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Isolamento termico — 
Scheda di prodotto per gli appalti verdi della pubblica 

amministrazione (GPP) 
 

Gli appalti verdi della pubblica amministrazione (GPP) sono uno strumento volontario. 
La presente scheda di prodotto riporta una sintesi dei criteri in materia di GPP sviluppati per il 
gruppo di prodotti di isolamento termico. La relazione di accompagnamento fornisce 
indicazioni esaurienti sulle motivazioni alla base della scelta di tali criteri e riferimenti a chi 
desideri ottenere ulteriori informazioni. 
 
Sono state elaborate due serie di raccomandazioni in materia di acquisto: 
 
• i criteri di base sono utilizzabili da qualsiasi amministrazione aggiudicatrice negli 

Stati membri e riguardano gli impatti ambientali principali del prodotto in oggetto. 
Sono stati elaborati per essere impiegati con uno sforzo minimo in termini di verifiche 
aggiuntive o con aumenti di costo minimi; 

• i criteri generali sono rivolti ai soggetti che desiderano acquistare i migliori prodotti 
disponibili sul mercato. Possono richiedere uno sforzo ulteriore in termini di verifiche 
aggiuntive o comportare un lieve aumento dei costi rispetto ad altri prodotti con le stesse 
funzioni. 

 
Nell’ambito dei criteri di base e generali, gli orientamenti seguono le varie fasi di una 
procedura per l’aggiudicazione di appalti pubblici e spiegano come integrare al meglio i criteri 
ambientali in ciascuna fase: 
 

• Oggetto. Riporta il titolo della gara d’appalto, ovvero una breve descrizione del 
prodotto, dei lavori e dei servizi da acquistare. 

• Specifiche tecniche. Offrono una descrizione chiara, dettagliata e completa dei 
requisiti e degli standard ai quali beni, lavori o servizi dovrebbero conformarsi, 
nonché una descrizione delle specifiche tecniche minime che tutte le offerte devono 
rispettare. Le specifiche tecniche definiscono criteri ambientali specifici, ivi compresi 
gli ostacoli e i livelli che determinati prodotti devono rispettare. 

• Criteri di selezione. Si basano sulla capacità / abilità degli offerenti di eseguire il 
contratto. Facilitano l’identificazione di fornitori idonei, ad esempio per garantire la 
presenza di personale adeguatamente formato o politiche e procedure ambientali 
pertinenti. 

• Criteri di aggiudicazione. Criteri di aggiudicazione I criteri sulla base dei quali 
l’amministrazione aggiudicatrice mette a confronto le offerte fonda le proprie 
decisioni. I criteri di aggiudicazione non sono criteri del tipo accettabile/non 
accettabile: ciò significa che le offerte di prodotti che non soddisfano tali criteri 
possono comunque essere prese in considerazione per la decisione finale a seconda 
del punteggio da esse conseguito per quanto riguarda altri criteri di aggiudicazione. 

• Clausola di esecuzione del contratto. Specifica le condizioni da soddisfare durante 
l’esecuzione del contratto, ad esempio relativamente alle modalità di fornitura di beni 
e servizi, ivi comprese informazioni o istruzioni sui prodotti che il fornitore è tenuto a 
consegnare. 

 
È opportuno notare che il contraente è tenuto a rispettare i vincoli imposti dal quadro giuridico 
esistente. 
 
Qualora le modalità di verifica dei criteri prevedano la possibilità di utilizzare altri mezzi di 
prova appropriati, questi potrebbero comprendere la documentazione tecnica del fabbricante, 
una relazione di prova rilasciata da un ente riconosciuto, o eventuali altre prove pertinenti. 
L’amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare caso per caso se le prove presentate 
possono considerarsi appropriate da un punto di vista tecnico/giuridico. 
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1. Definizione e ambito di applicazione 
 
Ai fini dei presenti criteri in materia di appalti verdi della pubblica amministrazione, per 
isolamento termico si intende il materiale utilizzato per mantenere negli edifici una 
temperatura più fresca in estate e più calda in inverno, riducendo il flusso di calore che fluisce 
attraverso le superfici esterne dell’edificio1. L’isolamento termico prevede sei applicazioni 
principali, definite più nel dettaglio nella relazione allegata alla presente scheda di prodotto:  
 

1. isolamento dell’intercapedine; 
2. isolamento di pareti in muratura piena (a cappotto); 
3. isolamento di solai; 
4. isolamento di pavimenti; 
5. isolamento di tetti; 
6. isolamento di condutture e tubazioni. 

