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ECOMAKE® vuole essere il luogo deputato a discutere ed approfondire quanto il sistema 
produttivo nazionale ed internazionale mette a disposizione per il comparto dell’edilizia per 
assicurare la salubrità, il comfort ambientale indoor e l’efficienza energetica.
ECOMAKE®  è la prima mostra-convegno rivolta ad  aziende realmente impegnate nella 
realizzazione di materiali, tecnologie, impianti e processi per l’edilizia sostenibile, verificate 
e garantite da un apposito disciplinare tecnico di qualità energetico-ambientale.
Il Disciplinare è stato redatto da un comitato tecnico composto dai rappresentanti di alcu-
ne delle più importanti associazioni nazionali di produttori di materiali per l’edilizia: ANDIL 
Assolaterizi, AIZ Associazione Italiana Zincatura, ASSOLEGNO gruppo Costruttori, ASSO-
RESTAURO e coordinato dagli esperti del Metadistretto veneto della Bioedilizia. E’ una 
regolamentazione agile ma coerente, realizzata da chi conosce i materiali ed il modo di 
produrli, capace di documentare ed evidenziare le proprietà bioecologiche o ecosostenibili 
dei prodotti e delle tecnologie.
I produttori di materiali, tecnologie ed impianti per l’edilizia che hanno interesse a parte-
cipare ad Ecomake sono chiamati a dimostrare in che modo i loro prodotti concorrono a 
quanto sopra, si chiede quindi loro di compilare le tabelle relative alle aree merceologiche 
di appartenenza e di mettere a disposizione del comitato scientifico la documentazione 
come di seguito indicata.

Il disciplinare tecnico dovrà  essere compilato dall’azienda produttrice per ciascun  prodot-
to, tecnologia o processo che si ritiene di voler esporre a ECOMAKE®; se il prodotto verrà 
ritenuto idoneo ad essere esposto la sua scheda di sostenibilità dovrà essere  esposta 
accanto al prodotto descritto 
Il disciplinare tecnico compilato, con la eventuale documentazione tecnica che si ritiene 
utile allegare, dovrà essere inviato al Metadistretto veneto della Bioedilizia, segreteria tec-
nica dell’evento, a mezzo posta, fax o e-mail. 

Il comitato di valutazione sarà composto dai tecnici di Treviso Tecnologia e del Metadistretto 
veneto della Bioedilizia.

PREMESSA

COMPILAZIONE

COMITATO
DI VALUTAZIONE
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SEZIONE MATERIALI
PER L’EDILIZIA
SOSTENIBILE

(vedi aree merceologiche)

Il punteggio minimo richiesto per la partecipazione a ECOMAKE® è pari a 21.

Criteri ambientali di processo
Barrare con una crocetta in corrispondenza del criterio dichiarato, non è obbligatorio barrare su tutti i criteri.

  CRITERI PUNTEGGIO MAX PUNTEGGI      

 A 1 Tipologia delle materie prime costituenti (peso) 3 0;2;3 ▢ di sintesi ▢ naturali rinnovabili  ▢ naturali
     (max 4%) sino a 50% rinnovabili  
       oltre 50%

 A 2 Raggio di approvvigionamento (materia prima principale/i) 3 0;2;3 ▢ oltre 400 km ▢ entro 200 km ▢ entro100 km

 A 3 % in peso di  materie prime provenienti da riciclo 4 1;2;4 ▢ 5% - 14% ▢ 15% - 30% ▢ > 30%

 A 4 Recupero dei rifiuti di produzione (% ina peso sul totale delle materie prime costituenti) 4 1;2;4 ▢ 5% - 29% ▢ 30% - 50% ▢ > 50%

 A 5 Consumo d’acqua (tecniche di recupero introdotte su processo standard) 3 1;2;3 ▢ 5% - 14% ▢ 15% - 30% ▢ > 30 %

