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L’impegno di Atena per la Sostenibilità Ambientale e la Sicurezza attraversa 
tutti i principali processi aziendali e si traduce in prodotti sicuri, il cui utilizzo 
contribuisce alla realizzazione di edifici di elevata qualità tecnica, concepiti per 
raggiungere i più elevati livelli di comfort, salubrità e rispetto dell’ambiente.

GREEN BUILDINGTRASPORTOLAVORAZIONITRASPORTOMATERIALI
> > > >

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SICUREZZA

THE GREEN PROCESS
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SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE
E SICUREZZA

AMBIENTE
• Materie prime 
• provenienti           
 da processi di riciclo; 
• Produzioni in acciaio e   
 alluminio 100% riciclabili;
• Prodotti che non generano   
	 rifiuti	pericolosi in fase di   
 demolizione/rimozione.

SALUBRITÀ
• Prodotti sicuri e incombustibili  
 che non rilasciano nell’ambiente  
 sostanze nocive;
• Vernici e sublimazioni eseguite  
 con sostanze esenti da COV.

LIFE BASED DESIGN
Acustica, illuminotecnica e geometria della forma nello spazio: i 
controsoffitti e rivestimenti Atena sono concepiti per realizzare ambienti 
confortevoli che favoriscono il benessere	psico-fisico delle persone in 
linea con i moderni criteri di psicologia ambientale. 

ENERGIA 
PULITA

Aderendo al 
programma di 
certificazione 

“100% energia pulita Dolomiti 
Energia” Atena utilizza 

energia proveniente da fonti 
rinnovabili.

INGEGNERIA
SISMICA

Attività di ricerca teorica e 
sperimentale, sistemi brevettati 

e soluzioni tecniche per il più alto 
grado di sicurezza antisismica.   

GREEN BUILDING
L’utilizzo dei prodotti Atena contribuisce all’ottenimento dei crediti per 
la certificazione degli edifici secondo il protocollo LEED e secondo gli 

standard BREEAM e ITACA per gli aspetti trasversali. 
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PROTOCOLLI AMBIENTALI:
l’impegno di Atena per l’architettura sostenibile

CAM

LEED /BREAM /ITACA

EDP

Volontario ma richiesto 
dal mercato

Volontario ma 
richiesto dal mercato

Cogente
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

Con l’entrata in vigore del Decreto 11 ottobre 2017, sono stati introdotti in Italia i C.A.M., i CRITERI 
AMBIENTALI MINIMI per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione	di	edifici	pubblici. 

Il Codice degli Appalti ne ha reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

I controsoffitti rientrano nel campo di applicazione dei materiali per l’edilizia, di conseguenza devono 
rispondere ad una serie di requisiti. 
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CERTIFICAZIONE LEED®

https://www.youtube.com/watch?v=sBN_LfLejcA&t=10s

Il LEED® (Leadership in Energy and Enviromental Design) è un programma di certificazione volontario, 
sviluppato dal U.S. Green Building Council (USGBC)che può essere applicato a qualsiasi tipo di 
edificio (sia commerciale che residenziale) e concerne tutto il ciclo di vita dell’edificio stesso, dalla 
progettazione, alla fase di dismissione. 

LEED® promuove un approccio orientato alla sostenibilità, riconoscendo le prestazioni degli 
edifici in settori chiave, quali il risparmio energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il 
miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegati, il progetto e la 
scelta del sito. 

Il sistema si basa sull’attribuzione di ‘crediti’ per ciascun requisito, la somma dei crediti ottenuti, può 
portare a 4 livelli di Certificazione:

Argento
tra 50 e 59 punti

Base
tra 40 e 49 punti   

Platino
oltre gli 80 punti

Oro
tra 60 e 79 punti
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CERTIFICAZIONE LEED®

Pur presente principalmente negli Stati Uniti, va velocemente affermandosi come nuovo standard mondiale 
per le costruzioni eco-compatibili (viene oggi applicato in 40 paesi diversi). I criteri valutativi contemplati dal 
LEED® prevedono alcuni prerequisiti obbligatori e un numero di performance ambientali non obbligatorie, 
suscettibili di attribuire il punteggio finale all’edificio e quindi la relativa classe di appartenenza dell’edificio.