 
I marchi ecologici esistenti definiscono normalmente i prodotti isolanti in base al materiale di 
cui sono composti. Esistono quattro principali categorie di materiali: 
 

• isolanti in fibra inorganica minerale; 
• isolanti derivati da combustibili organici; 
• isolanti derivati da specie vegetali/animali organiche; 
• isolanti di altri materiali. 

 
Attualmente i marchi ambientali esistenti non si applicano all'isolamento di condutture e 
tubazioni o ai fogli isolanti. Per questo motivo, i criteri elencati nel presente documento si 
applicano esclusivamente ai materiali che rientrano nelle categorie da 1 a 5 di cui sopra. 
 
Gran parte degli isolanti termici sono regolamentati dalla direttiva prodotti da costruzione 
(cfr. punto 6.2), definiti da norme europee armonizzate e valutati mediante metodi di prova 
indicati all’interno di tali norme. I prodotti da costruzione di cui alla DPC devono riportare la 
marcatura CE, accompagnata da informazioni tecniche specifiche relative alle prestazioni 
specifiche di tali prodotti. 

 
2. Principali effetti sull’ambiente 
 
Durante il ciclo di vita di un isolante termico i materiali pericolosi di cui è composto possono 
causare impatti ambientali significativi, in particolare per quanto concerne la composizione 
chimica degli agenti espandenti. Ciò può influire sulla qualità dell’aria e dell’acqua, nonché 
sulla salute umana, se se considera che numerose sostanze sono state identificate come 
cancerogene o irritanti per i soggetti affetti da disturbi respiratori. Le caratteristiche di pericolo 
di tali sostanze le rendono spesso inadatte al conferimento in discarica in siti non contaminati. 
Alcune di esse possono essere riciclate, riducendo in questo modo l'impatto sull'ambiente. 
 
Un ulteriore aspetto chiave è rappresentato dal consumo energetico, in particolare nelle fasi 
di produzione e trasporto. Tuttavia, la riduzione del consumo energetico negli edifici mediante 
la scelta di un sistema di isolamento ad alto rendimento e con una buona resistenza termica è 
di importanza fondamentale e deve costituire il primo aspetto di cui tener conto. Ciò consente 
infatti di diminuire il consumo di energia già durante l’uso riducendo la necessità di utilizzare 
combustibile per il riscaldamento dei locali grazie all’energia catturata all’interno dei materiali 
isolanti. Una volta deciso per quale resistenza termica optare, vi è ancora margine per 

                                                 
1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods. 3rd ed. John Wiley & Sons. 
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esaminare gli impatti ambientali dei diversi materiali isolanti che soddisfano questo requisito 
primario. È in questa fase che è opportuno considerare gli impatti riportati in sintesi nella 
tabella sottostante. 
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Principali effetti sull’ambiente  Approccio GPP 

 
• Consumo energetico, in 

particolare nelle fasi di 
produzione e trasporto 

• Consumo energetico 
dell’edificio a causa di un 
isolamento inefficiente 

• Inquinamento atmosferico, del 
suolo e idrico a causa 
dell’utilizzo di materiali 
pericolosi, ad esempio agenti 
espandenti 

• Uso / estrazione di materie 
prime 

• Produzione di rifiuti pericolosi 
• Produzione di residui, ivi 

compresi rifiuti e imballaggi 
pericolosi e relativo 
smaltimento 

  
• Acquisto di isolanti a maggior 

rendimento energetico 
• Acquisto di isolanti appropriati 

per ogni specifica situazione 
per garantire il massimo 
beneficio 

• Acquisto di isolanti che 
limitano l’uso di materiali 
pericolosi 

• Promozione di un'attività 
efficace di manutenzione 
dell'isolamento per 
estenderne il ciclo di vita utile 

• Promozione di programmi di 
gestione del termine del ciclo 
di vita, ad esempio sistemi di 
ritiro / riutilizzo / riciclaggio 

• Acquisto di prodotti facili da 
smantellare e riciclare 

• Promozione dell’uso di 
materiali rispettosi 
dell’ambiente. 

• Promozione dell’uso di 
materiali riciclati per 
l’isolamento e l’imballaggio, 
direttamente o, nel caso 
dell'imballaggio, mediante la 
partecipazione a regimi di 
riciclaggio accreditati 

 
È opportuno notare che gli impatti non sono riportati in ordine di importanza. 
 
3. Criteri GPP per l’isolamento termico 
 

3.1. Criteri GPP di base per l’isolamento termico 
 
OGGETTO 
 

Acquisto di isolanti termici ad alto rendimento energetico ed ecocompatibili. 

