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LA NATURA MINERALOGICA –

MATERIE PRIME

SILICATI 
DI ALLUMINIO

Argille;

Sabbie feldspatiche;  

Sabbie quarzifere.

Materiali di recupero 
riciclati PRE Consumer 

(scarti di lavorazione crudi-
cotti, scarti di sanitari 
scarti di vetreria ecc..)
POST consumer (vetri, 

televisori, neon, 
lampadine, ecc..) 



Distribuzione materie prime utilizzate



Gestione Rifiuti di processo fine anni 90
Obiettivo :

Minimizzazione e recupero degli scarti crudi

Ciclo degli scarti 
Settore ceramicoScarti=

In verde + cotti

In cotto conferito a ditte 

autorizzate al recupero

In verde 

conferito 

a ditte 

autorizzate 

al recupero

DA:



Gestione Rifiuti di processo dal 2000:

A:

Ciclo degli scarti

Rifiuto cotto conferito a ditte autorizzate al recupero

Rifiuto crudo = 0

Scarti =

In verde + cotti

Scarto crudo riutilizzato nel processo



RESA MATERIE PRIME 

Recupero scarti crudi Recupero scarti cotti e 
polveri di aspirazione



Bilancio Idrico fine anni 80
Obiettivo :

Minimizzazione di scarichi e consumi

Ciclo Acque
Settore ceramico

14÷30 l/m2

7÷15 l/m2

7÷15 l/m2
Fabbisogno

= Consumo

Evaporaz.

Acque reflue

= Scarico

DA:



Bilancio Idrico

A:

Ciclo Acque

14÷30

l/m2

7÷15 l/m2

Fabbisogno

Evaporaz.

Scarico = 0

7÷15

l/m2

Consumo

7÷15 l/m2



FABBISOGNO IDRICO



ENERGIA: CONSUMI SPECIFICI



LEED - BREEAM

� LEED – Leadership in Energy and Environmental Design
Valuta ed attesta la sostenibilità ambientale, sociale ed
economica degli edifici considerati nel loro complesso.

� I materiali da costruzione con elevata ecosostenibilità
contribuiscono all’ottenimento dei crediti elevando il 
punteggio dell’edificio.

� Prodotti IRIS-FMG - % materiale riciclato > 40% in peso in 
accordo alla norma ISO 14021



GREENGUARD

� GREENGUARD valuta il comportamento dei materiali per 
uso indoor, tra cui l’emissione di VOC, certificando 
l’assoluta NON pericolosità del materiale.

� GREENGUARD GOLD – tiene in considerazione anche la 
presenza di soggetti sensibili, quali bambini e anziani.















EMISSIONI IN ATMOSFERA



ETICHETTE DI TIPO III
EPD – ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

� Sviluppata utilizzando la Valutazione del Ciclo di Vita di 
un prodotto e/o un servizio (LCA – Life Cycle
Assessment)

� Permette una quantificazione degli impatti ambientali 
associati ad un determinato ciclo di vita

� Basato su regole per ogni tipologia di prodotto (P.C.R. -
Product Category Rules) che rendono le EPD comparabili 
tra loro

� Verifica da parte di un Ente Terzo indipendente



EPD

� La EPD (Environmental Product Declaration) 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 la norma EN 15804:2012 (Sostenibilità delle 
costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole 
quadro di sviluppo per categoria di prodotto)

� Verifica da parte di un Ente Terzo indipendente

A seguire link ove sono scaricabili le EPD (italiano/inglese):

http://environdec.com/en/Detail/epd1026
http://environdec.com/en/Detail/epd1027
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