di pavimentazioni e per il contenimento di pavimentazioni, 

aiuole, marciapiedi ma anche per la creazione o il rivestimento di muri. Il 

lato a vista è solitamente a piano naturale. 

 

FIGURA 4 FIGURA 5 FIGURA 6: ESEMPI DI APPLICAZIONI COSTRUTTIVE DEI PRODOTTI 

SPACCATI COME RIVESTIMENTO PAVIMENTAZIONI, MURATURE E MARCIAPIEDI 

Selezione dei siti produttivi 

La valutazione dell’impatto ambientale di ciclo di vita lungo i moduli 

FIGURA 3: CAVA A CIELO APERTO IN 

CUI SI REALIZZA L’ESTRAZIONE DEL 

PORFIDO 
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informativi indagati [A1-A3] è stata elaborata analizzando i flussi di attività 

delle 16 aziende associate E.S.PO. Soc. Cop. per le quali sono stati raccolti 

i dati e per cui è valida l’EPD media. Pertanto, tutti i siti di produzione 

relativi alle aziende studiate sono stati selezionati ai fini dell’analisi 

dell’inventario del ciclo di vita e del calcolo dell’ecoprofilo. 

Vita utile di riferimento (RSL – Reference Service Life) 

In accordo all’APPENDICE A della norma EN 15804:2012+A1:2013 la vita utile di 

riferimento può essere definita esclusivamente per EPD del tipo dalla culla 

alla tomba o dalla culla al cancello con opzioni. Nella presente EPD pertanto, 

la vita utile di riferimento non viene né trattata né specificata.  

Informazioni sulle restrizioni relative all’utilizzo della EPD 

La presente Dichiarazione Ambientale di Prodotto in accordo con la PCR di 

riferimento PCR ICMQ-001/15 – rev. 2.1, è del tipo “cradle to gate” e, nello 

specifico, si caratterizza come EPD media di settore generata da algoritmo 

qualificato. L’EPD si riferisce all’ecoprofilo medio di Prodotti Spaccati, 

calcolato come media della produzione di differenti prodotti eseguita in 

diversi impianti, da parte di diversi produttori. 

Si specifica quindi che la presente EPD è rappresentativa della performance 

ambientale media dei 16 siti produttivi per cui sono stati valutati gli impatti 

ambientali medi, pertanto il suo utilizzo non può essere esteso alla 

dichiarazione delle performance ambientali relative alle singole 

organizzazioni. 

Range di prodotti per cui l’EPD è rilevante 

Il range di prodotti per cui l’EPD è rilevante si identifica come l’insieme 

delle tipologie di Prodotti Spaccati che vengono realizzate dalle varie 

organizzazioni incluse nella EPD. Il range di prodotti viene riportato in 

Tabella 2, e i prodotti inclusi nel range si distinguono sostanzialmente per 

due caratteristiche: la pezzatura e il destino poiché alcuni sono destinati 

alla vendita, altri vengono immessi nei cicli lavorativi di spaccatura e 

segatura. 

 

TABELLA 2: RANGE DI PRODOTTI PER CUI L’EPD È RILEVANTE 

PRODOTTO OGGETTO DI DICHIARAZIONE RANGE DI PRODOTTI PER CUI L’EPD È RILEVANTE 

PRODOTTI SPACCATI Cubetti 
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Binderi 

Smolleri 

Piastrelle 

Cordoni 
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E.S.PO. Soc. Cop. (Ente Sviluppo Porfido Soc. Coop.) 

rappresenta un punto di riferimento del Porfido del 

Trentino, che con una realtà produttiva di circa cento 

aziende associate (cave, trasformatori, commerciali e 

posatori) assume un ruolo di primaria importanza 

nell'eco  nomia trentina (Figura 2, Figura 3). 

E.S.PO è stato istituito da aziende che operano nel 

settore del Porfido del Trentino, creando il polo 

rappresentativo e un volano d'iniziative per divulgare 

la conoscenza del prodotto, unico per qualità e resa 

estetica.  

La cooperativa è stimolo di costante evoluzione tecnologica al fine di ottenere 

lavorazioni diversificate volte ad incrementare la versatilità di impiego del 

porfido ponendosi quale credibile interlocutore di Progettisti e 

Amministrazioni Pubbliche. E.S.PO. non svolge attività di commercializzazione 

bensì promozione, formazione e servizi basati principalmente sul controllo di 

qualità dei prodotti e della messa in opera attraverso una costante attività 

di assistenza tecnica e di supporto in cantiere per garantire la soddisfazione 

del consumatore finale. 