 

 
SPECIFICHE TECNICHE  
 

1. In base al rendimento richiesto per l'edificio nell'ambito della direttiva sulla 
prestazione energetica nell’edilizia, la conducibilità termica dell’isolante termico deve 
essere inferiore a 0,044W/mK. 

 
Verifica: qualora i criteri elencati per un dato prodotto siano contemplati da una 
pertinente norma europea armonizzata, di cui alla direttiva prodotti da costruzione 
(89/106/CEE), ai fini della marcatura CE il fornitore è tenuto a produrre le informazioni 
che accompagnano la marcatura CE richiesta per dimostrare la conformità ai criteri 
elencati. 

  
Se i criteri elencati per un prodotto non sono compresi nelle informazioni di cui è 
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corredata la marcatura CE ai sensi della direttiva prodotti da costruzione (89/106/CEE), 
sono ritenuti conformi i prodotti contrassegnati con un marchio ecologico di tipo 1 e che 
soddisfano i criteri elencati. Sono accettati anche altri mezzi di prova appropriati o una 
dichiarazione firmata. 
 

2. Il prodotto non deve rilasciare o far filtrare nessuna delle sostanze in quantità 
superiori ai valori limite previsti dai seguenti regolamenti: 

 
a) sostanze regolamentate nell’UE dal regolamento 842/2006/CE sui gas fluorurati; 
b) non devono essere rilasciati sostanze o preparati classificati ai sensi delle 

direttive 1999/45/CE e 67/548/CEE come cancerogeni (R40, R45, R49), dannosi 
per il sistema riproduttivo (R60, R61, R62, R63), mutageni (R46, R68), tossici 
(R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergenici se inalati (R42), sospettati di 
provocare mutazioni genetiche ereditarie (R46), pericolosi e causa di gravi danni 
per la salute in caso di esposizione prolungata (R48) o sospettati di causare 
possibili effetti irreversibili (R68); 

c) non devono altresì essere rilasciati sostanze o preparati classificati, ai sensi del 
regolamento (CE) 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, come cancerogeni (H350-351), 
dannosi per il sistema riproduttivo (H360-361), mutageni (H340-341), tossici 
(H300- H301, H310-H311, H330-H331, H411), allergenici se inalati (H334), 
sospettati di provocare mutazioni genetiche ereditarie (H340), pericolosi e causa 
di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (H372-373) o 
sospettati di causare possibili effetti irreversibili (H371). 

 
Verifica: L'offerente deve dimostrare adeguatamente l'osservanza di tale criterio. 
 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Sono attribuiti punti supplementari nei seguenti casi: 

1. Materiali a base di legno (ad esempio, sughero, cellulosa) impiegati per la produzione 
di isolanti termici provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, ovvero attuando 
principi e misure atti a garantire una gestione sostenibile delle foreste, a condizione 
che tali criteri siano caratterizzanti e pertinenti per il prodotto. In Europa, questi 
principi e misure devono corrispondere almeno a quelli degli orientamenti operativi 
paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste approvati dalla Conferenza 
ministeriale di Lisbona sulla protezione delle foreste in Europa (2-4 giugno 1998). 
Al di fuori dell’Europa, devono corrispondere almeno ai principi forestali UNCED 
(Rio de Janeiro, giugno 1992) e, ove del caso, ai criteri o agli orientamenti per una 
gestione forestale sostenibile approvati nell’ambito delle diverse iniziative 
internazionali e regionali (ITTO, processo di Montreal, processo di Tarapoto, iniziativa 
UNEP/FAO per le zone aride dell’Africa). 

 
Verifica: L’origine sostenibile e legale del legname/delle fibre di legno può essere 
dimostrata mediante il sistema di tracciabilità della catena di custodia. Tali regimi 
volontari possono essere certificati da enti terzi, di regola nell’ambito dei sistemi di 
gestione ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS. 
 
Valgono come prova di conformità anche i certificati di catena di custodia per le fibre di 
legno certificate FSC[2], PEFC[3] e qualsiasi altro mezzo di prova equivalente. Se il 
legno/le fibre di legno provengono da un paese che ha sottoscritto con l’Unione europea 
un accordo volontario di partenariato, per dimostrare la liceità dell’origine del legno può 
essere utilizzata la licenza FLEGT[4]. 