Il sistema Certificazione LEED® Italia contempla i seguenti standard: 
• Nuove Costruzioni 
• Ristrutturazioni

Per ogni Standard sono previste 6 Categorie e relativi crediti associati, ognuna, con dei prerequisiti 
obbligatori e altri facoltativi.       

•     Sostenibilità del Sito (1 prerequisito, 26 punti max)
•     Gestione efficiente di acqua (1 prerequisito, 10 punti max)
•     Energia ed ambiente (3 prerequisiti, 20 punti max)
•     Materiali e risorse (1 prerequisito, 14 punti max)
•     Qualità dell’aria negli ambienti interni (2 prerequisiti, 15 punti max)
•     Progettazione ed innovazione (6 punti max)
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CERTIFICAZIONE LEED®

Questa certificazione viene attribuita ad un edificio e non ad uno specifico prodotto. 
Tuttavia, i prodotti possono contribuire all’ottenimento della certificazione se rispondono ai requisiti LEED.

Posso “Certificare LEED” un prodotto?

Il termine “certificazione” non è propriamente corretto, in quanto solo un edificio nel suo complesso può 
ottenere la certificazione LEED. Per i prodotti  viene eseguita una MAPPATURA  LEED  ovvero un’analisi 
delle caratteristiche costruttive, di performance, e sui materiali utilizzati e viene emesso un report dove viene 
messa in evidenza la rispondenza del prodotto ai requisisti LEED.
 
La Mappatura LEED si compone di diversi protocolli che analizzano diverse tipologie o aspetti degli edifici. 
I protocolli scelti per la mappatura dei prodotti ATENA sono: 

1. Building design and construction (BDC)
2. Building operations and maintenance (EBOM)
3. Interior Design + Construction
4. Homes
5. Neighborhood Development
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I principali prodotti oggetto di mappatura Leed* sono: 

1. Struttura a T 
2. Controsoffitti in pannelli metallici
3. Controsoffitti in doghe
4. Controsoffitti in Baffle
5. Constrosoffitti in lamiera stirata
6. Controsoffitti in pannelli grigliati
7. Controsoffitti in sistemi speciali 
8. Controsoffitti ad isola
9. Controsoffitti per il settore sanitario
10. Sistemi per ripartizioni
11. Guide e montanti per gesso rivestito

I prodotti riportati sopra rappresentano il 95% della produzione ATENA
nell’anno 2018. I principali materiali impiegati sono riportati sulla destra.

*I sistemi per controsoffitti sopra riportati includono tutti i componenti, ovvero le strutture portanti, le membrane, le sospensioni, i 
profili perimetrali e tutti i relativi accessori, come il kit antisismico, etc. 

PRODOTTI ATENA | MAPPATURA LEED

1% acciaio inox
2% alluminio

97% acciaio
al carbonio

Distribuzione dei 
materiali usati nei 

prodotti Atena
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PRODOTTI ATENA | MAPPATURA LEED

prodotto

materiali 
e risorse

 qualità dell’ 
ambiente interno

Composizione 
dei materiali

Provenienza delle 
materie prime

Costruzione e 
demolizione 

Materiali a bassa 
emissione

Struttura a T √ √ √ √
Controsoffitti in pannelli metallici √ √ √ √
Controsoffitti in doghe √ √ √ √
Controsoffitti in Baffle √ √ √ √
Constrosoffitti in lamiera stirata √ √ √ √
Controsoffitti in pannelli grigliati √ √ √ √
Controsoffitti in sistemi speciali √ √ √ √
Controsoffitti ad isola √ √ √ √
Sistemi per ripartizioni √ √ √ √
Guide e montanti per gesso rivestito √ √ √ √
 