 

FIGURA 7 FIGURA 8: ESEMPIO DI CAVA A CIELO APERTO A 

GRADONIEDILABORATORIODITRASFORMAZIONE PER LA LAVORAZIONE A SEGATURA DISLOCATO 

 

Il consorzio 
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Risultati valutazione di impatto ambientale 

In TABELLA 3 vengono riportati i risultati della valutazione di impatto ambientale lungo i moduli informativi 

indagati [A1-A3]: 

TABELLA 3: RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CON RIFERIMENTO AI MODULI INFORMATIVI INDAGATI 

Valutazione impatti ambientali PRODOTTI SPACCATI MODULI INFORMATIVI 

Categoria d'impatto Unità A1 A2 A3 A1 - A3 

Abiotic depletion kg Sb eq 2,89E-05 1,75E-06 3,98E-05 7,04E-05 

Abiotic depletion (fossil fuels) MJ 6,12E+02 1,93E+02 1,01E+02 9,06E+02 

Global warming (GWP100a) kg CO2 eq 1,03E+02 1,72E+01 8,00E+00 1,28E+02 

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq 5,40E-06 2,50E-06 3,50E-07 8,25E-06 

Photochemical oxidation kg C2H4 eq 1,05E-02 2,91E-03 1,27E-03 1,46E-02 

Acidification kg SO2 eq 2,65E-01 9,54E-02 2,43E-02 3,85E-01 

Eutrophication kg PO4--- eq 5,76E-02 2,02E-02 6,20E-03 8,41E-02 

 

 

Performance ambientali del 

prodotto 
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Con riferimento alla norma EN 15804 vengono riportati in Tabella 4 i parametri 

che descrivono l’utilizzo delle risorse materiali rinnovabili e non 

rinnovabili, delle energie rinnovabili e non rinnovabili e dell’acqua, 

espressi per unità funzionale: 

 

TABELLA 4: PARAMETRI DESCRITTIVI DEL CONSUMO DI RISORSE CON RIFERIMENTO ALL’UNITÀ 

FUNZIONALE 

Parameter  Unit  A1 A2 A3 A1-A3 

PERE  [MJ]  1,18E+02 6,60E-01 3,08E+00 3,74E+00 

PERM  [MJ]  6,76E-01 0,00E+00 6,18E-02 7,38E-01 

PERT  [MJ]  1,18E+02 6,60E-01 3,15E+00 1,22E+02 

PENRE  [MJ]  7,90E+02 1,93E+02 7,56E+01 1,06E+03 

PENRM  [MJ]  5,25E-06 0,00E+00 2,57E+01 2,57E+01 

PENRT  [MJ]  7,90E+02 1,93E+02 1,01E+02 1,08E+03 

SM  [kg]  1,02E-05 0,00E+00 0,00E+00 1,02E-05 

RSF  [MJ]  5,25E-06 0,00E+00 0,00E+00 5,25E-06 

NRSF  [MJ]  0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

FW  [m3]  2,47E-01 5,93E-02 1,25E-01 4,31E-01 

 

Legenda: PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary 

energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary 

energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary 

energy resources; PENRE = Use of non-renewable primary energy excluding non-

renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non-

renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use 

of non-renewable primary energy resources; SM = Use of secondary material; 

RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary 

fuels; FW = Use of net fresh water 

 

 

LCI Results – Parametri 

descrittivi del consumo di 

risorse 
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Con riferimento alla norma EN 15804 vengono riportati in Tabella 5 i parametri 

descrittivi delle categorie di rifiuto e degli altri flussi di materia in 

uscita derivanti direttamente dall’LCI  

 

TABELLA 5: PARAMETRI DESCRITTIVI DELLE CATEGORIE DI RIFIUTI E DEI FLUSSI 

MATERIALI IN USCITA CON RIFERIMENTO ALL’UNITÀ FUNZIONALE 

Parameter  Unit  A1 A2 A3 A1-A3 

HWD  [kg]  0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

NHWD  [kg]  0,00E+00 0,00E+00 1,16E+00 1,16E+00 

RWD  [kg]  0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

CRU  [kg]  0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

MFR  [kg]  0,00E+00 0,00E+00 7,42E-01 7,42E-01 

MER  [kg]  0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EEE  [MJ]  0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EET  [MJ]  0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 

