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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



In Italia: PAN GPP «Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della

PA» (Decreto interministeriale del 11-4-2008, aggiornato con Decreto 10-04-2013).

• PAN GPP p.to 4.2 «obiettivo nazionale»: raggiungere entro il 2015 la quota del

50% di «appalti verdi» sul totale degli appalti aggiudicati (valutati sul numero e sul

valore);

• I CAM sono parte integrante del PAN GPP.

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

OBIETTIVO: riduzione degli impatti ambientali 

e promozione del mercato di prodotti ecologici

Le PA sono i driver primari per l’impiego di sevizi 

prodotti, lavori a basso impatto (in Italia circa il 17% 

del PIL e nei Paesi dell'Unione europea circa il 14%.).

La CE incoraggia l’acquisito di prodotti e servizi 

sostenibili per le PA: Green Public Procurement
("Libro Verde sulla politica integrata dei prodotti« 1996, Sesto 

Programma d'Azione in campo ambientale, Direttiva 2004/18/CE)

EPD e ….la legislazione nazionale

CAM-EDILIZIA

Decreto 11 Ottobre 2017 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare



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

acquisiti, 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)
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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
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2.4.2 CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI

2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici

Requisiti Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

(…)

• 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, misurato sul peso del prodotto finito.

EPD e ….la legislazione nazionale
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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).

• Organismo di valutazione della conformità che intende effettuare attività di verifica dei requisiti è quello accreditato a fronte

delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
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• Certificazione di sostenibilità riconosciuta a 

livello internazionale

• Criteri raggruppati in sei categorie

• Sistema a punteggio dove il livello

raggiunto attesta la prestazione dell’edificio 

in termini di sostenibilità ambientale

La sostenibilità oggettiva fornisce più valore all’intervento

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

EPD e ….i protocolli di sostenibilità degli edifici



◼ 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

Scongiurare il «declassamento» del rating LEED



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

EPD e ….i protocolli di sostenibilità degli edifici



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 l’ISI ed il “Program for Sustainable
Infrastructure” dell’Università di Harvard ha sviluppato il
sistema di certificazione per infrastrutture Envision™.

Il sistema è stato definito per essere applicato a tutti i tipi
di infrastrutture.

EPD e ….i protocolli di sostenibilità nelle infrastrutture

Envision™



64 Credits in 5 Categories 

Wellbeing, Mobility, Community

Siting, Conservation, Ecology

Materials, Energy, Water

Collaboration, Planning, Economy

Emissions, Resilience

Quality of Life

14 Credits

Leadership
12 Credits

Resource Allocation
14 Credits

Natural World
14  Credits

Climate & Resilience
10 Credits

EPD e ….i protocolli di sostenibilità nelle infrastrutture

Envision™



Credits and Categories

EPD e ….i protocolli di sostenibilità nelle infrastrutture

Envision™



Resource Allocation (RA)

• RA 1.1 Support sustainable procurement practices (da 1 a 12 punti). 

Utilizzare materiali da produttori e fornitori che implementano pratiche sostenibili. 

Ad esempio l’EPD, come la convalida del contenuto di riciclato, la certificazione FSC, o 
altre pratiche di approvvigionamento, contribuiscono al perseguimento del punteggio. 

Climate & Resilience (CR)

Nei seguenti crediti non è esplicitamente richiesta l’EPD, ma uno studio LCA, strumento 
fondamentale per la definizione di un EPD. 

• CR 1.1 Reduce net embodied carbon (da 5 a 20 punti). Ridurre l’impatto dell’estrazione 
del materiale, della costruzione e del trasporto lungo tutto il ciclo di vita.

• CR 1.1 Reduce greenhouse gas emissions (da 8 a 26 punti). Condurre uno studio LCA 
del progetto per ridurre la quantità di emissioni di gas serra durante la vita utile del 
progetto. 

• CR 1.3 Reduce air pollutant emissions (da 2 a 18 punti). Ridurre le emissioni degli 
inquinanti dell’aria. 

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 EDP

Studio LCA EPD EPD

ORGANIZZAZIONE
VERIFICATORE

INDIPENDENTE

PROGRAM 

OPERATOR

Report 

verifica

Attestato 

convalida

Predispone Verifica e convalidaPredispone Pubblica



PCR

ORGANIZZAZIONE
VERIFICATORE

INDIPENDENTE

PROGRAM 

OPERATOR

Procedure

Predispone 

LCA e EPD

Verifica e convalida

LCA e EPD
Definisce

ISO 14025 ISO 14040 GPI

Il percorso della convalida delle EDP



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
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Come si legge una EPD

Esempio di una EPD di prodotto
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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



Nascita dei Program Operator in Europa

• Il Progetto INTEND finanziato 

dalla Unione Europea

• Nascita di Program Operator per 

ogni nazione europea, a partire 

dai paesi del Nord

• Ogni Program Operator ha 

sviluppato una propria modalità 

per la convalida e la pubblicazione 

delle EPD (regole, PCR, modalità 

di verifica  differenti)

• Le EPD sono maggiormente utilizzate nel settore delle costruzioni

• Il CEN ha sviluppato la norma EN 15804 che fissa regole comuni per lo 

sviluppo delle PCR per prodotti e servizi nel settore delle costruzioni

• Nel 2013 è stata costituita ECO Platform.



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/


Eco Platform

La mission:



I vantaggi di ECO Platform

• Il framework comune 
garantisce la «qualità» 
delle EPD pubblicate

• Il marchio «ECO EPD» è 
riconosciuto in tutta Europa

• Offre ai produttori un 
accesso facilitato a tutto il 
mercato europeo

• Lo scopo è di evitare 
verifiche multiple nei diversi 
paesi europei

• È assolutamente in linea e 
congruente con la visione 
della Commissione per 
l’eliminazione delle 
«barrier to trade»



EPDItaly e gli altri Program Operator internazionali

I mutui riconoscimenti

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



Il Regolamento EPDItaly

Metodiche di verifica delle EPD

Il regolamento di EPDItaly prevede

diverse modalità di verifica:

• Preliminary validation

• EPD di singolo prodotto

• EPD di prodotto media

• EPD di settore

• EPD generate da TOOL qualificati:

- LCA TOOL

- EPD TOOL



EPD Editor

DATABASE 

on line 

La digitalizzazione delle EPD

L’obiettivo

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



PERCHE?

• I sistemi di rating della sostenibilità ambientale degli edifici e delle infrastrutture 

premiano la presenza degli studi LCA

• Progettazione ed utilizzo di prodotti sostenibili

• Crescita degli studi LCA che guardano all’edificio o infrastrutture

I VANTAGGI

• Produttori: incrementando la diffusione dei dati della propria EPD vi è una 

maggiore opportunità di selezione del prodotto nella fase di progettazione

• Progettisti: facilità di calcolo e di reperimento dei dati per il calcolo LCA 

dell’opera

La digitalizzazione delle EPD

L’obiettivo



www.epditaly.it

La digitalizzazione delle EPD

EPDItaly e InDataGroup

http://www.epditaly.it/


Fonte: EPDItaly (2020)

EPD e ….l’andamento del mercato

Le EPD nel settore delle costruzioni



EPD e ….l’andamento del mercato
Le EPD nel settore delle costruzioni

EPDItaly promuove indirettamente anche il brand italiano nei mercati esteri.

5
18

46

75

104

2016 2017 2018 2019 02/11/2020

EDP pubblicate



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



Grazie per l’attenzione.

Per informazioni tecniche:

Manuel Mari 

mari@icmq.org

Per informazioni commerciali:

Francesco Carnelli

carnelli@icmq.org

Cell: 349 – 281 78 97
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