 A 6 Consumo di energia (fattori di risparmio introdotti su processo standard) 4 1;2;4 ▢ 5% - 9% ▢ 10% - 30 % ▢ > 30 %

 A 7 Uso fonti di energia rinnovabili (%  tot. consumo) autoproduzione 4 1;2;4 ▢ 1% - 5% ▢ 6% - 15 % ▢ > 15 %

 A 8 Consumo di energia (fattori di recupero introdotti su processo standard) 4 1;2;4 ▢ 5% - 9% ▢ 10% - 25 % ▢ > 25 %

 A 9 % in peso di rifiuti pericolosi  reintegrati in un nuovo processo industriale 3 0;1;3 ▢ < 4% ▢ 5% - 20% ▢ > 20%

 A 10 Riduzione delle emissioni in  atmosfera (Buone pratiche introdotte su  processo standard) 5 1,3,5 ▢ < 9% ▢ 10% - 15% ▢ > 15%

 A 11 Effetto Serra (riduzione di CO2 - Buone Pratiche introdotte su processo standard) 4 1;2;4 ▢ < 9% ▢ 10% - 15% ▢ > 15%

 A 12 Acidificazione atmosferica - Riduzione rispetto ai limiti di legge (no -si) 2 0;2 ▢  no                                    ▢ si                                      

 A 13 Acque piovane - trattamento e recupero  3 0;1;3 ▢ nessuno ▢ solo prima pioggia ▢ tutto

 A 14 Certificazione di processo 5 1;3;5 ▢ ISO 9001 ▢ ISO 14001 ▢ EMAS

   TOTALE 51
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Criteri ambientali di prodotto

(*) Và compilata solo la riga corrispondente 
al VOC maggiormente presente nel prodotto 

(**) Se nel prodotto non è presente nessuno 
dei VOC indicati và segnato il punteggio 5 in 
una delle righe che fanno riferimento ai VOC

(***) prodotti con obblighi dettati da DM 
acquisiscono punteggio a partire da “medio”

 

Il punteggio minimo richiesto per la 
partecipazione a ECOMAKE® è pari a 19.

NOTE

Allegare alla presente l’attestazione di 
conformità del prodotto alla rispettiva 
marcatura CE.

Allegare alla presente la relazione di 
accompagnamento per quei criteri 
contrassegnati dalla dicitura “motiva la 
risposta”.

  CRITERI PUNTEGGIO MAX PUNTEGGI    

 B 1 Raggio di fornitura (media prodotto consegnato) 3 0;1;3 ▢ oltre 400 km ▢ circa 200 km ▢ entro100 km

 B 2 Contenuto di energia primaria (motivare la risposta) 5 1,3,5 ▢ alta ▢ media ▢ bassa

 B 3 Durabilità  (motivare la risposta) 5 1,3,5 ▢ bassa ▢ media ▢ alta

 B 4 Attitudine al recupero (motivare la risposta) 5 1,3,5 ▢ bassa ▢ media ▢ alta

 B 5 Attitudine al riciclo (motivare la risposta) 5 1,3,5 ▢ bassa ▢ media ▢ alta

 C 1.1 VOC - Rilascio Formaldeide:  concentrazione di equilibrio  5 (**) 1,3,5 ▢ alto ▢ medio ▢ basso
  che essi provocano nell’aria ≥ 0,1 µg/mc in 30 min. (OMS)
  (*) (motivare la risposta) 

 C 1.2 VOC - Rilascio Toluene:  concentrazione di equilibrio (OMS)  5 (**) 1,3,5 ▢ alto ▢ medio ▢ basso
  che essi provocano nell’aria ≥ 0,26 µg/mc in media settimanale
  (*) (motivare la risposta)

 C 1.3 VOC - Rilascio Benzene:  concentrazione di equilibrio  5 (**) 1,3,5 ▢ alto ▢ medio ▢ basso
  che essi provocano nell’aria ≥ 5 µg/m3 in 8 ore (ASHRAE)
  (*) (motivare la risposta)