                                                 
[2] FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en 
[3] Programma di certificazione forestale PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): 
http://www.pefc.org/internet/html 
[4] Il piano d'azione FLEGT relativo all'applicazione delle normative, alla governance e al commercio nel settore forestale (Forest Law 
Enforcement Governance and Trade) è stato adottato dall'UE nel 2003. Esso prevede una serie di misure volte a combattere il 
disboscamento illegale nei paesi in via di sviluppo. Il Piano prevede un sistema di licenze per lo sfruttamento del legname tale da 
garantire la legalità dei prodotti di legno importati. Per ottenere una di queste licenze, è necessario che i paesi produttori di legname 
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Gli altri strumenti di prova accettati comprendono una certificazione CITES pertinente e 
in corso di validità o altri strumenti di prova equivalenti e verificabili, quali l’applicazione 
di un sistema improntato alla "dovuta diligenza". Per i materiali vergini non provvisti di 
certificazione gli offerenti devono indicare i tipi (specie), le quantità e le origini del 
legname/fibre di legno, allegando una dichiarazione di legalità, al fine di garantire la 
tracciabilità del legname/fibre di legno lungo l’intera filiera produttiva dalla foresta al 
prodotto finito. 

 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

1. L’offerente deve trasmettere le seguenti informazioni: 
 

• produttore e data di produzione/numero della partita; 
• valori R del prodotto e rispettive frasi H al momento della produzione; 
• materiale da cui è stato realizzato il prodotto; 
• peso e spessore; 
• percentuale di contenuto riciclato2: per i materiali, va etichettata in modo chiaro la 

percentuale di ciascun materiale relativamente alla massa e al volume; 
• periodo massimo di stoccaggio o data di ultima installazione; 
• momento successivo all’installazione nel quale il prodotto deve essere riportato al 

suo valore di spessore nominale; 
• istruzioni in materia di trasporto e installazione; 
• istruzioni scritte per lo stoccaggio. 

 
Verifica: qualora i criteri elencati per un dato prodotto siano contemplati da una 
pertinente norma europea armonizzata, di cui alla direttiva prodotti da costruzione 
(89/106/CEE), ai fini della marcatura CE il fornitore è tenuto a produrre le informazioni 
che accompagnano la marcatura CE richiesta per dimostrare la conformità ai criteri 
elencati. 

  
Se i criteri elencati per un prodotto non sono compresi nelle informazioni di cui è 
corredata la marcatura CE ai sensi della direttiva prodotti da costruzione (89/106/CEE), 
sono ritenuti conformi i prodotti contrassegnati con un marchio ecologico di tipo 1 e che 
soddisfano i criteri elencati. Sono accettati anche altri mezzi di prova appropriati o una 
dichiarazione firmata. 

 

 

                                                                                                                                         
sottoscrivano con l'Unione europea un accordo volontario di partenariato. I prodotti di legno che sono stati realizzati legalmente in uno 
dei paesi firmatari di tali accordi otterranno la licenza in quanto derivanti da produzione legale; per maggiori informazioni cfr.: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
2 Secondo la definizione di contenuto riciclato di cui alla norma ISO 14021. 
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3.2. Criteri GPP generali per l’isolamento termico 
 
OGGETTO 
 

Acquisto di isolanti termici ad alto rendimento energetico ed ecocompatibili. 

 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 

1. In base al rendimento richiesto per l'edificio nell'ambito della direttiva sulla 
prestazione energetica nell’edilizia, la conducibilità termica dell’isolante termico deve 
essere inferiore a 0,044W/mK. 

 
Verifica: qualora i criteri elencati per un dato prodotto siano contemplati da una 
pertinente norma europea armonizzata, di cui alla direttiva prodotti da costruzione 
(89/106/CEE), ai fini della marcatura CE il fornitore è tenuto a produrre le informazioni 
che accompagnano la marcatura CE richiesta per dimostrare la conformità ai criteri 
elencati. 

  
Se i criteri elencati per un prodotto non sono compresi nelle informazioni di cui è 
corredata la marcatura CE ai sensi della direttiva prodotti da costruzione (89/106/CEE), 
sono ritenuti conformi i prodotti contrassegnati con un marchio ecologico di tipo 1 e che 
soddisfano i criteri elencati. Sono accettati anche altri mezzi di prova appropriati o una 
dichiarazione firmata. 

 
1. Il prodotto non deve rilasciare o far filtrare nessuna delle sostanze in quantità 

superiori ai valori limite previsti dai seguenti regolamenti: 
 

a) sostanze regolamentate nell’UE dal regolamento 842/2006/CE sui gas fluorurati; 
b) non devono essere rilasciati sostanze o preparati classificati ai sensi delle 

direttive 1999/45/CE e 67/548/CEE come cancerogeni (R40, R45, R49), dannosi 
per il sistema riproduttivo (R60, R61, R62, R63), mutageni (R46, R68), tossici 
(R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergenici se inalati (R42), sospettati di 
provocare mutazioni genetiche ereditarie (R46), pericolosi e causa di gravi danni 
per la salute in caso di esposizione prolungata (R48), sospettati di causare 
possibili effetti irreversibili (R68), dannosi se inalati (R20) o dannosi a contatto 
con la pelle (R21). 

