Amotherm si certifica EPD!
Cos’è e perché diventa
fondamentale averla
Amonn prosegue il suo impegno sul tema della sostenibilità
aggiungendo una certificazione molto importante:
la EPD – Environment Product Declaration –
dichiarazione ambientale di prodotto
a cura di Tiziana Tona, responsabile Comunicazione
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l tema della sostenibilità è
attuale ed acquista ogni giorno
d’importanza. Diventa essenziale
riuscire a bilanciare i bisogni
economici, ambientali e sociali ed
è oramai responsabilità di ognuno
fornire il proprio apporto al fine
di garantire un futuro al pianeta.
Amonn da anni si impegna in
tal senso, con politiche aziendali
attente al rispetto dell’ambiente,
sistemi di gestione integrata
secondo norme ISO, prodotti
costantemente aggiornati per
essere in regola con le Direttive
europee. L’ultimo passo in questo
senso è stato l’ottenimento della
Dichiarazione ambientale
di prodotto per i prodotti
intumescenti all’acqua Amotherm.
Ma cos’è nello specifico una EPD?
Si tratta di una dichiarazione
volontaria che fornisce dati
ambientali sul ciclo di vita
dei prodotti in accordo con lo
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standard internazionale ISO
14025. Un’etichetta ambientale
che esprime in modo chiaro e
trasparente i risultati di un’analisi
condotta applicando il metodo
LCA – Life Cycle Assessment –
valutazione del ciclo di vita. La EPD
costituisce uno strumento efficace
per comunicare informazioni
oggettive e confrontabili relative
alla prestazione ambientale
di prodotti e servizi e deve
naturalmente essere verificata
e convalidata da un organismo
indipendente.
Nella valutazione non sono
previsti dei criteri di preferibilità
o livelli minimi di prestazione
ambientale ed è per questo che
il Sistema EPD International
ha stabilito le Regole Specifiche
di Prodotto (Product Category
Rules, PCR), le quali definiscono
le regole ed i requisiti per le EDP
di una certa categoria di prodotto.
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Queste regole sono una parte
fondamentale della norma ISO
14025, in quanto consentono la
trasparenza e la comparabilità fra
EPD relative alla stessa tipologia di
prodotti o servizi ed hanno valenza
internazionale.
La certificazione EPD è uno dei
requisiti richiesti dai CAM (Criteri
Ambientali Minimi) definiti dal
D.M. 11 ottobre 2017.
L’efficacia dei CAM è stata
assicurata grazie all’art. 18
della Legge 221/2015 e,
successivamente, all’art. 34
recante “Criteri di sostenibilità
energetica e ambientale” del
D.Lgs. 50/2016 “Codice degli

Dalle Aziende
appalti” (modificato dal D.Lgs
56/2017), che ne hanno reso
obbligatoria l’applicazione da
parte di tutte le stazioni appaltanti.
Nello specifico del caso Amotherm,
l’analisi ha affrontato l’intero
ciclo produttivo delle vernici
intumescenti, a partire dalle
materie prime e dalla produzione
dei componenti chimici di base
impiegati nella formulazione.
A seguire sono stati indagati
gli impatti derivanti dal ciclo
produttivo di Amonn, quindi: la
realizzazione dei contenitori per la
commercializzazione del prodotto

finito, la gestione dei rifiuti di
produzione, il trasporto delle
materie prime e la distribuzione
della rete di vendita.
La scelta della dichiarazione
EPD, verificata dall’ente terzo
accreditato DNV GL e appoggiata
all’International EPD System
svedese, rappresenta per AMONN
la conferma del suo l’impegno
verso l’ambiente inteso come
miglioramento continuo dei propri

prodotti e processi, appoggiandosi
a norme e sistemi di verifica
consolidati ed internazionalmente
riconosciuti. Nello specifico, i
sei prodotti ad aver ottenuto la
certificazione sono:
• AMOTHERM WOOD WSB
• AMOTHERM STEEL WB
• AMOTHERM STEEL WB HI
• AMOTHERM GYPS WB
• AMOTHERM BRICK WB
• AMOTHERM CONCRETE WB
Per saperne di più contattate
il nostro ufficio
di Ingegneria&Assistenza!!
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