 C 2 Rilascio fibre minerali (C.M.S. n° 23; 25/11/91) (motivare la risposta) 5 1,3,5 ▢ alto ▢ medio ▢ basso

 C 3 Radioattività (radio-226 e torio-232) (motivare la risposta) 5 1,3,5 ▢ 50 Bq/kg ▢ 40 Bq/kg ▢ 30 Bq/kg

 C 4 Reazione al fuoco (motivare la risposta) *** 3 0,1,3 ▢ alta ▢ media ▢ bassa

 C 5 Certificazione ambientale di prodotto 5 5 ▢  Anab, Ecolabel, FSC, Sentinel-Haus, ecc..

    TOTALE 46        
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Il presente disciplinare tecnico non ha la pretesa di rappresentare o sostituire una certificazio-
ne energetico-ambientale di prodotto ma, ha lo scopo di guidare e di suggerire ai produttori 
una modalità per rendere evidenti agli utilizzatori tecnici (imprese, professionisti, pubbliche 
amministrazioni) o finali la rispondenza dei prodotti a precisi requisiti tecnici che individuano 
aree di sostenibilità ambientale dei prodotti per l’edilizia.

L’ambito di riferimento del disciplinare è il ciclo di vita del prodotto e le schede che lo compon-
gono cercano di evidenziarne le prestazioni ambientali a partire dal suo processo produttivo, 
per poi entrare nel merito degli elementi di sostenibilità ambientale e di qualità biologica che 
li caratterizzano.

Il riferimento minimo da cui partire è il rispetto dell’obbligo di legge se previsto, per cui lì dove 
per il particolare criterio esiste un obbligo di legge da rispettare l’assegnazione del punteggio 
indica un miglioramento introdotto a partire dal rispetto dell’obbligo di legge.

Il produttore dovrà accompagnare le schede con una specifica relazione tecnica che indichi il 
perché dei punteggi assegnati e/o allegare documentazione tecnica, ricerche o analisi di labo-
ratorio che supportino la scelta del punteggio individuato nella compilazione dei criteri.

Il disciplinare fa riferimento ad una pluralità di aree merceologiche e, non può ovviamente 
tener conto di peculiarità o specificità di ciascuna categoria merceologica ma, di fatto vuole 
rappresentare uno strumento minimo utile a declinare e rappresentare elementi di sostenibilità 
dei prodotti e, anche un percorso metodologico fornito alle aziende al fine di illustrare gli ele-
menti di base da conoscere e precisare per segnalare la sostenibilità e la salubrità di ciascun 
prodotto.

Nella compilazione dei criteri che compongono le schede spesso il riferimento è costituito: 

• dalla norma esistente per l’ambito specifico, lì dove non esiste una normativa specifica e 
vincolante si è cercato di evidenziare riferimenti ed indicazioni provenienti da letteratura 
e da organismi riconosciuti a livello internazionale (OMS, ASHRE, direttive comunitarie, 
ecc.); con l’intento di aiutare i compilatori delle schede, di seguito si cercherà di meglio 
esplicitare i contenuti e le richieste di alcuni dei criteri individuati; 

• dal processo standard di produzione dello specifico prodotto e quindi il criterio fa riferi-
mento agli accorgimenti introdotti dal produttore nel processo standard per migliorarne la 
specifica prestazione ambientale”.

NOTE 
PER LA COMPILAZIONE 
DELLE SCHEDE 
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A1 – il disciplinare è stato declinato a partire dalla scelta di ritenere come da preferire 
per l’edilizia sostenibile i prodotti che derivano da materie prime naturali, per cui i prodotti 
che contengono oltre il 4% in peso di prodotti di sintesi vengono esclusi dalla mostra-
convegno, secondo elemento di premialità del criterio è la rinnovabilità delle materie prime 
di origine se presenti sino al 50 % il punteggio relativo è 2, oltre il 50 % è 3;