c) non devono altresì essere rilasciati sostanze o preparati classificati, ai sensi del 
regolamento (CE) 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, come cancerogeni (H350-351), 
dannosi per il sistema riproduttivo (H360-361), mutageni (H340-341), tossici 
(H300- H301, H310-H311, H330-H331, H411), allergenici se inalati (H334), 
sospettati di provocare mutazioni genetiche ereditarie (H340), pericolosi e causa 
di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (H372-373) o 
sospettati di causare possibili effetti irreversibili (H371). 

 
Verifica: L'offerente deve dimostrare adeguatamente l'osservanza di tale criterio. 
 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Sono attribuiti punti supplementari nei seguenti casi: 

1. Materiali a base di legno (ad esempio, sughero, cellulosa) impiegati per la produzione 
di isolanti termici provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, ovvero attuando 
principi e misure atti a garantire una gestione sostenibile delle foreste, a condizione 
che tali criteri siano caratterizzanti e pertinenti per il prodotto. In Europa, questi 
principi e misure devono corrispondere almeno a quelli degli orientamenti operativi 
paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste approvati dalla Conferenza 
ministeriale di Lisbona sulla protezione delle foreste in Europa (2-4 giugno 1998). 
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Al di fuori dell’Europa, devono corrispondere almeno ai principi forestali UNCED 
(Rio de Janeiro, giugno 1992) e, ove del caso, ai criteri o agli orientamenti per una 
gestione forestale sostenibile approvati nell’ambito delle diverse iniziative 
internazionali e regionali (ITTO, processo di Montreal, processo di Tarapoto, iniziativa 
UNEP/FAO per le zone aride dell’Africa). 

 
Verifica: L’origine sostenibile e legale del legname/delle fibre di legno può essere 
dimostrata mediante il sistema di tracciabilità della catena di custodia. Tali regimi 
volontari possono essere certificati da enti terzi, di regola nell’ambito dei sistemi di 
gestione ISO 9000 e/o ISO 14000 o EMAS. 
 
Valgono come prova di conformità anche i certificati di catena di custodia per le fibre di 
legno certificate FSC[2], PEFC[3] e qualsiasi altro mezzo di prova equivalente. Se il 
legno/le fibre di legno provengono da un paese che ha sottoscritto con l’Unione europea 
un accordo volontario di partenariato, per dimostrare la liceità dell’origine del legno può 
essere utilizzata la licenza FLEGT[4]. 
Gli altri strumenti di prova accettati comprendono una certificazione CITES pertinente e 
in corso di validità o altri strumenti di prova equivalenti e verificabili, quali l’applicazione 
di un sistema improntato alla "dovuta diligenza". Per i materiali vergini non provvisti di 
certificazione gli offerenti devono indicare i tipi (specie), le quantità e le origini del 
legname/fibre di legno, allegando una dichiarazione di legalità, al fine di garantire la 
tracciabilità del legname/fibre di legno lungo l’intera filiera produttiva dalla foresta al 
prodotto finito. 

 

2. Qualora gli appalti verdi pubblici prevedano l’installazione di un prodotto, gli 
installatori sono tenuti a fornire una garanzia come minimo ventennale. Qualora gli 
appalti verdi pubblici riguardino solamente l’acquisto di prodotti (senza installazione, 
ovvero il cosiddetto acquisto di prodotti "in stock"), il produttore fornisce una garanzia 
come minimo ventennale, a condizione che il prodotto sia stato installato 
conformemente alle istruzioni tecniche. 

 
Verifica: L'offerente deve dimostrare adeguatamente l'osservanza di tale criterio. 
 

3. Sono attribuiti punti supplementari in proporzione al contenuto di materiale riciclato 
all’interno del prodotto isolante in rapporto agli stessi materiali, a condizione che non 
sia necessario aumentare lo spessore del materiale richiesto per fornire lo stesso 
livello di isolamento. L'utilizzo di prodotti con contenuto riciclato non deve inoltre 
compromettere il funzionamento o le caratteristiche termiche dell'isolante 
(né influenzare la quantità di materiale necessario per l'intero edificio). 

 
Verifica: L'offerente deve dimostrare adeguatamente l'osservanza di tale criterio. 
Orientamenti sui livelli adeguati di contenuto riciclato sono reperibili sul seguente sito: 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf 

 
4. Sono attribuiti punti supplementari agli isolanti che utilizzano agenti espandenti con 

un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore, laddove gli agenti espandenti 
messi a confrontano presentano gli stessi livelli di rendimento termico dell’isolamento 
nel corso del ciclo di vita del prodotto. 

