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Definizioni e obiettivi

SOSTENIBILITA’

2019 – 26 Luglio

2020 - 22 Agosto (*)

2021 - 29 Luglio

(*) Effetto lock-down COVID-19

Environmental
Sustainability
Governance

Investimenti 
socialmente 
responsabili

ESG

2022 - 28 Luglio

Sostenibilità e ESG
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Sostenibilità: un impegno concreto su più fronti

SOSTENIBILITA’

Decarbonizzazione

Economia circolare

Biodiversità

Materiali riciclati

Salvaguardia Natura

Carbon footprint

Pilastri ESG
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Edilizia innovativa – Riduzione CO2

Edifici ad Energia quasi ZeroProcessi produttivi efficienti

Nell’ambito dell’edilizia, possiamo identificare due strategie per ridurre le emissioni di 
CO2 agendo, da un lato, su processi produttivi sempre più efficienti e costruendo, 

dall’altro, edifici energeticamente efficienti, che minimizzino il loro impatto 
sull’Ambiente durante il loro ciclo di vita utile.

Pilastri ESG - Decarbonizzazione
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Dal prodotto al processo

Ciclo di 
vita

Ciclo di vita utile
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Dal prodotto al processo

Ciclo di vita utile Moduli dell’etichetta Ambientale EPD

dalla culla al cancello

dalla culla alla tomba

dalla culla alla culla

Ciclo di 
vita

Ciclo di vita utile
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Criteri Ambientali Minimi

Strategia italiana

• Con l’aggiornamento del Codice Appalti (D. Lgs. 
56/2017), si introduce il GPP

• Il Green Public Procurement nasce con il ruolo di 
identificare i requisiti ambientali per determinare la 
migliore soluzione progettuale, prodotto o servizio dal 
punto di vista del profilo ambientale lungo il suo ciclo 
di vita

• Per identificare questo profilo ambientale, vengono 
introdotti i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) basati 
sulla % di materiale riciclato contenuto nel peso del 
prodotto

• Il progettista dovrà specificare le informazioni sul profilo 
ambientale dei prodotti scelti, verificandone la 
conformità ai C.A.M.

• Come? Attraverso le Etichette Ambientali 

Pilastri ESG – Economia Circolare
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Criteri Ambientali Minimi - Etichette Ambientali

Etichetta Ambientale di Tipo II
ISO 14021

Etichetta Ambientale di Tipo III
EPD

Etichetta Ambientale di Tipo I
(es. ECOLABEL)

Conformità ai CAM per 
Appalti Pubblici e 
Superbonus 110% 

attraverso 
Etichette Ambientali

Pilastri ESG – Economia Circolare
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Criteri Ambientali Minimi - EPD

EPD – etichetta ambientale tipo III

• E’ una certificazione volontaria che contiene le informazioni 
relative alla prestazione ambientale dell’intero ciclo di vita dei 
laterizi Wienerberger

• Definita dalla UNI EN ISO 14025, fornisce dati oggettivi e 
comparabili sull'impatto ambientale del prodotto a 360°. Redatto da 
un ente terzo (Università di Pisa) viene asseverato da un organismo 
notificato (ICMQ), per la massima trasparenza

• E’ un’analisi from cradle to gate (dalla culla al cancello), 
dettagliando tutti i processi produttivi, dal reperimento della 
materia prima al confezionamento del prodotto finito sul piazzale

Pilastri ESG – Economia Circolare
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Criteri Ambientali Minimi - EPD

EPD – Risultati

Oltre a dettagli sul contenuto di materiale riciclato richiesto per la 
conformità ai CAM (almeno 15% di materie riciclate e/o recuperate 
e/o sottoprodotti sul peso del prodotto), due risultati emergono dalla 
dichiarazione EPD:

• L’argilla viene in larga parte (76%) estratta da cave di proprietà 
collocate ad una distanza media di circa 0,7 km dallo 
stabilimento di produzione

• Durabilità: le Regole di Categorie di Prodotto elaborate da TBE (*) 
stabiliscono una durata di riferimento (RSL) di almeno 150 anni per 
murature e solai in laterizio.

Bassa manutenzione 
durante il ciclo di vita 
utile dell’edificio!
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Biodiversità: salvaguardia della flora e della fauna

Pilastri ESG
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Biodiversità: salvaguardia della flora e della fauna

Progetti già avviati

 Presso la stabilimento di Mordano (BO), le cave 
esauste sono state riconvertite in bacini idrici

 E’ in essere una campagna di piantumazione di 
alberi

 Arnie presso lo stabilimento di Mordano (BO). 
Queste sentinelle ambientali danno importanti 
segnali sulla qualità dell’aria nelle zone limitrofe 
all’impianto produttivo

 Habitat dedicati per  due specie protette, presso 
lo stabilimento di Feltre:
 Ululone dal ventre giallo
 Tritone crestato

Pilastri ESG
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Spessore cm 45

Massa superficiale Kg/m² 320

Conducibilità ʎ 0,09

Trasmittanza U 0,19

L. 90/2013 – App. A – valori limite

230 Kg/m²

0,30 W/m²K 0,26 W/m²K
(2015) (2019/21)

Zona climatica E

Innovazione ed efficienza

Costruire in laterizio
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Innovazione ed efficienza

Costruire in laterizio
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Wienerberger, impegni concreti

SOSTENIBILITA’

Decarbonizzazione
Riduzione delle emissioni di CO2 pari almeno al 15% 
entro il 2023

Economia circolare
Focus sull’utilizzo di materie prime seconde, provenienti 
da altri cicli produttivi (es. lolla di riso per la porizzazione)

Biodiversità
Attenzione a flora e fauna che circonda le attività 
produttive di Wienerberger Italia

Innovazione
Grazie ai prodotti innovativi della gamma Porotherm, 
l’involucro edilizio allunga la sua durabilità e riduce il 
fabbisogno energetico

Etichette ambientali
Spinta nell’uso di certificazioni che dimostrino la 
trasparenza dei processi (EPD)

Conclusioni
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Conclusioni

Sustainability Report Italia

SOSTENIBILITA’
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