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IT-FLEX C1: GREEN BUILDING E SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

Evocell&Mobius ha da sempre accostato il suo nome e i suoi prodotti a qualità e tecnologie che
rispettassero l’ambiente.
Sostenibilità, risparmio energetico e ridotto impatto delle emissioni sono ormai diventati punti
cardine dei prodotti da costruzione.
L’edilizia sostenibile, chiamata universalmente Green Building, è un approccio innovativo che si è
sviluppato pochi decenni fa, ma che oggi rappresenta uno dei cardini dell’edilizia nel panorama
mondiale.
Quando si parla di green building, si fa riferimento non solo al risparmio energetico ma anche a tutta
una serie di concetti quali riduzione delle emissioni inquinanti, wellness termico, acustico e dell’aria
che respiriamo. Inoltre non meno secondarie le disposizioni con le quali vengono costruiti questi
edifici: controllo e riduzione degli impatti ambientali, sostenibilità dei cantieri, accessibilità e comfort
delle costruzioni e materiale riciclabile utilizzato all’interno di esse.
Negli corso degli anni sono stati sviluppati diversi protocolli di certificazione su base volontaria.
Lo scopo è di misurare le prestazioni energetiche ed ambientali degli edifici attraverso una serie
di parametri per arrivare a classificare mediante punteggio la sostenibilità dell’edificio. Di seguito
analizziamo i più importanti.
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PROTOCOLLI DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALI

Standard
di
Certificazione

BREEAM

LEED

Building Research
Establishment Environmental
Assessment Method

Leadership in Energy and
Environmental Design

Fondazione

1990, Building
Research Establishment (Bre)

1998, U.S. Green Building Council
(USGBC)

Specifiche
dei
Protocolli

Definisce una serie di principi e requisiti che
influiscono sull’intero ciclo di vita
dell’edificio in esame (dalla progettazione allo
smaltimento)

E’ un protocollo volontario che si basa
sull’attribuzione di punti che dichiarano le
qualità prestazionali dell’edificio

Parametri
di
valutazione

- Gestione
- Salute e benessere
- Energia
- Trasporti
- Acqua
- Minerali
- Gestione dei rifiuti
- Uso del suolo ed ecologia
- Inquinamento

- Processo Integrativo
- Localizzazione trasporto
- Siti sostenibili
- Gestione delle acque
- Energia e atmosfera
- Materiali e risorse
- Qualità ambientale interna
- Innovazione
- Priorità regionale

Pass

Scala
dei
Punteggi

GOOD
VERY GOOD
EXCELLENT
OUTSTANDING

Certified
> 40 Points

Silver
> 50 Points

Gold
> 60 Points

Platinum
> 80 Points

L’adesione ad uno di questi protocolli di certificazione consente la realizzazione di un edificio verso gli
obiettvi di sostenibilità stabiliti.
E’ proprio all’interno di un edificio che gioca un ruolo importante il materiale isolante di
Evocell&Mobius che contribuisce con le sue caratteristiche tecniche al risparmio di energia, al
miglioramento dell’efficienza degli impianti e protegge le superfici dal fenomeno della corrosione e
dall’attacco di microbi e funghi.
Concorre inoltre, in modo fondamentale, alla prevenzione delle emissioni di CO2 e al risparmio
energetico ed economico.
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IT-FLEX C1 & DICHIARAZIONE EPD
Evocell&Mobius ha elevato la gamma di prodotti IT-FLEX C1 presentando la Dichiarazione Ambientale di
Prodottoo – EPD attraverso la quale l’azienda comunica con trasparenza la bontà dei dati riguardanti i suoi
processi di produzione e come impattano sull’ambiente.
La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD, Environmental Product Declaration) è un documento redatto
in maniera volontaria secondo standard internazionali (ISO 14025) e ne descrive gli impatti ambientali dei
prodotti IT-FLEX C1 durante il suo ciclo di vita (LCA).
L’analisi del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) prende in esame gli impatti ambientali del prodotto
stesso durante tutte le sue fasi:
RESOURCES

END OF LIFE

PROCESSING

LCA

- Estrazione delle materie prime
- Trasporto verso il sito produttivo

LIFE CYCLE
ASSESSMENT

- Ciclo di produzione, imballaggio, rifiuti
- Trasporto del prodotto finito al distributore
- Smaltimento finale.
USE