 
Verifica: L'offerente deve dimostrare adeguatamente l'osservanza di tale criterio. 
 

                                                 
[2] FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en  
[3] Programma di certificazione forestale PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): 
http://www.pefc.org/internet/html  
[4] Il piano d'azione FLEGT relativo all'applicazione delle normative, alla governance e al commercio nel settore forestale (Forest Law 
Enforcement Governance and Trade) è stato adottato dall'UE nel 2003. Esso prevede una serie di misure volte a combattere il 
disboscamento illegale nei paesi in via di sviluppo. Il Piano prevede un sistema di licenze per lo sfruttamento del legname tale da 
garantire la legalità dei prodotti di legno importati. Per ottenere una di queste licenze, è necessario che i paesi produttori di legname 
sottoscrivano con l'Unione europea un accordo volontario di partenariato. I prodotti di legno che sono stati realizzati legalmente in uno 
dei paesi firmatari di tali accordi otterranno la licenza in quanto derivanti da produzione legale; per maggiori informazioni cfr.: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

1. L’offerente deve trasmettere le seguenti informazioni: 
 

• produttore e data di produzione/numero della partita; 
• valori R del prodotto al momento della produzione; 
• materiale da cui è stato realizzato il prodotto; 
• peso e spessore; 
• percentuale di contenuto riciclato3: per i materiali, va etichettata in modo chiaro la 

percentuale di ciascun materiale relativamente alla massa e al volume; 
• periodo massimo di stoccaggio o data di ultima installazione; 
• momento successivo all’installazione nel quale il prodotto deve essere riportato al 

suo valore di spessore nominale; 
• istruzioni in materia di trasporto e installazione; 
• istruzioni scritte per lo stoccaggio. 

 
Verifica: qualora i criteri elencati per un dato prodotto siano contemplati da una 
pertinente norma europea armonizzata, di cui alla direttiva prodotti da costruzione 
(89/106/CEE), ai fini della marcatura CE il fornitore è tenuto a produrre le informazioni 
che accompagnano la marcatura CE richiesta per dimostrare la conformità ai criteri 
elencati. 

  
Se i criteri elencati per un prodotto non sono compresi nelle informazioni di cui è 
corredata la marcatura CE ai sensi della direttiva prodotti da costruzione (89/106/CEE), 
sono ritenuti conformi i prodotti contrassegnati con un marchio ecologico di tipo 1 e che 
soddisfano i criteri elencati. Sono accettati anche altri mezzi di prova appropriati o una 
dichiarazione firmata. 

 
 

                                                 
3 Secondo la definizione di contenuto riciclato di cui alla norma ISO 14021. 
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3.3. Materiali isolanti: note esplicative 
 

1. Criteri di aggiudicazione: le amministrazioni aggiudicatrici devono specificare nel bando di 
gara e nella relativa documentazione il numero di punti supplementari riconosciuti per 
ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione ambientali dovrebbero 
rappresentare nel loro complesso almeno dal 10% al 15% dei punti totali. 

 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto delle condizioni locali dei lavori di 

costruzione per i quali si richiede l’isolamento, quali le caratteristiche geografiche, 
climatiche e le dimensioni dell’edificio, con l’obiettivo di utilizzare il giusto livello e tipo di 
isolante. 
 

3. Imballaggio: 
 

Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio, s’intende per imballaggio: 

 
• tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a 

proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la 
loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o 
all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli 
"a perdere" usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi. 

 
n che misura l’imballaggio di un dato prodotto rivesta una valenza ecologica dipende da 
una serie di variabili, che comprendono il ciclo di vita del prodotto e i materiali impiegati 
per l’imballaggio stesso. Ad esempio, per prodotti di breve durata l’imballaggio ha una 
funzione presumibilmente molto più importante che per un prodotto di lunga durata. 
Analogamente, si presume che l'imballaggio sia meno rilevante per il ciclo di vita dei 
prodotti ad alto consumo energetico. 
 
