
ECOLOGIA NELL'EDILIZIA
Coibentazione sostenibile: questo i committenti  
e gli architetti lo devono sapere

CONTATTO IMMEDIATO
Germania:  

+49 (0)30 2 93 94-0
Svizzera: 

+41 (0)71 313 91 00

• Materiale isolante in cellulosa isofloc: ecologico, economico, efficiente
• Produzione isofloc: sostenibile dalla prima all’ultima fase
• Valori isofloc: vivere un atteggiamento fondamentale – e non limitarsi a parlarne
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Isolare un edificio solo in base al valore U prescritto, 
per isofloc non è ancora una garanzia di sostenibilità. 
Per isofloc una coibentazione deve essere una misura 
strutturale mirata che svolge il suo compito in modo 
sempre ottimale per un lungo periodo. Per isofloc 
la sostenibilità inizia nella scelta accurata delle materie 
prime naturali. Sostenibile è una produzione a basso 
consumo energetico. Sostenibile è l’installazione 
senza giunti di una coibentazione anche nei vecchi 
edifici pieni di angoli e nicchie per assicurare che 
i valori calcolati vengano raggiunti anche nella realtà. 
Sostenibile è una coibentazione che, grazie alle 
caratteristiche positive, offre un basso rischio di danni 
strutturali e che quindi 
è efficiente e richiede poca manutenzione per molti 
anni. Sostenibile è quando e gli inquilini possono 
godere per decenni di un clima interno traspirante e 
gradevole. Sostenibile è quando la coibentazione 
assicura in modo discreto che le vecchie case man-
tengano il loro fascino, offrendo comunque ai propri 
inquilini un comfort moderno. E sostenibile è non da 
ultimo un concetto di riciclaggio affermato e ecologico. 
Un isolamento cellulosico isofloc soddisfa tutti questi 
criteri di sostenibilità – da 35 anni.
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CIÒ CHE È  
IMPORTANTE 
PER NOI
Il concetto della sostenibilità oggi viene  
usato per molti prodotti. Ma cosa significa  
sostenibilità nel mercato dei materiali isolanti?

isofloc Dämmstatt GmbH, Berlino (Germania)

isofloc AG, Bütschwil (Svizzera)

Delle marche più note dei materiali isolanti in cellulosa 
isofloc fanno parte isofloc e DÄMMSTATT CI 040.  
I materiali isolanti in cellulosa isofloc vengono prodotti 
da tre aziende del gruppo:
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I MATERIALI ISOLANTI IN CELLULOSA ISOFLOC SONO CERTIFICATI 
FSC® E NATUREPLUS
I materiali isolanti insufflabili in cellulosa dalla Svizzera (Bütschwil) e dalla 
Germania (Berlino e Lohfelden) sono certificati secondo i criteri di FSC®  
e natureplus.

SOSTENIBILE  
DA 35 ANNI

Grande consumo energetico  
nel settore dell'edilizia
A livello politico ed economico sono 
state decise strategie a lungo termine 
vincolanti in tutta l'Europa per abbas-
sare le emissioni di gas a effetto serra. 
Per poter raggiungere questi obiettivi, 
tra l’altro è chiesta anche la collabora-
zione del settore delle costruzioni nel 
mettere a disposizione mezzi idonei per 
ridurre in modo sostanziale il consumo 
dell'energia utilizzata per il riscalda-
mento. Infatti, nell’area di lingua 
tedesca, circa il 40 % del consumo 
energetico e delle emissioni di CO2 
viene prodotto nel settore dell'edilizia. 

Solo una piccola parte viene 
risanata
Ad esempio nel 2012, in Svizzera venne 
registrato un patrimonio di circa 1,67 
milioni di edifici, di cui circa il 90 % 
deve essere urgentemente risanato dal 
punto di vista energetico. Tuttavia, 
annualmente viene rinnovato solo l'1 % 
degli immobili esistenti. In Germania 
le cifre sono simili. Con un risanamento 
efficiente e ben fatto è possibile ridurre 
notevolmente il fabbisogno di calore 

e l’emissione di CO2 – spesso gli edifici, 
insieme ad altri interventi di edilizia, 
vengono addirittura risanati secondo 
lo standard casa passiva o casa a 
bilancio energetico positivo. Una buona 
coibentazione termica quindi contribu-
isce notevolmente a ridurre le emissioni 
di CO2; possibilmente già nella fase di 
produzione dei materiali isolanti.