A5, A6, A7, A8, A10, A11 – fanno riferimento a processi produttivi standard per cui il 
produttore, nella specifica relazione tecnica di accompagnamento al disciplinare, dovrà 
descrivere il dispositivo introdotto per migliorare lo standard o, se presente l’obbligo di 
legge. Possono essere individuati ed evidenziati gli elementi di miglioramento specifici di 
ciascun criterio, introdotti nel ciclo produttivo di partenza non per obbligo di legge, ma per 
scelta aziendale. Se il processo produttivo non prevede il riferimento alla specificità del 
criterio, il punteggio da assegnare nella scheda è quello massimo;  ad esempio se il ciclo 
produttivo non prevede l’utilizzo di acqua (A5) il punteggio relativo da assegnare è quello 
massimo previsto dal criterio. 

A6, A8 – il primo fa riferimento al risparmio energetico ottenuto introducendo nel proces-
so macchinari o componenti individuati e sostituiti perché più efficienti energeticamente 
e quindi in grado di ridurre i consumi energetico del processo produttivo, il secondo fa 
riferimento invece a modifiche al processo produttivo standard per consentire all’interno 
del processo stesso o, come sub fornitura all’esterno, il riutilizzo dell’energia utilizzata; 

B1 – fatto 100 l’intero prodotto consegnato nell’anno precedente a quello di compilazione 
(il 2009 se la scheda viene compilata nel 2010; il 2010 se la scheda viene compilata nel 
2011), il partecipante dovrà indicare la distanza, dallo stabilimento di produzione, a cui se 
la media del prodotto consegnato è interna;

B2 – viene allegato al disciplinare la tabella del contenuto di energia primaria a cui fa rife-
rimento il protocollo I.T.A.C.A. in modo da fornire a tutti i produttori un identico elemento 
di riferimento a cui rifarsi per la determinazione del punteggio di questo criterio;

B1 – C4 – per tutti i criteri compresi in questo intervallo, nella relazione di accompagna-
mento alla scheda và motivata la scelta del punteggio indicato nella scheda;

C.1.1 – per i pannelli a base di legno o semilavorati e prodotti finiti con essi realizzati 
il riferimento è la classe E1 (D.L. 10 ottobre 2008), rispetto al cui limite viene definito il 
punteggio.

SPECIFICHE DEI CRITERI
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SEZIONE
“TECNOLOGIE
PER IL BENESSERE
E L’AMBIENTE”

(vedi aree merceologiche)

Per i criteri dal D2 al D6 i richiedenti devono 
documentare con: relazioni tecniche, 
schede prodotto, prove di laboratorio, 
documentazione tecnico scientifica, la 
rispondenza del punteggio dichiarato 
alla prestazione del proprio prodotto, 
comparandolo a quello che rappresenta lo 
standard di mercato.
Se la documentazione prodotta viene 
sottoscritta o prodotto da un Ente di ricerca 
Pubblico o terzo rispetto all’interessato 
il punteggio del singolo punteggio viene 
moltiplicato di un fattore 1,5.

Il punteggio minimo richiesto per la partecipazione a ECOMAKE® è  pari a 10.

D Criteri  Punteggio max Punteggi   

D1 Certificazione di processo 5 1-3-5 ▢  Iso 9001 ▢  ISO 14001 ▢  EMAS

D2 Attitudine al riciclo dei componenti 3 1-2-3 ▢  Bassa ▢  Media ▢  Alta

D3 Attitudine al recupero dei materiali costituenti 3 1-2-3 ▢  Bassa ▢  Media ▢  Alta

D4 Contributo al benessere indoor (termico, acustico, visivo, aria, accessibilità, ) 5 1-3-5 ▢  Bassa ▢   Media ▢  Alta

D5 Contributo all’efficienza energetica di prodotto 3 1-2-3 ▢  Bassa ▢  Media ▢  Alta

D6 Contributo all’efficienza energetica di sistema 5 1-3-5 ▢  Bassa ▢  Media ▢  Alta

 TOTALE 24    