MANUFACTURING
DISTRIBUTION

Per raggiungere i risultati racchiusi nel documento EPD, l’analisi prevede una serie di 4 fasi così
composte:
1 Definizione degli obiettivi e campo di applicazione (definizione del sistema considerato, definizione
dell’unita funzionale, tipologie di impatti da considerare nell’analisi del sistema)
2 Inventario, raccolta dei dati e metodo di calcolo per la valutazione dei flussi in entrata ed in uscita
del sistema.
3 Valutazione e analisi degli impatti, volta ad evidenziare le modificazioni ambientali dovute al
consumo di risorse e dalle emissioni in atmosfera provocate dal sistema.
4 Interpretazione dei risultati, consente di trarre conclusioni e suggerire variazioni o miglioramenti al
fine di minimizzare gli impatti associati al sistema.
La mappatura del processo produttivo derivante dallo studio LCA mette in evidenza i punti critici, energetici e
ambientali in modo da sottoporli a miglioramento.
L’obiettivo della certificazione EPD non è il confronto tra prodotti della stessa categoria, o il raggiungimento di
target ambientali, ma fornire le conoscenze necessarie per:
Diminuire gli impatti ambientali connessi al prodotto;
Sviluppare l’impiego di tecnologie e materiali eco-compatibili;
Indirizzare le strategie aziendali verso la progettazione di prodotti e di processi alternativi più sostenibili;
Ridurre i costi derivanti dalla gestione delle fasi produttive.
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Evocell&Mobius ha raggiunto questo risultato mediante la collaborazione con il Program Operator italiano
EPD Italy, ente riconosciuto a livello globale che favorisce una visibilità internazionale delle prestazioni
ambientali dei prodotti nonché membro fondatore (insieme ad altri program operator europei) di Eco
Platform, piattaforma europea che lavora per garantire un quadro coerente per il protocollo EPD.
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Oggetto dello studio EPD considerato è stato 1 m3 di materiale IT-FLEX C1 in schiuma
elastomerica per isolamento termico.
Confini Del Sistema
L’analisi degli impatti dei prodotti IT-FLEX C1 è
stata considerata “Dalla culla al cancello” (From
cradle to gate) e si compone degli elementi del
seguente elenco:

- Estrazione delle materie prime;
- Trasporto delle materie prime in azienda;

Processo di produzione per semilavorato
e prodotto finito;
Consumi di energia imputabili alla
produzione;
Smaltimento rifiuti e riciclo scarti di
produzione.

40 GIORNI

C02

L’impatto energetico derivante dalla
produzione di IT-FLEX C1 viene
ammortizzato dopo soli 40 giorni
dall’installazione e utilizzo del prodotto.

Nel corso di 25 anni il beneficio
riscontrabile corrisponde all’assorbimento
di CO2 di 13 ettari di foresta in contesto
urbano in 1 anno (Circa 60.000 Kg).

40 ANNI

1.000.000 MJ

Il risparmio energetico corrisponde al
consumo medio di energia di una famiglia
in 40 anni (27.000MJ).

Consente di risparmiare circa 40.000 MJ
all’anno per il riscaldamento dell’acqua
nelle abitazioni. In 25 anni, il risparmio
totale raggiunge circa 1.000.000 di MJ.
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RIUTILIZZO DEI MATERIALI:
Ogni anno la corretta gestione dei rifiuti durante il processo produttivo consente il riutilizzo di buona parte
del materiale isolante, destinato allo smaltimento, per la produzione di Evosound OC per assorbimento
acustico.

MAPPATURA BREEAM & LEED - IT-FLEX C1
I protocolli BREEAM e LEED per loro caratteristica non certificano la natura del prodotto impiegato nelle
costruzioni ma certificano l’edificio in base ad una serie di classificazioni ben definite.
Per questo motivo è stata effettuata un’attenta analisi delle caratteristiche tecniche e di performance del
prodotto IT-FLEX C1 che ha permesso ai nostri tecnici specializzati di rilasciare un documento che riassume
crediti e punteggi con i quali IT-FLEX C1 concorre alla certificazione dell’edificio che segua il protocollo LEED
o BREEAM. Questo documento viene definito in gergo tecnico “Mappatura BREEAM o LEED”.
Di seguito riassumiamo il massimo punteggio che i prodotti IT-FLEX C1 possono far raggiungere all’interno
della certificazione dell’edificio.

BREEAM

LEED

IT-FLEX C1 può concorrere, insieme ad altri
materiali, all’ottenimento di 8 crediti per un totale
di 40 punti.
Moltiplicando i punti ottenuti da ogni credito, per
la relativa percentuale di pesatura di ciascuna
categoria, si ottiene la percentuale di contributo
dei crediti alla certificazione.

IT-FLEX C1 contribuisce all’ottenimento di un
prerequisito e 4 crediti. Questi possono totalizzare
al massimo 21 punti.

Per visionare nel dettaglio la Mappatura BREEAM o LEED, vi invitiamo a consultare la pagina
“Documentazione” per il Marchio IT-FLEX C1, presente sul nostro sito www.evocellmobius.it.

Evocell&Mobius S.r.l.
Via D. Albertario, 63/65
Zona industriale Bellocchi
61032 Fano (PU) - ITALIA
Tel. +39 0721 855099 - Fax +39 0721 854999
info@evocellmobius.it
www.evocellmobius.it