Contributi importanti per la  
protezione ambientale
Il desiderio più importante e l’impegno 
quotidiano di isofloc pertanto rimane 
l’evoluzione e la promozione di materiali 
da costruzione e sistemi di costruzione 
convincenti dal punto di vista ecologico 
ed economico. isofloc produce e 
fornisce efficaci materiali isolanti in 
cellulosa per un parco immobiliare a 
risparmio energetico. Dallo sviluppo 
alla realizzazione fino all'efficacia 
dell’isolamento cellulosico integrato. 
isofloc ogni giorno dà un prezioso 
contributo per un approccio responsa-
bile al nostro ambiente.

I fondatori di isofloc avevano riconosciuto già 
quasi 35 anni fa che era ora di assumersi la  
responsabilità per la società e l’ambiente di far 
seguire i fatti alle parole. Hanno sviluppato un 
materiale isolante che salvaguarda le risorse,  
riduce enormemente il consumo energetico  
di edifici e che pertanto dà un contributo alla  
protezione del clima. Nel frattempo noi siamo  
il leader del mercato in buona parte dell’Europa 
per materiali isolanti insufflabili realizzati con 
materie rinnovabili. Molto è cambiato dalla  
fondazione di isofloc, ma la tematica della  
protezione del clima oggi è più attuale che mai.

Ufficio federale per l'ambiente: 
www.bafu.admin.ch

Svizzera energia: 
www.energieschweiz.ch 

Minergie Svizzera: 
www.minergie.ch

Piano immobiliare Svizzera: 
www.dasgebaeudeprogramm.ch 

eco-bau – Sostenibilità nelle  
costruzioni pubbliche: 
www.eco-bau.ch 

IG Passivhaus: 
www.ig-passivhaus.ch

Ufficio federale delle costruzioni  
e della logistica UFCL: 
www.kbob.admin.ch 

Ministero federale dei trasporti  
e dell'infrastruttura digitale: 
www.bmvi.de 
(Infos EnEV)

Agenzia federale per l'ambiente:  
www.umweltbundesamt.de 

Agenzia tedesca dell'energia:  
www.dena.de 

Istituto Abitare e Ambiente: 
www.iwu.de 

Passivhaus-Institut:  
www.passiv.de  
www.passivhausplaner.eu 

Fraunhofer-Allianz Bau:  
www.bau.fraunhofer.de 

natureplus e.V. – Associazione 
internazionale per il costruire  
ed il vivere sostenibili: 
www.natureplus.org 

FSC®: 
www.fsc.org

LINK AGGIUNTIVI ALLE UNITÀ PER LA SALUTE  
AMBIENTALE E ALL’INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE:

Per la redazione di questo opuscolo sono stati  
usati estratti dai siti Internet sopraindicati.
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„Il committente voleva avere un materiale isolante 
ecologico ed economico. Quindi rimaneva solo la 
cellulosa isofloc – con un’area di circa 5000 m² e uno 
spessore della coibentazione di 30 cm, isofloc è 
semplicemente imbattibile! Grazie al semplice tras-
porto del materiale mediante tubo di insufflaggio, il 
processo di insufflaggio è la soluzione isolante più 
economica ed efficiente per i soffitti degli ultimi 
piani non calpestabili.“ 
Toni Geddert, Amministratore K3 Dämmservice, Hannover

Edificio industriale a bilancio 
energetico positivo della  
ditta AS Solar, Hannover,  
con carattere esemplare.