Riepilogo crediti LEED applicati al protocollo Building design and construction (BDC)
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PRODOTTI ATENA | MAPPATURA LEED

prodotto
materiali e risorse

Acquisti 
Gestione e riqualificazione dell’edificio 

Gestione dei rifiuti solidi 
Gestione e riqualificazione dell’edificio 

Struttura a T √ √
Controsoffitti in pannelli metallici √ √
Controsoffitti in doghe √ √
Controsoffitti in Baffle √ √
Constrosoffitti in lamiera stirata √ √
Controsoffitti in pannelli grigliati √ √
Controsoffitti in sistemi speciali √ √
Controsoffitti ad isola √ √
Sistemi per ripartizioni √ √
Guide e montanti per gesso rivestito √ √
 

Riepilogo crediti LEED applicati al protocollo Building operations and maintenance (EBOM)
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CAM 2.4.1.3 

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti 
intenzionalmente: 

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e 
selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso. 
2. sostanze	 identificate	 come	 «estremamente	 preoccupanti»	
(SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad 
una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso; 
3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti 
indicazioni di pericolo:  come cancerogene, mutagene o tossiche 
[…]; come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria  […]; come 
aventi tossicità specifica […]; 

Verifica: per quanto riguarda la verifica del punto 1, l’appaltatore 
deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi 
di valutazione della conformità. Per la verifica dei punti 2 e 
3 l’appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale 
rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione 
dovrà includere una relazione redatta in base alle Schede di 
Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

SOSTANZE PERICOLOSE

REQUISTI  

C.A.M. &  LEED

LEED  Requisito: composizione dei materiali 
 Categoria: materiali e risorse
 Protocollo: BDC

Requisito Leed: Il LEED riconosce il REACH come 
metodologia per verificare la presenza di SVHC 

Rispondenza: I prodotti Atena non contengono SVHC. 
(substances of very high concern) nel prodotto, richiedendo 
che tali sostanze siano assenti.

Evidenza:  Fornire una scheda tecnica o di sicurezza che 
riporti che le materie prime usate per i prodotti ATENA non 
includono sostanze incluse nella “Candidate List of SVHC” 
rilasciato dalla European Chemicals Agency.

I prodotti Atena non 
contengono sostanze 

pericolose

√
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LEED  Requisito: composizione dei materiali 
 Categoria: qualità dell’aria interna 
 Protocollo: BDC

Requisito Leed: Leed ha fissato limiti sulle emissioni di COV 
e il contenuto per le diverse categorie di materiali tra questi i 
controsoffitti.

Rispondenza: 
I prodotti non verniciati sono esenti da COV; 
automaticamente conformi al requisito
I prodotti verniciati possonoo essere conformi in funzione 
del livello di emissione di COV.

Evidenza: 
 I prodotti non verniciati non serve produrre documentazione 
perchè definiti dal GBC “inheretly non emitting sources”  
I prodotti verniciati è stato eseguito un Test che evidenzia il 
basso livello di COV. 
Disponibile su richiesta.

EMISSIONE 
DEI MATERIALI

REQUISTI  

C.A.M. &  LEED

CAM 2.3.5.5
 
Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di 
emissione esposti [...] 

• pitture e vernici;
• tessili per pavimentazioni e rivestimenti;
• laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili;
• pavimentazioni e rivestimenti in legno;
• altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e 

laterizi);
• adesivi e sigillanti;
• pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in 

cartongesso).
• 
Verifica: il progettista deve specificare le informazioni 
sull’emissività dei prodotti scelti per rispondere al criterio e 
prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore 
dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la 
documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e
che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in 
fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel 
relativo capitolato. La determinazione delle emissioni deve 
avvenire in conformità alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 
16000-9 o norme equivalenti.

I prodotti Atena non rilasciano 
nell’ambiente sostanze nocive 

ivi compresa formaldeide.