Qualora l’amministrazione aggiudicatrice ritenga l’imballaggio un elemento significativo, 
potrebbe chiedere informazioni ai suoi potenziali fornitori per accertarsi che abbiano 
preso in debita considerazione l’impatto ambientale dei loro imballaggi e che operino in 
conformità con le politiche dell’amministrazione aggiudicatrice.  
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4. Considerazioni sui costi 
 
Con l’aumento dei costi energetici e di smaltimento, l’attenzione di costruttori e utilizzatori di 
edifici è sempre più rivolta ai materiali isolanti, considerati una soluzione per far fronte 
all’aumento dei costi. La tabella 1 presenta I costi di differenti tipi di materiali isolanti. 
È opportuno notare che la tabella non contiene i dati relativi al costo di tutti i materiali isolanti 
in quanto è ripresa da una fonte secondaria. Va rilevato altresì che i costi riportati sono 
indicativi e soggetti alle fluttuazioni di mercato. 
Tabella 1. Confronto dei prezzi di una serie di prodotti isolanti.4 
 
Tipo di isolamento Rendimento termico 

(W/mK) 
(a) Prezzo/m2 

Polistirolo espanso  

0.033 

Pannello da 50 mm, 3,14 EUR 
Pannello da 100 mm, 6,28 EUR 
Riempimento per intercapedine da 
65 mm, 4,40 EUR (installazione 
compresa) 

Cotone silicato 0,034-0,036 €4,40-€7,80 
Cellulosa 0,033 €10,06 
Lino Isovlas 

50 mm: 0,035 50 mm, 5,52 EUR 
100 mm, 9,48 EUR 

Lana di ovini 
0,037 

50 mm, 5,98 EUR 
100 mm, 11,94 EUR 

Schiuma melamminica 
flessibile 0,035 

50 mm, 37,71 EUR 

Sughero 0,037 Non rilevato 
Canapa Isonat e cascami di 
fibra di cotone riciclata 0,039 

50mm, 5,23 EUR 
100 mm, 10,43 EUR 

(a) Conversione da lira sterlina britannica a euro effettuata in data 7.8.2008 sul sito http://www.xe.com. 
 

Sebbene il polistirolo espanso abbia un costo di acquisto inferiore rispetto a gran parte degli 
altri materiali con rendimento termico molto simile, in fase di produzione presenta un livello di 
energia assorbita superiore. La tabella 2 della relazione tecnica preliminare evidenzia ad 
esempio che il livello di energia di produzione assorbita del polistirolo espanso è quattro volte 
superiore a quello del cotone silicato. Analogamente, sebbene 100 mm di lana di ovini costi 
all’incirca il doppio di 100 mm di polistirolo espanso, a parità di rendimenti termici la lana 
presenta una percentuale (~4%) di energia di produzione assorbita. I consumatori devono 
tener conto dei costi di acquisto e installazione in rapporto alla durata del materiale e del 
rendimento termico richiesto dall'edificio, al fine di garantire un corretto equilibrio. In altri 
termini, è possibile acquistare e installare un rendimento termico più elevato a costi maggiori, 
che potrebbe però non essere necessario per l’uso previsto dell'edificio in considerazione 
della sua posizione e delle caratteristiche climatiche. 
 
Dal punto di vista del ciclo di vita, il costo di un edificio comprende i seguenti aspetti5: 
 

• costi di controllo delle emissioni atmosferiche; 
• costi delle risorse in fase di estrazione e realizzazione del prodotto; ad esempio, il 

costo dell’energia, del trasporto, dell’imballaggio, dei rifiuti e delle emissioni; 
• costi legati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti; 
• costi delle imposte ecologiche; 
• costi legati alle misure di bonifica dell’inquinamento; 
• costi di gestione ambientale; 
• costo per i servizi pubblici, ad esempio acqua, elettricità e gas. 

 
Alcuni di questi costi, solitamente quelli delle fasi di produzione, vengono trasferiti all’utente 
finale tramite il prezzo finale dell'isolante. I consumatori devono tener conto di tali costi 
valutando l’aumento dei costi di riscaldamento e condizionamento che sosterrebbero in 

                                                 
4 Roaf, S. et al. (2007) Ecohouse: a Desigh Guide. 3rd ed. Architectural Press. 
5 Boussabaine and Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 
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assenza di isolamento, anche alla luce dei regimi di incentivi messi a disposizione dal 
governo o dalle imprese di servizi pubblici. Nel Regno Unito l’ente per il risparmio energetico 
Energy Saving Trust (EST) ha calcolato ad esempio il potenziale risparmio che può essere 
conseguito nella zona interessata per una villetta bifamiliare con tre stanze dotata di 
riscaldamento centralizzato a gas, in cui un professionista installi un isolante termico e per la 
quale si riesca a ottenere uno sconto sul prezzo dei materiali isolanti dal fornitore di energia 
elettrica locale. 
La tabella 2 evidenzia alcuni dei risultati dello studio condotto dalla EST. 
 