7
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MATERIALE ISO-
LANTE IN CELLU-
LOSA ISOFLOC
Il materiale isolante in cellulosa sciolto e insufflabile isofloc  
viene ottenuto da carta di giornale sfilacciata e da additivi per 
la protezione antincendio. L’utilizzo secondario della carta di 
giornale, tecnicamente sofisticato, rappresenta un upcycling 
(riciclo e riuso) di materiale come lo si trova solo raramente nel 
settore delle costruzioni. Negli stabilimenti isofloc si bada ad 
assicurare che le materie prime e le merci provengano, ogni-
qualvolta possibile, da fonti regionali.

Ciclo di vita prolungato della carta 
grazie al materiale isolante isofloc
La Germania, la Svizzera e l’Austria 
sono tra i primi a livello mondiale nel 
consumo di carta pro capite. La pro- 
duzione di carta richiede molta energia 
e acqua perché le singole fibre devono 
essere distaccate dal legno. Grazie al 
riciclaggio, le fibre possono essere 
riutilizzate fino a sei volte nella produzi-
one della carta. In Germania come 
anche in Svizzera, la percentuale di 
raccolta del 76 % e, rispettivamente, 
del 97 % è piuttosto elevata. Tuttavia 
grande parte della carta ha una breve 

durata – un giornale diventa carta 
straccia già entro 24 ore. Grazie al 
riciclaggio della carta come materiale 
isolante in cellulosa, isofloc prolunga 
notevolmente il ciclo di vita della 
materia prima, questo è vero upcycling! 
Quantitativamente la carta di giornale è 
la materia prima dominante 
nell’isolamento cellulosico e viene 
ottenuta direttamente dalle stamperie, 
dalle raccolte di carta o tramite com-
mercianti di materie prime. In seguito 
viene trasformato in un prodotto 
efficiente con fasi di produzione a 
basso consumo di energia.

SAPEVATE CHE LE FIBRE  
DI CELLULOSA HANNO IL 
TEMPO DI AMMORTAMENTO 
PIÙ BREVE?
Presupponendo un valore U del 
componente di 1,4 W/(m²·K) e un 
valore U previsto di 0,24 W/(m²·K), il 
tempo di ammortamento delle fibre 
di cellulosa è il più breve con 1,2 
mesi. Questo lo ha dimostrato il 
metastudio “Isolanti termici – Pro-
dotti – Applicazioni – Innovazioni“ 
del Forschungsinstitut für Wärme-
schutz e.V. München (FIW).

„Le fibre di cellulosa possono essere applica-
te in modo rapido e semplice. Anche le cavità 
più piccole vengono riempite perfettamente e 
la costruzione deve essere aperta solo in 
pochi punti. Una soluzione perfetta dal punto 
di vista economico ed ecologico.“
Oliver Friedrich, Amministratore mitgeDACHt Dämmtechnik GmbH, Zühlsdorf

Risanamento dei tetti freddi con pen-
denze minime di condomini di una 
grande associazione edilizia berlinese 
con DÄMMSTATT CI 040.
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Integrazione 
nell’edificio

Dalla carta straccia viene prodotto un materiale isolante (upcycling) pregiato con un effetto di lunga durata. Dopo la 
loro produzione, le fibre di cellulosa isofloc sono efficaci dai 30 ai 50 anni nell’isolamento termico.

Ciclo di vita prolungato della carta grazie a isofloc

„Preferisco utilizzare materiale isolante in cel-
lulosa isofloc perché così posso realizzare 
agevolmente e rapidamente ogni spessore di 
isolamento. Ciò ha dato buona prova di sé nel-
la prefabbricazione e nel rapido avanzamento 
lavori dell'insediamento di Neugrüen.“
Dietrich Schwarz, Prof. Architetto Laureato ETH/SIA, Amministratore Delegato di 
Dietrich Schwarz Architekten AG, Professore di Progettazione Sostenibile all'Università 
del Liechtenstein, membro del Consiglio di Amministrazione di Minergie.

Complesso residenziale  
sostenibile a Mellingen  

corrispondente ai massimi  
standard Minergie (A-Eco e P-Eco).