Legenda: HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non-hazardous waste disposed; 

RWD =  

Radioactive waste disposed; CRU = Components for re-use; MFR = Materials for 

recycling; MER = Materials for energy recovery; EEE = Exported electrical 

energy; EET = Exported thermal energy 

 

Parametri maggiormente influenti nel ciclo di vita  

Con riferimento al ciclo di vita dei Prodotti Spaccati, gli aspetti ambientali 

che gravano in maniera più significativa sull’impatto del sistema di prodotti 

sono: la produzione delle materie prime (il Lastrame Grezzo destinato alle 

lavorazioni a spacco), l’utilizzo di gasolio per il trasporto delle materie 

prime e la produzione degli imballaggi del prodotto finito: cappucci in 

nylon, sacchi di tela big bag e le casse in legno. Anche l’utilizzo di energia 

elettrica da rete pesa in modo significativo l’impatto ambientale complessivo 

associato al ciclo di vita dei Prodotti Spaccati. 

  

LCI Results – Parametri 

descrittivi dei flussi in uscita 
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Unità dichiarata 

L’unità dichiarata è stata fissata ad 1 ton Prodotti Spaccati. 

Assunzioni 

In accordo al par 6.3.6 “Selezione dei dati” della PCR ICMQ-001/15 – rev. 

2.1, si è fatto riferimento ai mix energetici dichiarati dai vari fornitori 

di energia elettrica. È stato valutato quindi il mix energetico medio ai fini 

del calcolo dell’ecoprofilo relativo alla presente Dichiarazione ambientale 

di Prodotto.   

Tale mix energetico medio è stato definito come la media ponderata dei mix 

energetici dei vari stabilimenti, pesata rispetto il numero di aziende che 

utilizzano un fornitore piuttosto che un altro. 

Cutoff rules 

Il criterio scelto per l’inclusione iniziale degli elementi in ingresso e 

uscita si basa sulla definizione di un livello di cut-off dell’1% in termini 

di massa. Ciò significa che gli elementi la cui somma in termini di materia, 

è responsabile di meno dell’1% del totale di massa in ingresso al sistema di 

prodotti, vengono esclusi dalla valutazione di impatto di ciclo di vita. 

Qualità dei dati 

Per quanto riguarda la fase di manufacturing sono stati impiegati 

esclusivamente dati specifici. Per la modellizzazione dei processi upstream 

e downstream, dove possibile, l’utilizzo di dataset generici selezionati (o 

secondari) è stato impiegato, assicurando rappresentatività tecnologica e 

copertura geografica e temporale (cfr. par Database e software a pag. 7). 

Infine, dove l’utilizzo di dataset generici selezionati non è stato 

possibile, ci si è riferiti a dataset generici non selezionati. È stato 

quindi valutato che l’impatto dei dati generici non selezionati non supera 

il 10% di quello complessivo su tutte le categorie di impatto. 

 

Nessuna delle sostanze presenti nell’attuale versione della “Candidate List” 

regolamento Europeo 1907/2006/CE (REACH Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals) è presente in concentrazione 

Procedure di cacolo 

Informazioni ambientali aggiuntive 
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superiore allo 0,1% in peso negli articoli commercializzati. Il prodotto non 

è soggetto a classificazione o etichettatura a norma della direttiva 67/548/ 

CE e del Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) in quanto considerato articolo e 

quindi fuori dai loro ambiti di applicazione. 
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UNI EN ISO 14040:2006, Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - 

Principi e quadro di riferimento 

UNI EN ISO 14044:2018, Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - 

Requisiti e linee guida 

EN 15804:2012+A1:2013, Sustainability of construction works - Environmental 

product declarations - Core rules for the product category of construction 

products 

UNI EN ISO 14025:2010, Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni 

ambientali di Tipo III - Principi e procedure 

Regolamento-EPDITALY_rev-4.0 

PCR per i prodotti da costruzione: ICMQ-001/15 rev 2.1 

 

 

Per maggiori informazioni: 

www.porfido.it 

www.epditaly.it 

www.icmq.it 

 

