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Energia - elettrica o calore 
(emissione di inquinanti e CO2) 

Produzione di 
Semilavorati 
(emissione di inquinanti e 
CO2) 

Produzione 
Materie prime di sintesi  
es. da cracking acetilene->ac. 
Acrilico->resine acriliche 
(vernici ad acqua) 
(emissione di inquinanti e CO2) 

Per utilizzo in edilizia. 
Elementi strutturali 
Finiture 
Accessori 
Arredi 
Prodotti di manutenzione 

Fine vita 

Scarti 
Prodotti tossici e nocivi 
Rifiuti non degradabili naturalmente 
Molecole estranee ai processi di 
degradazione biologica 

CO2 serra; incremento globale  effetto 

serra. 

Quale scelta di produzione? 
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La fabbrica petrolchimica 

Ad ogni passo un problema 
Soprattutto per le future generazioni 
Ed il pianeta? 

La soluzione in un approccio più scientifico e 
consapevole; soluzioni già sperimentate da miliardi di 
anni! 

Vernici all’acqua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acril stirolo copolimerizzato Legante  5 – 25 % 

Solventi 5 - 15% 

Co-solventi emulsionanti fino 3% 

Ausiliari  fino 2% 

Antischiuma fino 1% 

Reticolanti fino 2% 

Conservanti fino 1 % 

Pigmenti , coloranti e cariche 
fino 50% 

Disperdente  30 -80% 

Isoparaffine, glicoli, benzine 

Ammoniaca, etanol-Ammine 

Esteri poli acrilati 

Siliconi – poli glicoli 

Isocianati, etilurea 

Formaldeide, isotiazolinone 

Coloranti sintetici, coloranti 
Azoici, minerali. 

Acqua. 
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La fabbrica petrolchimica 

Ad ogni passo un problema 
Soprattutto per le future generazioni 
Ed il pianeta? 

La soluzione in un approccio più scientifico e 
consapevole; soluzioni già sperimentate da miliardi di 
anni! 

Vernici all’acqua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acril stirolo copolimerizzato Può contenere monomero  

Composti Organici Volatili  

Formaldeide  Allergie  

Coloranti azoici tossici 

Si ma così è inquinata. 

Isoparaffine, glicoli, benzine 

Ammoniaca, Etanol-Ammine 

Es. poli acrilati 

Siliconi – poli glicoli 

Isocianati, etilurea, 

Formaldeide, isotiazolinone 

Coloranti sintetici, coloranti 
Azoici, minerali. 

Acqua. 

CO2 
serra 

in base a ricerche eseguite in Danimarca da Arbetsmiliøfondets forskningsrapporter. 
 

Etanol-Ammine 
+ 
 nitriti (acqua) 

↓ 
Nitrosammine Tossiche 

../../../Administrator/Documenti/marco/presentazioni/metacrilato di metile.pdf


Inquinamento indoor 
Sostanza Esterno 

g/m3 

Interno 

g/m3 

Benzene 6 15 

Cloroformio 0.6 3 

p-Diclorobenzene  0.6 22 

1,2-Dibromoetano 0.03 0.05 

Cloruro di metile 2 6 

Carbonio 

tetracloruro 

0.6 1 

Tetracloroetilene 3 15 

Tricloroetilene 1 7 

Stirene 0,3 1 

1,2-dicloroetano 0.2 0.5 

1,1-Tricloroetano 7 30 

Eptacloro 7 71 

Clordano 14 198 

Esaclorobenzene 0.1 0.3 

o-Fenilfenolo 0.6 58 

Clorothalonil 0.5 0.7 





COV 
Composti Organici Volatili 

= 
VOC 

Volatile Organic Compounds 

I Composti Organici Volatili 



• direttiva n. 2004/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004  

• Composto organico volatile (COV): qualsiasi 
composto organico avente un punto di 
ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C 
misurato ad una pressione standard di 101,3 
kPa;  

Decreto Legislativo 
27 marzo 2006, n. 161  



Decreto Legislativo 
27 marzo 2006, n. 161  



Perché questa 
normativa? 



Si stima che un singolo atomo di cloro 
possa distruggere 100.000 molecole di 

ozono  

La classificazione dei VOC non tiene conto 
della tossicità dei composti ma solo 

della loro potenziale pericolosità per lo 
strato di ozono  





Normative e 
dichiarazione dei 

componenti. 

 



Per la valutazione della tossicità ambientale di un 
prodotto verniciante abbiamo a disposizione: 
 
•Normative europee e nazionali 

Valutazione di impatto dei prodotti 
vernicianti 

•67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 

•76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 

•1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999 

•793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993 

•2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 

•1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (Reach 



Valutazione di impatto dei prodotti 
vernicianti 

…dosaggi e concentrazioni… 



Valutazione di impatto dei prodotti 
vernicianti 

Ecolabel 

Un marchio Europeo ecologico, detto anche etichetta 
ecologica dall’inglese ecolabel, è un sistema di etichettatura 
volontario per prodotti al consumo che garantisce che il prodotto 
che lo espone sia progettato per limitare al minimo il 
proprio impatto ambientale in tutto il suo ciclo di vita. 

Valutazione di impatto dei prodotti 
vernicianti 

Ecolabel 



Valutazione di impatto dei prodotti 
vernicianti 

Ecolabel 



Ecolabel 



Valutazione di impatto dei prodotti 
vernicianti 
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Il corpo del mondo vivente si sviluppa a 
partire da semplici elementi contenuti nei 
serbatoi naturali, rigenerandoli. 

Serbatoi naturali: 
CO2 – Anidride 
Carbonica 
H2O – Acqua 
N - Azoto 
O2 - Ossigeno 

6CO2+ 6H2O + Luce   C6H12O6 + 6O2 
fotosintesi clorofilliana 

Fine vita 

Riutilizzo 

Fine vita 

Combustibile 

Degradazione 
naturale 

Degradazione a: 
CO2 – Anidride 
Carbonica 
H2O – Acqua 
N - Azoto 
O2 - Ossigeno 

Utilizzo 
Legno strutturale 
materiali isolanti 
pitture e vernici 
collanti 
pavimenti, 