Una protezione ottimale per  
il materiale isolante
Nella produzione di materiali isolanti in 
cellulosa vengono impiegati agenti 
ignifughi a base minerale. Questi sono 
composti in parte di materie prime i 
cui giacimenti naturali si trovano al di 
fuori dell’Europa e che devono essere 
importati. Per risparmiare sulle risorse, 

isofloc continua a perfezionare la 
ricetta. In questo modo negli ultimi 
anni è stato possibile risparmiare 
grandi quantità di additivi migliorando 
la qualità del prodotto. A seconda del 
prodotto, oggi costituiscono appena  
5 fino ad un massimo del 11 per cento 
in massa del prodotto complessivo.

Contaminato o 
bagnato: smaltimento 
dei rifiuti/ trattamen-
to e recupero dei 
rifiuti

Verifica positiva dell’idoneità, 
riconduzione nel processo di 
produzione

Breve durata e 
incenerimento 
senza upcycling

Materiale  
raccolto carta, 

additivi, energia

End of life:  
rimozione  

dall‘edificio

Fo
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e:
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oc

fibre di cellulosa 
isofloc

Carta/ 
carta straccia

Termo- 
valorizzazione
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isofloc è pronta per l’economia 
circolare
Come tutti i materiali isolanti, anche un 
isolamento cellulosico isofloc ha una 
durata di almeno 30 anni. Contraria-
mente ai materiali isolanti incollati e 
fissati, l'isolamento cellulosico isofloc 
può semplicemente essere aspirato 
durante la demolizione. Pertanto è 
perfettamente adatta per il riciclaggio 
dei materiali, il quale richiede un 
minimo di energia. isofloc così confe-
risce un’ulteriore vita alla carta e al 
materiale isolante. Poiché il materiale 
isolante in cellulosa in Europa è un 
materiale da costruzione ancora 
giovane (35 anni), solo il futuro 
mostrerà se le fibre di cellulosa isofloc 
conosceranno una terza vita.

Concetto di riciclaggio isofloc
Le aziende specializzate isofloc in tutta 
l’Europa sfruttano la possibilità di 
utilizzare più volte i materiali isolanti in 
cellulosa. Con questa tecnologia 
l’azienda specializzata aspira il materia-
le isolante in cellulosa con un dispositi-
vo di aspirazione speciale. Dopo una 
verifica riuscita del materiale, è possibi-
le installare il materiale aspirato imme-
diatamente in un altro posto oppure 
immetterlo nel processo di produzione. 
In questo modo viene assicurato il 
riciclo nella massima qualità. Il materia-
le contaminato e bagnato deve essere 
smaltito. Le confezioni vuote delle fibre 
di cellulosa vengono spesso utilizzate 
sul cantiere per raccogliere i rifiuti 
oppure riciclate dalle aziende di 
riciclaggio.

ACCUMULATORI DI 
CO2 E RICICLAGGIO

Le foreste sono accumulatori di CO2 e impor-
tanti per il bilancio delle emissioni di gas serra. 
I materiali isolanti in cellulosa isofloc prolunga-
no l’accumulazione di CO2 del legname tagliato 
originariamente di altri 30–50. Circa il 45 % del 
CO2 accumulato nel legno permane nel materia-
le di partenza carta straccia, il quale costituisce 
all’incirca il 90 % della massa del materiale iso-
lante in cellulosa isofloc. Pertanto 1 kg di fibre 
isofloc lega all’incirca 1,4 kg di CO2. Nel riciclag-
gio attivo questa accumulazione rimane intatta. 
Il concetto di riciclaggio utilizzato già in tutta 
l’Europa di utilizzare più volte i materiali isolanti 
in cellulosa, è conforme ai requisiti politici per 
un’economia verde. Pertanto il futuro apparti-
ene ai materiali isolanti in cellulosa.