Vernici e sublimazioni sono 
eseguite con sostanze 

esenti da COV.√
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COMFORT ACUSTICO

CAM 2.3.5.6 

I valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della 
classe II ai sensi delle norma UNI 11367.  Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono 
soddisfare il livello di «prestazione	superiore»	riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A 
della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come «prestazione 
buona» nel prospetto B.1 dell’appendice B alla norma UNI 11367.  

Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i 
descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532. I descrittori acustici da utilizzare sono: 
quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari;  almeno 
il tempo di riverberazione e lo STI per l’acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532.

REQUISTI  

C.A.M. &  LEED

√
Verifica: i professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, devono dare evidenza del rispetto dei requisiti, sia in 
fase di progetto iniziale che in	fase	di	verifica finale della conformità, consegnando rispettivamente un progetto acustico 
e una relazione di collaudo redatta tramite misure acustiche in opera, ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444 e UNI 
11532:2014 o norme equivalenti che attestino il raggiungimento della classe acustica qui richiesta. 

Qualora il progetto sia sottoposto ad 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, la 
conformità	al	presente	criterio	può	essere	dimostrata	se	nella	certificazione	risultano	soddisfatti	tutti	i	requisiti	riferibili	
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della 
ulteriore documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo 
specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita, fermo restando l’esecuzione del collaudo.

 
I	controsoffitti	metallici	
Atena forati e accoppiati 

a specifico materiale 
fonoassorbente 
consentono di 

migliorare il tempo 
di riverbero e 

l’intellegibilità della 
parola, contribuendo 

al raggiungimento 
dei valori indicati per 
i descrittori acustici 

degli ambienti interni, 
riportati dalla norma 
UNI 11532 e definiti 

nella UNI 11367.
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% MATERIA RECUPERATA
O RICICLATA

LEED  Requisito: provenienza delle materie prime 
 Categoria: materiali e risorse 
 Protocollo: BDC

Requisito Leed: Leed richiede che una certa quantità di 
materiale sia impiegata nel prodotto per almeno il 25% del 
costo. Il contenuto di riciclato (RC) è valutato come segue:

RC= post - consumer RC + 1/2 pre - consumer RC

Rispondenza:  I prodotti Atena sono nel loro complesso 
derivati dall’impiego di materiali provenienti da processi 
di riciclo pre e post consumer, con contenuto di materiale 
riciclato, calcolato per ogni tipologia di prodotto, conforme 
ai requisiti CAM e dichiarato secondo quanto richiesto dallo 
standard ISO 14021

Evidenza: Atena fornisce su richiesta il dato di contenuto di 
riciclato dei suoi prodotti

REQUISTI  

C.A.M. &  LEED
I prodotti Atena sono nel 
loro complesso derivati 

dall’impiego di materiali 
provenienti da processi di 

riciclo. 

√CAM 2.4.2.8 | 2.4.1.2 
 
Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a 
secco devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate 
e/o recuperate e/o di sottoprodotti.
Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale 
dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento 
l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.  La percentuale di 
materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
1. Dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme 

alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o 
equivalenti;

2. 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® o 
equivalenti;

3. 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. 
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PRE-CONSUMO

 18%
POST-CONSUMO

 22%
40%

COMPLESSIVOMATERIALI 
COMPONENTI DEL SISTEMA

id DESCRIZIONE MATERIALE 

1 PANNELLO  24 LINEAR TEGULAR (9R) Acciaio post-verniciato 5/10

2 EASY T24 Acciaio zincato  | Acciaio preverniciato 

Sistema 
24 LINEAR TEGULAR (9R)

P119RC5POS   MOD. 600X600

% MATERIA RECUPERATA
O RICICLATA

REQUISTI  

C.A.M. &  LEED
I prodotti Atena sono nel 
loro complesso derivati 

dall’impiego di materiali 
provenienti da processi di 

riciclo. 

√
Esempio 
di calcolo di contenuto di riciclato 
controsoffitto
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DISASSEMBLABILITÀ

REQUISTI  

C.A.M. &  LEED I sistemi Atena in 
acciaio e alluminio sono 

riciclabili al 100%.

