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080   Costruzione ecologica 

------------------------------ 

   

081   Dichiarazione sui prodotti. Le 

dichiarazioni sui prodotti 

inoltrate dall'imprenditore 

sono vincolanti per la scelta 

dei materiali che verranno 

impiegati. 

   

 .100  Quali basi valgono:    

 .110  Raccomandazione SIA 493 

"Deklaration ökologischer 

Merkmale von 

Bauprodukten"(nondisponibile in 

italiano). 

   

 .120 01 Designazione .................    

 .130  fino a .180 come .120    

 .200  Assieme all'offerta, l'impren-

ditore deve inoltrare: 

   

       

 .210  Dichiarazione sui prodotti se-

condo la raccomandazione 

SIA 493 "Deklaration ökologi-

scher Merkmale von Bauproduk-

ten" (non disponibile in 

italiano). 

   

       

  01 Concerne pos. ................    

 .220  Dichiarazione sui prodotti 

vernicianti e affini secondo 

VSLF. 

   

  01 Concerne pos. ................    

 .230 01 Concerne pos. ................    

  02 Designazione .................    

       

 .240  fino a .280 come .230    

 .300  Su richiesta, l'imprenditore 

deve inoltrare: 

   

 .310  Dichiarazione sui prodotti se-

condo la raccomandazione  

SIA 493 "Deklaration ökologi-

scher Merkmale von Bauproduk-

ten" (non disponibile in ita-

liano). 

   

  01 Concerne pos. ................    

 .320  Dichiarazione sui prodotti 

vernicianti e affini secondo 

VSLF. 

   

  01 Concerne pos. ................    

 .330 01 Concerne pos.................    

  02 Designazione .................    

       

 .340  fino a .380 come .330    

 .400 01 Concerne pos. ................    

       

 .500  fino a .800 come .400    
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082   Requisiti relativi a vernici, 

materiali per impermeabilizza-

zioni, posa e simili. 

   

       

 .100  Le imprimiture devono essere 

diluibili all'acqua e possono 

contenere al massimo %1 di 

solventi o devono soddisfare 

almeno la classificazione Emi-code 

EC 1 o equivalente. 

   

       

 .200  Le malte e i mastici per giunti 

devono essere diluibili all'acqua 

e possono contenere al 

massimo %1 di solventi o devono 

soddisfare almeno la 

classificazione 

Emicode EC 1 o 

equivalente. 

   

 .300  Le malte e i mastici per giunti 

in ambienti asciutti non 

possono contenere fungicidi. 

   

 .400  Per montaggio, sigillatura e 

isolamemto termico di 

intercapedini 

non è permesso l'impiego 

di schiuma di montaggio o 

di riempimento. 

   

 .500  Sigillature con fogli e profilati 

a tenuta stagna non possono 

contenere componenti rilevanti 

dal punto di vista 

ecologico e tossicologico secondo 

la raccomandazione 

SIA 493 e devono essere senza 

alogeni. 

   

 .600 01 Designazione .................    

       

 .700  fino a .800 come .600    

083   Requisiti relativi al legno, 

derivati del legno e isolamen- 

ti termici. 

   

       

 .100  Il legno e i derivati del 

legno di provenienza extraeu-ropea 

devono essere muniti di 

label FSC, PEFC o equivalente. 

  E' permesso l'impiego di legno europeo senza 
label. 

 .200  Il legno e i derivati del 

legno devono essere muniti di 

certificato MOLS (Marchio di 

origine Legno Svizzero), FSC, 

PEFC o equivalente. 

  E' permesso esclusivamente l'impiego di legno 
con label. 

 .300  I derivati del legno per loca-li 

interni riscaldati devono 

soddisfare le raccomandazioni 

per l'applicazione 1 secondo 

"Produktliste Holzwerkstoffe 

in Innenräumen" (non disponi-bile 

in italiano) della 

Lignum. 

  Fonte: www.lignum.ch. 

 .400  Gli isolamenti termici di po-

liuretano PUR/PIR devono esse- 

re senza alogeni. 

   

       

 .500  Gli isolamenti termici di lana 

minerale devono contenere un 

legante senza formaldeide o 

sono autorizzati a rilasciare 

  La verifica può essere effettuata con le 
schede tecniche delle liste dei prodotti Eco 
o con certificati di prova secondo la 
metododica eco-bau. 
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formaldeide solo in piccole 

quantità. 

 .600 01 Designazione .................    

       

 .700  fino a .800 come .600    

 

222   Rifacimento degli spigoli dei 

giunti. 

   

 .001  Operaio specializzato senza 

attrezzi. 

 ..h...  

 .002  Operaio specializzato con 

attrezzi. 

 ..h...  

 .003  Malta a base di resina 

epossidica. 

 ..l...  

       

 .004  Malta a base di resina 

acrilica. 

 ..l...  

 .005  Malta minerale.  ..l...  

       

 .006  Malta minerale con aggiunta di 

resine sintetiche. 

 ..l...  

       

  01 Marca, tipo ..................    

       

 .007 01 Genere di malta ................  ..up...  

  02 up = .........................    

  03 Diversi.....................    

       

 .008  Fino a .009 e come .007    

 