END OF LIFE
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Riutilizzo

Riconduzione nella 
produzione

Incenerimento dei rifiuti

Al fine del ciclo di vita troviamo 
energia sfruttabile
Se i materiali isolanti non vengono 
recuperati, devono essere inceneriti 
(materiali isolanti combustibili) 
o depositati (materiali isolanti inerti 
a base minerale) in un impianto 
di incenerimento dei rifiuti. Contraria-
mente ai materiali isolanti a base 
minerale, le fibre di cellulosa isofloc 
contengono energia utile accumulata 
che può essere sfruttata come calore 
o corrente. I materiali isolanti in cellulo-
sa tuttavia ottengono risultati peggiori 
negli attuali scenari di smaltimento 
rispetto ai materiali isolanti a base 
minerale perché non viene tenuto 
conto dell’accredito dell’energia utile.
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Per poter prendere delle decisioni basate sui fatti, in tutti gli  
stabilimenti di produzione isofloc è stata effettuata in parallelo 
un'analisi ambientale dell'azienda. Questa comprende l’intero 
ciclo di vita dei materiali isolanti in cellulosa dall’approvvigio- 
namento delle materie prime, la produzione, il trasporto, la  
lavorazione fino allo smaltimento alla fine del ciclo di vita.

NOI MISURIAMO 
TUTTO ED È 
BENE COSÌ

Per interpretare un bilancio 
ecologico e consentire 
confronti, i risultati vengono 
convertiti in valori caratteris-
tici diversi. Due dei valori 
caratteristici più importanti 
sono:

•  La massa equivalente di 
CO2 (CO2-eq): misura per 
il potenziale di riscalda-
mento globale (emissioni 
di gas a effetto serra 
secondo i fattori relativi ai 

potenziali di gas a effetto 
serra secondo IPCC 
2007).

•  Il punto di impatto ambi-
entale: questa procedura 
viene anche chiamata 
“metodo della scarsità 
ecologica”. Questo 
strumento di valutazione 
orientato al flusso dei 
materiali riunisce i diversi 
effetti ambientali in 
un’unica grandezza 
caratteristica PIA. 

Per la modellazione, i calcoli 
e la documentazione dei 
dati è stato utilizzato il 
sistema esperto REGIS 
Environmental Performance 
Systems della sinum AG.  
I dati dell’inventario ecologi-
co sono desunti dalla banca 
dati ecoinvent v2.2 (ecoin-
vent Centre 2010). Rispetto 
ai risultati dell’elenco KBOB 
(v. pagine 20/21), nel 
bilancio ecologico l’azienda 
sinum AG ha tenuto conto 

di ulteriori aspetti aziendali 
(amministrazione, trasporto 
professionale e pendolare). 
Come solito nei bilanci 
ambientali aziendali, non è 
stato tenuto conto della 
realizzazione 
dell’infrastruttura. Questa 
verifica ha palesato una 
ridotta rilevanza nel risultato 
complessivo.

COMPARABILITÀ DI VALORI CARATTERISTICI DIVERSI

Risultati paragonabili
Le conoscenze presentate in questo 
opuscolo sono basate sui dati aggior-
nati dell’anno commerciale 2012 per le 
tre sedi di produzione Bütschwil, 
Lohfelden e Berlino. In tutti gli stabili-
menti isofloc, le analisi hanno palesato 
risultati assolutamente paragonabili che 
nel presente opuscolo vengono 
rappresentati come valori medi.

Basi per il bilancio ecologico
Il bilancio ecologico dell’azienda 
costituisce la base per il calcolo del 
bilancio ecologico del prodotto. È 
costituito dall’analisi sistematica degli 
influssi ambientali del materiale isolante 
di cellulosa durante ogni fase della vita 
del prodotto (vedi il grafico sul lato 
sinistro).L
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1 Da parte della sinum AG nell’ambito dell’analisi ambientale/bilancio ecologico dell’azienda
2 Da parte della IBO GmbH nell’ambito dell’analisi del ciclo di vita

Il ciclo di vita di materiali isolanti di cellulosa isofloc e i limiti di sistema delle 
due analisi ambientali effettuate.