 

 

 

Tutte le immagini sono state tratte da: 

www.gvporfido.com 

nuovalprizzol.it 

venericasagranda.com 

 

 

Riferimenti 

https://www.porfido.it/
https://www.epditaly.it/
https://www.icmq.it/
https://www.gvporfido.com/
http://nuovalprizzol.it/
http://venericasagranda.com/
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ALLEGATO 1   

Nome e localizzazione dei siti produttivi inclusi nella EPD 

Con riferimento a quanto asserito nell’Annex 1 del REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA EPDItaly 

par. B.1 “General Information”, si dispone, nel presente allegato, la lista delle 

organizzazioni incluse nella EPD per le quali sono stati raccolti i dati e per cui è 

stato elaborato l’ecoprofilo medio. 

 

TABELLA 6: ORGANIZZAZIONI INCLUSE NELLA EPD 

ORGANIZZAZIONE 

ALBIANO PORFIDI SRL 

Uff. amm. / Laboratorio: 

Loc. Palusana 38040 Lona 

Lases (TN) Tel. 

0461/689626 

E-mail: 

info@albianporfidi.it 

Cava: 

Loc. Montegaggio 

38041 Albiano (TN) 

E.L.P.P.A. srl 

Località Montegaggio 

38041 ALBIANO (TN) 

T: +39 0461 689798 

F: +39 0461 689637 

info@elppaporfido.com / 

posasrl@gmail.com 

www.elppaporfido.com 

PORFIDI ATESINI SOC. COOP. 

Loc Montegaggio uno 

38041 ALBIANO (TN) 

T: +39 0461 911016 

F: +39 0461 1820738 

porfidiatesini@fastwebnet.it 

AVISIO PORFIDI srl 

Località Rizzol 

38041 ALBIANO (TN) 

T: +39 0461 689862 

F: +39 0461 689293 

info@avisioporfidi.com 

www.avisioporfidi.com 

G.V. srl 

Località Possender 

38041 ALBIANO (TN) 

T: +39 0461 689843 

F: +39 0461 689090 

porfido@porfido.biz 

www.porfido.biz 

Consorzio Crotte Elit 

soc.coop.arl.  

Località Possender 38041 

Albiano (TN) 

C.A.P.A. srl 

Via Roma, 47 

38041 ALBIANO (TN) 

T: +39 0461 689614 

F: +39 0461 689038 

info@capaporfido.com 

www.capaporfido.com 

INDUSTRIA ITALIANA PORFIDO srl 

Via G. Pisetta, 5 

38041ALBIANO (TN) 

T: +39 0461 689639 

F: +39 0461 689639 

industriaitalianaporfido@gmail.com 

PORFIDO TRENTINO srl 

Località Possender 

38041 ALBIANO (TN) 

T: +39 0461 689600 

F: +39 0461 689876 

info@porfidotrentino.com 

www.porfidotrentino.com 

C.U.P. srl 

Via C. A. Dallachiesa, 18 

38041 ALBIANO (TN) 

T: +39 0461 689860 

F: +39 0461 689515 

info@cupnova.it 

www.cupnova.it 

NUOVA LP RIZZOL srl 

Località Rizzol 

38041 ALBIANO (TN) 

T: +39 0461 689868 

F: +39 0461.689459 

nuovalprizzol@hotmail.it 

PORFIDI MONTEBARCO srl 

Via A.Manzoni, 3 

38041 ALBIANO (TN) 

T: +39 0461 689739 

F: +39 0461 692982 

porfidimontebarco@gmail.com 
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VENERI & CASAGRANDA 

PORFIDI srl 

Località Ronchi, 15 - 

Frazione Lases 

38040 LONA LASES (TN) 

T: +39 0461 689156 

F: +39 0461 689022 

info@venericasagranda.com 

www.venericasagranda.com 

GAGGIO PORFIDI S.R.L  

 Loc. Montegaggio  

 38041 Albiano (TN) 

Tel +039 0461 68 98 06 

Fax +039 0461 69 28 49 

email: info@gaggioporfidi.it  

PEC: 

gaggioporfidisrl@legalmail.it  

PROGETTO PORFIDO SNC 

Sede Via Nazionale, 20  

Laboratorio: Località Dossi, 

1 

 38040 LASES (TN) ITALIA

  

 

 


