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«Davanti a un mercato che sta interpretando la sostenibilità 
ambientale come un reale valore aggiunto le prospettive legate 
alla circular economy sono chiamate a svolgere un ruolo 
strategico in tanti settori.
Fare bene all’ambiente fa bene non è più solo un obiettivo 
etico o legato alla responsabilità sociale ma rappresenta 
sempre di più un requisito per sviluppare nuove forme di 
competitività e per incontrare le esigenze dei clienti e dei 
mercati.
Ma il passaggio da una economia di tipo “lineare” a modelli 
“circolari” rappresenta una sfida decisiva per tante imprese»

https://www.esg360.it/circular-economy/economia-circolare-come-sfida-e-opportunita-per-le-supply-chain/

Marco Perona
Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Brescia, Direttore Scientifico del Laboratorio RISE 
e Senior Partner di IQ Consulting

PRIMA azienda italiana, produttrice di blocchi di laterizio, ad aver reso disponibile 
tutti i valori sugli impatti Ambientali del proprio processo produttivo (cradle to gate). 
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Il ''rispetto'' si deve dimostrare
Perseguire i principi di un’edilizia sostenibile significa attivare una filiera virtuosa che garantisca non solo il “singolo” prodotto 

ma l’intero processo produttivo sostenibile.

Politiche proattive, atte ad impostare una produzione a basso impatto ambientale, che prevedano un sistema di gestione 

ambientale (UNI EN 14001) unita alla riduzione di consumo di materie prime (conf. Criteri Ambientali Minimi - C.A.M.) e dulcis 

in fundo una fotografia dei reali valori con la Certificazione Ambientale di Prodotto EPD – Environmetal Product Declaration.
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Analisi e ottimizzazione
…delle fasi produttive garantisce:

- eliminazione delle inefficienze del processo 

industriale con riduzioni di tempi e costi di 

lavorazione;

- limitazione degli scarti di prodotto;

- riduzione dei consumi di materie ed energia

- bassi impatti ambientali dell’intero 

processo produttivo;

- …dichiarazioni con valori «reali»!
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ANALISI  CONTROLLO
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UNI EN ISO 9001
(Sistema gestione qualità)

UNI EN ISO 14001
(Sistema gestione ambientale)

UNI EN ISO 14021
(C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi)

UNI EN ISO 14025
(EPD - Environmental Product Declaration)

UNI EN 771-1
(marcatura CE) Categoria I°

PRODOTTI CERTIFICATI
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D.o.P.                            
DECLARATION OF PERFOMANCE n. 67C1119

Codice identificazione unico del prodotto-
tipo

ALVEOLATER BIO 25/30 h19

23460C 10

Uso previsto del prodotto da costruzione, 
conformemente alla relativa specifica 
tecnica armonizzata:

"P"                                                                           
elemento per uso in muratura protetta

0496
Stabila2 S.r.l.                                                                          

Via A. Canobbio, 34 Verona (VR)                                                    
Stab. Prod. Isola Vicentina (VI)

Nome e indirizzo del fabbricante: 
Stabila2 S.r.l. UNI EN 771-1:2015S. L. Via A. Canobbio, 34 - 37132 Verona (VR)
Stab. Via Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI) D.o.P. n. 67C1119

Sistema di valutazione e verifica della 
costanza di prestazione del prodotto da 
costruzione di cui alla CPR all. V: 

Sistema 2+ 23460C

Norma armonizzata UNI EN 771-1:2015 CL P I 11,41 842 300x250x190 B T2 R2 L 0,214

Organismi Notificati: 0496
Ulteriori 

infowww.stabila.it 

PRESTAZIONE DICHIARATA

Caratteristiche essenziali Prestazioni Norma armonizzata

Dimensioni e tolleranze dimensionali

Lunghezza 300 mm

UNI EN 771-1:2015

Larghezza 250 mm
Altezza 190 mm
Valore medio - Categoria T2
Campo - Categoria R2

Configurazione e forma

Percentuale Vuoti <45 %
Sp. minimo pareti interne 7 mm
Sp. minimo pareti esterne 10 mm
N. fori presa 2
Area max fori di presa 35+35 cm2

Area max fori normali 12 cm2

Categoria blocchi secondo Eurocodice 6: 2
Elementi di muratura Categoria I°

Resistenza a compressione                     
(test su blocco intero)

Parallela ai fori 11,41 N/mm2

Perpendicolare ai fori (testa) 2,22 N/mm2

Perpendicolare ai fori (testa 2) 2,75 N/mm2

Spostamento dovuto all'umidità NPD
Forza d'adesione                                       EN 998-2 All. C 0,15 N/mm2

Contenuto Sali solubili attivi Categoria S0
Reazione al fuoco Euroclasse A1
Assorbimento d'acqua NPD %
Permeabilità al vapore acqueo (m) UNI EN 1745 5/10
Massa volumica lorda 842 kg/m3

Massa volumica netta NPD kg/m3

Tolleranza Categoria D2
Conduttività termica λ10,dry,unit UNI EN 1745:P3 0,214 W/mK
Resistenza al gelo-disgelo Categoria F0
Sostanze pericolose NPD
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in 
conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Legale Rappresentante

Isola Vicentina (Vi) Gastone Colleoni
01/07/2022

Dati
prestazionali

Dati
produzione
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http://www.stabila.it/
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Criteri Ambientali Minimi
C.A.M. D.M. 24/12/2015 agg. D.M. 23/06/2022
I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal 
Piano per la sostenibilità Ambientale dei consumi del settore della 
pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministero 
della Transizione Ecologica.

Obbligo per 
appalti 
pubblici

Obbligo per 
lavori 
superbonus

Richiesti, anche se non cogenti, 
nella maggior parte dei progetti 
non pubblici.

Promuovere prodotti e materiali sostenibili da utilizzare 
nell’affidamento di appalti di nuove costruzioni, 
ristrutturazioni e manutenzioni degli edifici e per la gestione 
di cantiere.

Favorire l'attuazione del green public procurementOB
IE

TT
IV

I
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Dichiarazione Ambientale di Prodotto
Environmental Product Declaration
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Risultati della valutazione di impatto ambientale ripartiti secondo i moduli informativi indagati per la ricetta SL 100 per lo stabilimento di Isola

STABILIMENTO: ISOLA VICENTINA (VI) RICETTA: SL 100 MODULI INFORMATIVI
Categoria di impatto Unità di misura A1 A2 A3 A1-A3

Abiotic depletion (elements) - ADPE kg Sb eq
5,27E-07 1,32E-08 8,46E-08 6,25E-07

Abiotic depletion (fossil fuels) - ADPF MJ
6,60E-01 1,03E-01 1,95E-01 9,58E-01

Global warming - GWP kg CO2 eq
3,52E-02 5,62E-03 2,62E-02 6,70E-02

Ozone layer depletion - ODP kg CFC-11 eq
4,05E-09 1,27E-09 1,18E-09 6,49E-09

Photochemical oxidation - POCP kg C2H4 eq
9,74E-06 7,60E-07 6,01E-06 1,65E-05

Acidification - AP kg SO2 eq
1,77E-04 2,29E-05 5,24E-05 2,53E-04

Eutrophication - EP kg PO4--- eq
4,47E-05 5,04E-06 1,97E-05 6,95E-05
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https://www.epditaly.it/epd/blocchi-per-murature-in-laterizio-2/
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