1. ACQUISTO

2. PRODUZIONE

3. DISTRIBUZIONE E FORNITURA

4. LAVORAZIONE 5. END OF LIFE

Settore  
dei trasporti

Trasformatore:  
estrazione  
dalla cavità

Additivi,  
materiale  

d’imballaggio
Carta di giornale

Il ciclo di vita di isofloc

• Sminuzzamento carta
• Aggiunta di additivi
• Sfilacciamento carta
•  Confezionamento  

materiale isolante
Produzione

Riutilizzo

Riconduzione  
nella produzione

Incenerimento  
dei rifiuti

Commerciante/Azienda 
specializzata

Trasformatore:  
integrazione nella 

cavità
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Buon bilancio ecologico grazie a 
un ridotto fabbisogno energetico
Le analisi effettuate hanno portato a 
risultati paragonabili in tutti gli stabilimen-
ti isofloc. Dei singoli valori di tutti e tre gli 
stabilimenti sono stati calcolati valori che 
corrispondono al materiale isolante in 
cellulosa medio isofloc.
Il grafico in alto mostra l’effetto ambien-
tale in PIA di ogni fase di vita per 1 kg 
del materiale isolante in cellulosa medio 
isofloc. Il bilancio ecologico evidenzia 
quanta poca energia sia necessaria per 
la produzione di materiali isolanti in 
cellulosa isofloc (59 PIA/kg). Questo tra 
l’altro perché il processo di produzione 

non richiede né calore né acqua e non 
viene prodotto alcuno sfrido di materiale.
Anche il trasporto dei prodotti al 
cantiere, la loro lavorazione nel compo-
nente nonché lo smaltimento evidenzia-
no un ridotto impatto ambientale nel 
bilancio ecologico (complessivamente 
71 PIA/kg). Ciò è dovuto tra l’altro alla 
compressibilità del materiale: Il materiale 
nei sacchi è compattato. Per il trasporto 
il materiale richiede solo circa 1/3 fino 
a 1/5 del volume che presente dopo la 
lavorazione nel componente. Il materiale 
isolante sciolto e insufflabile offre inoltre 
il grande vantaggio che in tutte le 
applicazioni e spessori di coibentazione 

Abitazione vecchia 450 anni in 
Turgovia, coibentata con materiale 
isolante in cellulosa isofloc.

non viene prodotto alcuni sfrido. 
Dal bilancio ecologico risulta che nel 
ciclo di vita, l'approvvigionamento 
(incl. i trasporto e l'imballaggio) dei 
materiali di partenza rappresenta oltre 
la metà dell'impatto ambientale. 
La fase End of Life, con 86 PIA/kg, è 
ancora relativamente elevata, perché 
nell’analisi è stato previsto esclusiva-
mente lo smaltimento tramite inceneri-
mento. Dopo la rimozione, il prodotto 
può essere riutilizzato o essere reim-
messo nel prodotto di produzione; 
questo fatto non è stato considerato.

„isofloc è un materiale isolante ecologico pregiato con 
caratteristiche del materiale molto buone, il quale può 
essere impiegato in modo versatile ed economico 
anche negli interventi di edilizia esigenti. Nelle vecchie 
case, isofloc si inserisce perfettamente nel canone 
classico dei materiali e nei componenti spesso sbiechi.“
Philipp Hostettler, architetto Sensible Architektur, San Gallo

Trasporti  
del prodotto

Produzione

End of Life
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Bilancio ecologico di prodotto del materiale isolante in cellulosa medio isofloc 
dall’approvvigionamento allo smaltimento (PIA/kg di materiale isolante in cellulosa isofloc)

Bilancio ecologico dall’approvvigionamento fino allo smaltimento
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Miglioramento delle prestazioni 
ambientali del 28 % dal 2006
L’ottimizzazione della produzione e del 
prodotto, anche per quanto riguarda 
l’effetto sull’ambiente, è un impegno 
costante presso isofloc. Grazie ai bilanci 
ambientali che sono stati effettuati nel 
2006 e nel 2012 nello stabilimento di 
Bütschwil, il miglioramento è diventato 
misurabile con precisione. In questo 
periodo l’impatto ambientale di 1 kg di 
materiale isolante in cellulosa da questo 
stabilimento è stato ridotto del 28 % 