√CAM 2.4.1.1
 
Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi
prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, 
a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o 
riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere 
costituito da materiali non strutturali.

Verifica: il progettista dovrà fornire l’elenco di tutti i componenti 
edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con 
l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali 
utilizzati per l’edificio.

LEED  Requisito: Gestione dei rifiuti solidi
 Categoria: materiali e risorse 
 Protocollo: EBOM

Requisito Leed: Leed richiede che almeno il 70% dei rifiuti (in 
peso o in volume) generato dalle operazioni di manutenzione 
e ristrutturazione non sia avviato a smaltimento in discarica 
o incenerimento.

Rispondenza:  Al termine del loro ciclo di vita, i prodotti Atena 
diventano rifiuti	non	pericolosi che possono essere avviati 
ad operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o 
riciclaggio.

Evidenza: nessuna
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DEMOLIZIONI E RIMOZIONE 
DEI MATERIALI

LEED  Requisito: Gestione dei rifiuti solidi
 Categoria: materiali e risorse 
 Protocollo: EBOM

Requisito Leed: Leed richiede che almeno il 70% dei rifiuti (in 
peso o in volume) generato dalle operazioni di manutenzione 
e ristrutturazione non sia avviato a smaltimento in discarica 
o incenerimento.

Rispondenza:  Al termine del loro ciclo di vita, i prodotti Atena 
diventano rifiuti	non	pericolosi che possono essere avviati 
ad operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o 
riciclaggio.

Evidenza: nessuna

REQUISTI  

C.A.M. &  LEED Al termine del loro ciclo di vita, 
i prodotti Atena diventano 
rifiuti	non	pericolosi 

√CAM 2.5.1
 
Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di 
aumentare l’uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, 
con particolare riguardo ai rifiuti	 da	 demolizione	 e	 costruzione	 [...] le 
demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo 
da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. 

A tal fine il progetto dell’edificio deve prevedere che: 
1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 
70%	in	peso	dei	rifiuti	non	pericolosi	generati	durante	la	demolizione	e	
rimozione	di	edifici,	parti	di	edifici,	manufatti	di	qualsiasi	genere	presenti	
in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di 
preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio; 

2. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di 
determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. 
Tale verifica include le seguenti operazioni: individuazione e valutazione dei 
rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento 
specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; una stima 
delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione; una stima 
della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di 
sistemi di selezione durante il processo di demolizione; una stima della percentuale 
potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione. 
Verifica: l’offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione che 
contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione 
e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a 
conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.
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GESTIONE DEI RIFIUTI DA 
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
 E DEMOLIZIONE 

LEED  Requisito: gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione
 Categoria: materiali e risorse 
 Protocollo: BDC

Requisito Leed: Leed richiede che i rifiuti da costruzione e 
demolizione vengano deviati in discarica o incenerimento 
adottando schemi di riciclo dei rifiuti non pericolosi.  
A seconda delle quantità e delle tipologie di materiali deviati, 
si possono ottenere diversi punti.

Rispondenza: utilizzo di packaging riciclabile.

Evidenza: Atena utilizza esclusivamente packaging riciclabile 
(film, pallett reggette metalliche, cartone)

REQUISTI  

C.A.M. &  LEED Atena utilizza 
packaging riciclabile

√CAM 2.5.1
 
Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di 
aumentare l’uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, 
con particolare riguardo ai rifiuti	 da	 demolizione	 e	 costruzione	 [...] le 
demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo 
da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. 