Tabella 2. Risparmio conseguito grazie all'isolamento 
Prodotto Anno* Costo di 

installazione* 
Periodo di 
ammortamento 

Isolamento 
dell'intercapedine6 
 

Circa 132 EUR Circa 300 EUR** Circa 2 anni 

Isolamento a cappotto 
interno7 
 

Circa 438 EUR 6600-10200 EUR*** Tra 15 e 23 anni circa 

Isolamento a cappotto 
esterno8 
 

Circa 462 EUR 12 600-17 400 EUR*** Tra 27 e 37 anni circa 

Isolamento di 
pavimenti9 
 

Circa 60 EUR Circa 120 EUR*** Circa 2 anni**** 

 
Note: 
* Tutti i costi e i risparmi in EUR sono convertiti dalle lire sterline al seguente tasso di cambio 1 GBP = 1, 20037 EUR 
** I costi di installazione comprendono il sussidi erogati dai maggiori fornitori di energia nell'ambito del Carbon 
Emissions Reduction Target (CERT); in assenza di sussidi tali costi si aggirano sui 600 EUR. 
***Interno/esterno: i dati sopraindicati riguardano un'installazione completa, tuttavia in caso di ristrutturazione dei 
singoli muri di una casa è possibile realizzare risparmi ingenti isolandoli tutti allo stesso temo. 
**** Costo e ammortamento 
 
Occorre altresì notare che il periodo di ammortamento per i prodotti isolanti può variare a 
seconda che si tratti di un immobile di nuova costruzione o di una ristrutturazione. 
Poiché molti immobili più vecchi non rispettano gli stessi standard elevati di costruzione fissati 
per i nuovi edifici, è possibile conseguire risparmi energetici maggiori mediante la sostituzione 
dell’isolante o la sovrapposizione di livelli di isolante diversi. Ne consegue la diminuzione del 
periodo di ammortamento grazie alla consistente riduzione delle bollette dell’energia elettrica. 

                                                 
6 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation 
7 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
8 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
9 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 
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5. Legislazione UE e fonti di informazione in materia 
 
5.1. Legislazione UE 

 
• Direttiva 2010/31/CE sul rendimento energetico nell'edilizia: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF 
 

• Direttiva 2010/30/UE concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse 
dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative 
ai prodotti: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF 

 
• Direttiva prodotti da costruzione (DPC) 89/106/CEE: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:en:HTML 
 
• Direttiva 93/68/CEE del Consiglio che modifica numerose direttive, ivi compresa la 

direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML 

  
• Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, 

all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF 

 
• Regolamento REACH 1907/2006: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF 

 
• Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):EN:HTML 

 
• Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EN:PDF 
 

• Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML 

 
• Decisione 97/129/CE della Commissione, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema 

di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EN:HTML 

 
• Direttiva 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• Direttiva 91/689/CE relativa ai rifiuti pericolosi: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:EN:HTML 
 
• Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti): 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:EN:PDF 

 
• Catalogo europeo dei rifiuti (CER): 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:EN:HTML 
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• Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML 
 
• Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 

energetici: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:EN:HTML 

 
• Direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per la progettazione 

ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF 

 
 
5.2. Marchi di qualità ecologica e criteri provenienti da altre fonti 
 
• Marchio di qualità ambientale australiano (Good Environmental Choice Australia): 

Thermal Insulation Materials: 
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm  

 
• Programma ambientale canadese relativo agli isolanti termici (Environment Canada’s 

Environmental Choice Program: Thermal Insulation Materials): 
http://www.environmentalchoice.com/guidelines/guide.cfm?content=Guidelines&Name= 

 
• Marchio neozelandese di qualità ambientale relativo agli isolanti termici resistivi per 

l’edilizia (Environmental Choice New Zealand Label: Thermal (resistive-type) Building 
Insulants. 
http://www.enviro-choice.org.nz/ 

 
• Marchio di qualità ambientale di Taiwan relativo agli isolanti termici per l’edilizia (Taiwan 

GreenMark Logo: Thermal insulation materials for building): 
http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp 

 
• Marchio di qualità ambientale coreano relativo ai materiali di rivestimento, isolanti e 

fonoassorbenti (Korea Ecolabel: EL243. Lagging, Insulating, and Sound Absorbing 
Material): 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3 

 
• Angelo azzurro tedesco: materiali da costruzione ottenuti da vetro riciclato; materiali da 

costruzione ottenuti da cara riciclata; http://www.blauer-engel.de/ 
 
• Logo ambientale del Regno Unito, relativo a vari materiali isolanti (UK Energy Saving 

Recommended (ESR) logo: Insulation (various): 
http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products 

 
• Programma statunitense di isolamento degli ambienti domestici (US ENERGY STAR 

program: Home sealing): 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing 

 