„Il particolare sistema costruttivo per questo immobile è stato 
sviluppato con l’aiuto di diversi partner industriali e della Fon-
dazione federale per l’ambiente. Le misure al rustico della 
costruzione di legno (incl. il plinto di fondazione) sono state ri-
dotte di due terzi rispetto alla costruzione massiccia. Allo 
stesso tempo il consumo di energia primaria nella produzione 
dei materiali da costruzione nonché il consumo di energia 
utilizzata per il riscaldamento è stato ridotto drasticamente.“
Dipl. Ing. Andreas Naumann, LOKAL.PLAN GmbH & Co KG, Lipsia

Edificio a bilancio energetico 
positivo St.-Franziskus-Schule a 

Halle con facciata a pannelli solari.

(cfr. diagramma)! Questo successo è 
riconducibile a una grande quantità di 
misure, come ad esempio la riduzione 
essenziale degli additivi, la pellicola di 
imballaggio più leggere e il passaggio 
al 100 % all’energia idraulica per 
l’alimentazione elettrica.

Dalle analisi del ciclo di vita della IBO GmbH
(17/12/2013 – stabilimenti Bütschwil, Berlino e Lohfelden)

VALORI CARATTERISTICI ECOLOGICI DEL MATERI-
ALE ISOLANTE IN CELLULOSA ISOFLOC

Grandezza caratteristica Per kg Per unità funzi-
onale UF R=1.0 
(m²*K)/W

Energia primaria non rinno-
vabile PEI [MJ]

4,3 10,1

Potenziale di riscaldamento 
globale GWP [kg CO2-eq]

–1,1 –2,4

Potenziale di acidificazione  
AP [kg SO2-eq]

0,002 0,005

Potenziale di formazione 
fotochimica di ozono POCP  
[kg Ethylen-eq]

2,2*10 ̄  4 5,1*10 ̄  4

Potenziale di riduzione 
dell'ozono  ODP [kg R11-eq]

2,8*10 ̄  8 6,5*10 ̄  8

Analisi del ciclo di vita del materiale 
isolante in cellulosa isofloc 
(cradle to gate)
La tabella in alto descrive i valori 
caratteristici ecologici del materiale 
isolante in cellulosa insufflabile isofloc 
(valori medi dei risultati di tutte le sedi 
dalle analisi del ciclo di vita della IBO 
GmbH). Queste analisi “cradle to gate” 
vanno dall'estrazione delle materia 
prime alla produzione fino alla messa 
a disposizione sul cancello dello 
stabilimento.

Esempio stabilimento Bütschwil in PIA ovvero g CO2/kg del 
materiale isolante in cellulosa isofloc

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
AMBIENTALI TRA IL 2006 E IL 2012
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COIBENTAZIONE 
CON IL MIGLIOR 
BILANCIO  
ECOLOGICO

Il confronto di indicatori ambientali dai 
bilanci ambientali di prodotto di diversi 
materiali isolanti è sensato se queste 
analisi sono basate sugli stessi limiti di 
sistema. Dalle analisi ambientali 
aziendali di molti costruttori di prodotti 
da costruzione, la KBOB nelle sue 
raccomandazioni pubblica i dati dei 
bilanci ecologici di numerosi prodotti 
nel settore dell’edilizia.
I valori KBOB (diagramma a pagina 21) 
confermano ancora una volta che le 
coibentazioni con fibre di cellulosa 
isofloc offrono di gran lunga le migliori 
prestazioni ambientali.

Le fibre di cellulosa isofloc vincono il confronto 
con altri materiali isolanti e lascia molto indietro 
i propri concorrenti. Questo lo ha pubblicato 
nell'estate del 2014 la Conferenza di coordina-
mento degli organi della costruzione e degli 
immobili dei committenti pubblici KBOB nelle 
sue nuove raccomandazioni.