A tal fine il progetto dell’edificio deve prevedere che: 
1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 
70%	in	peso	dei	rifiuti	non	pericolosi	generati	durante	la	demolizione	e	
rimozione	di	edifici,	parti	di	edifici,	manufatti	di	qualsiasi	genere	presenti	
in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di 
preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio; 

2. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di 
determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. 
Tale verifica include le seguenti operazioni: individuazione e valutazione dei 
rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento 
specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; una stima 
delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione; una stima 
della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di 
sistemi di selezione durante il processo di demolizione; una stima della percentuale 
potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione. 
Verifica: l’offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione che 
contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione 
e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a 
conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.
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LEED  Requisito: acquisti - gestione e riqualificazione dell’edificio
 Categoria: materiali e risorse 
 Protocollo: EBOM

Requisito Leed: in caso di ristrutturazione, leed richiede che il 50% su base 
costo dei materiali acquistati rispetti uno dei seguentoi requisiti:
1. Contenuto di riciclato
2. Riuso dei materiali
3. International Alternative Compliance Path - Reach optimization
4. Basse emissioni di COV

Rispondenza: i prodotti Atena contegono materiale riciclato, non 
incorporano sostanze pericolose nel Reach ed hanno basse emissioni di 
COV. Inoltre ogni elemento può essere facilmente smantellato e riciclato.

Evidenza: 
1. Contenuto di riciclato calcolato e fornito su richiesta 
2. Riuso dei materiali: i prodotti Atena sono riutilizzabili 
3. L’assenza di SVHC è attesta nelle schede tecniche 
4. Le basse emissioni di COV sono evidenziate dagli standard disponibili.

ACQUISTI - GESTIONE 
E RIQUALIFICAZIONE 
DELL’EDIFICIO

REQUISTI  

C.A.M. &  LEED

√

I prodotti Atena 
contengono materiale 

riciclato, non contegono 
sostanze pericolose, 

hanno basse emissioni 
di COV, possono essere 
smantellati e riciclati.CAM 2.5.1

Demolizione e rimozione dei materiali

CAM 2.4.1.1
Disassemblabilità

CAM 2.4.2.8 | 2.4.1.2 
Materia recuperata o riciclata

CAM 2.3.5.5
Emissione dei materiali

CAM 2.4.1.3
Sostanze pericolose
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SOSTENIBILITÀ
emissione di 
sostanZe 
periColose*

Nessuna    
CAM 2.4.1.3
EN13964

Formaldeide* Classe E1
CAM 2.3.5.5

DISASSEMBLABILITÀ* Acciaio | Alluminio
100% riciclabile
CAM 2.4.1.1

DEMOLIZIONE E 
RIMOZIONE DEI 
MATERIALI* 

Rifiuti non pericolosi
conforme a 
CAM 2.5.1.

%
CONTENUTO 
DI RICICLATO*

conforme a
CAM 2.4.1.8

Green 
buildinG  

risponde ai requisiti: LEED 
(BREEAM  e  ITACA 
per gli aspetti trasversali)

* dati dichiarati secondo quanto richiesto dallo standard ISO 14021

PERFORMANCE AMBIENTALI 
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Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration - EPD ) è uno schema di 
certificazione volontaria, nato in Svezia ma di valenza internazionale, che rientra fra le politiche ambientali 
comunitarie (rif.to Politica Integrata di Prodotto - IPP). La EPD è sviluppata in applicazione della norma UNI 
EN ISO 14025:2010 (Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III) e rappresenta 
uno strumento per comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione 
ambientale di prodotti e servizi.  Le prestazioni, riportate nella EPD, devono basarsi sull´Analisi del Ciclo di 
Vita (Life Cycle Assessment - LCA) in accordo con le norme della serie ISO 14040, fondamento metodologico 
da cui scaturisce l´oggettività delle informazioni fornite. Ĺobiettivo principale di una EPD è quello di fornire 
informazioni rilevanti, verificate e confrontabili relative all’impatto ambientale di un prodotto o di un 
servizio. 

EPD 2020 è il programma di certificazione avviato da Atena per distinguere i sistemi più performanti sotto il 
profilo ambientale, in linea con gli attuali requisiti di Green Procurement

EPD®  ATENA 2020
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Atena S.p.A.
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