I VALORI CARATTERISTICI AMBIENTALI E GLI INDICI ENERGETICI DI 
DIVERSI MATERIALI ISOLANTI PER OGNI KG DI MATERIALE ISOLANTE

 CO2 (kg)    PIA    Energia  (kWh)
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Pannello isolante 
in fibra di legno

Prestazioni ambientali di diverse materie prime nel confronto 
(valori caratteristici/kg di materiale isolante)
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NOI AFFRON-
TIAMO LE SFIDE

Dalla creazione del nostro prodotto alla nostra 
economia quotidiana fino all’efficacia 
dell’isolamento cellulosico installato: l’ambiente 
è al centro delle nostre azioni quotidiane. Anche 
nel futuro presso isofloc l’ecologia e l’economia 
andranno di pari passo.

La sostenibilità è un valore centrale 
per isofloc, che si ripercuote 
nell’intera cultura aziendale e che 
viene vissuta in modo attivo dai collabo-
ratori. Ciò inizia in grande nel continuo 
miglioramento dei nostri prodotti e va fin 
nei minimi dettagli: Pertanto, dove 
possibile, l’abbigliamento di lavoro dei 
dipendenti isofloc nella Svizzera è 
sempre prodotto da cotone organico. 
A Bütschwil tutti i processi e gli immobili 
vengono ottimizzati secondo le prescri-
zioni dell’AEnEC nell’ottica della sosteni-
bilità: I locali vengono gradualmente 
dotati di un sensore di presenza, 
vengono successivamente impiegate 
luci LED e migliorati continuamente i filtri 
dell’aria di scarico. Nella Svizzera ha 
dato buoni risultati utilizzare esclusiva-
mente inchiostri da stampa senza 
solventi nonché pellicole con la massi-
ma percentuale possibile di rigranulato 
per le confezioni del materiale isolante 
isofloc. Di per sé, ciascuna di queste 
misure può sembrare insignificante, ma 
l’intero piano di misure mostra un effetto 
durevole ed è l’espressione della politica 
aziendale credibile di isofloc. 

1  Risparmio CO2 AEnEC: 
isofloc AG si impegna nella riduzio-
ne attiva delle emissioni di CO2 e 
nell’ottimizzazione dell’efficienza 
energetica

2  Certificato di protezione  
climatica interseroh 2012: 
Tramite il riciclaggio dei materiali 
plastici a Berlino vengono risparmi-
ati annualmente 5744 kg di gas a 
effetto serra

3  LichtBlick Berlino: 
Grazie all’acquisto di corrente 
LichtBlick vengono risparmiati 
annualmente 198.020 kg di CO2

4  SAK Naturstrom Bütschwil: 
1.200.000 kWh da elettricità di 
origine idraulica rinnovabile evitano 
196.473.000 punti di impatto 
ambientale

Klimaschutz-Zertifi kat 
2012

DÄMMSTATT W.E.R.F. GmbH
hat im Jahr 2012 insgesamt die folgenden Wertstoffe in Form von 

Transportverpackungen angemeldet:

Stoffstrom
PE/PP/gemischte Kunststoffe

Durch das Recycling dieser Stoffströme werden rechnerisch

5.744,09 Kilogramm Treibhausgase eingespart!*
Dies entspricht der durchschnittlichen CO2-Emission eines PKW auf

39.343 gefahrenen km!**
Zusätzlich werden 23.768,64 Kilogramm Ressourcen eingespart.***

Wir danken im Namen von Umwelt- und Klimaschutz!
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH

ppa. Frank Kurrat
Geschäftsbereichsleiter 

ppa. Norbert Gebel
Leiter Kundenbetreuung 

* Quelle: Fraunhofer UMSICHT | ** Durchschnitt Neufahrzeuge, Quelle: DAT- und EEA-2013 | *** abiotischer Rohstoffaufwand der Kunststoffe; Quelle: Fraunhofer UMSICHT nach Wuppertal Institut

#Interseroh_A4_DE_17.indd   19 29.08.2013   04:04:431
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www.isofloc.de
www.isofloc.ch
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