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USO SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE NATURALI 
Le costruzioni devono essere concepite, 
costruite e demolite in modo che l’uso delle 
risorse sia sostenibile e garantisca quanto 
segue: 

a) Ri-uso o  riciclabilità delle costruzioni, dei 
loro materiali e delle loro parti dopo 
demolizione, 

b) La durata delle costruzioni, 

c) L’uso nelle costruzioni di materie prime e 
secondarie ecologicamente compatibili. 

http://www.aipe.biz/


IL CICLO DI VITA DELL’ EPS 

AIPE da diversi anni ormai, ha intrapreso un cammino virtuoso di indagine per definire i carichi ambientali 
dei prodotti in EPS realizzati dalle aziende associate attraverso studi di tipo LCA per fornire un’analisi 
completa e obiettiva dell’impatto che il polistirene espanso esercita sull’ambiente in cui tutti noi viviamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono stati elaborati documenti di riferimento con valori medi nazionale e una proposta di EPD.  
Tutti gli aspetti legati all’ambiente sono stati raccolti e sintetizzati nella Dichiarazione di sostenibilità 

dell’EPS 

- Analisi LCA “dalla culla alla tomba” 
- GER - GWP 

La  politica ambientale di AIPE: 
Analisi del ciclo di vita dell’EPS 

Dettaglio dei  CONFINI DEL SISTEMA analizzato 

obiettivo: 
Valutare il carico ambientale medio a 
livello nazionale e fornire una misura 

dell’ ECO-EFFICIENZA MEDIA dei 
processi indagati, per analizzare il ciclo 

di vita dell’EPS nei settori edilizia e 
imballaggio e per  realizzare una 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
(EPD) settoriale 

http://www.aipe.biz/


http://www.aipe.biz/


http://www.aipe.biz/


Andamento indicativo del GER e GWP100 all’aumentare della 

percentuale di utilizzo di scarti di EPS  (Dati riferiti al Kg di EPS) 

http://www.aipe.biz/


SBOCCHI DI RIUTILIZZO più importanti dell’EPS: 
 

 Utilizzo nella produzione di nuovi articoli in EPS contenenti % variabili di 
EPS riciclato (mescolato a EPS vergine) oppure fino al 100%. 

 

 Utilizzo come inerte leggero in calcestruzzi alleggeriti, malte cementizie e 
intonaci coibenti e negli alleggerimenti di terreni 

 

 Trasformazione in granulo di polistirene compatto per lo stampaggio di 
oggetti quali cassette video, grucce per abiti (utilizzando compound a base 
di PS e HIPS riciclati), od elementi a profili come sostituto del legno 
(recinzioni, panchine). 

 

 Recupero energetico: macinazione e utilizzo nella preparazione di CDR e 
termovalorizzazione diretta. La combustione con produzione di calore 
(potere calorifico dell’EPS di circa 10.000 kCal/kg) permette il recupero di 
una parte dell’energia spesa per la produzione del manufatto in EPS (la 
cosiddetta energia di feedstock) 

CLS leggero 

Densità CLS : 100 – 1400 Kg/m3 

λ CLS : 0,08 – 0,4 W/mK 
 

Sfere di polistirene espanso: 

Фmedio = 1 – 6 mm 

Densità (in mucchio): 25 Kg/m3 

CLS ALLEGGERITO  
 Pratica diffusa e comunemente attuata per il recupero degli 
scarti industriali di produzione e di manufatti post-uso 

TECNOLOGIE di TRASFORMAZIONE per avviare l’EPS a riciclo 
 

- Adeguamento fisico: frantumazione, macinazione,            
                                          compattazione 
- Estrusione 
- Estrusione con degasaggio 

http://www.aipe.biz/


L’EPS, è oggi, il materiale che proprio per le sue caratteristiche chimico fisiche, ha 

ottime prestazioni con costi contenuti, non assorbe umidità ed è inerte cioè non 

reagisce con l’ambiente circostante e, quindi, non potendo invecchiare nel tempo, 

mantiene pressochè inalterate negli anni le caratteristiche iniziali. 

 

L’aria che è racchiusa nelle celle, il 97-98% del volume (si ricorda che la densità 

dell’EPS utilizzato in edilizia può variare da 15 a 35 Kg/m3  e comunemente si utilizza la 

densità 20 Kg/m3) continua a svolgere  la sua funzione di isolamento in modo costante 

negli anni. 

 

Se riferiamo questo concetto a un ciclo di utilizzo di un’abitazione, circa 30 anni di 

vita, significa che, se la casa è stata costruita in classe A e come materiale 

isolante termico si è impiegato l’EPS, rimarrà in classe A (sempre che i serramenti 

e gli impianti abbinano mantenuto la loro efficienza) anche dopo 30 anni  il 

polistirene espanso garantisce che il risparmio energetico rimanga costante nel 

tempo, riducendo le emissioni di CO2 in atmosfera in maniera costante nel 

tempo. 
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AIPE- DICHIARAZIONE  

DI CONFORMITA’ 

ai requisiti di  

 
 Eco-compatibilità dell’EPS 

 

 

 

 

 lunga durata dell’EPS 

Dichiarazione di 
sostenibilità dell’EPS 

Istituto Italiano dei Plastici 

http://www.aipe.biz/


AIPE dichiara la trasparenza sul mercato attraverso un nuovo simbolo grafico che 

consente a tutti gli stakeholders, progettisti, imprese di costruzione, GDO e consumatori 

di orientarsi nella scelta di prodotti in EPS di qualità e sostenibilità “garantite” da un 

Know how italiano che si fonda su una pluriennale esperienza, per la realizzazione di 

molteplici applicazioni nei settori edilizia e imballaggio. 

Con l’EPS FOR GREEN le aziende associate ad AIPE dichiarano: 
 

• sottoscrizione del Codice Etico di AIPE 
• dichiarazione della Sostenibilità ambientale: Reach, LCA, Recupero, Riciclo 
• piena conformità alle norme di riferimento dei 2 principali settori applicativi 
• Marcatura CE (Reg. UE 305/2011 - CPR) per il comparto delle costruzioni 
• conformità per il contatto alimentare (Reg. UE 10/2011 - PIM) 

“EPS FOR GREEN” 

Il simbolo che permette alle aziende associate  

di dichiarare la qualità e la sostenibilità dell’EPS 

 trasformato in Italia  

una GARANZIA  per i progettisti e gli utenti finali! 

http://www.aipe.biz/


Come i sistemi SAAD contribuiscono ad ottenere dai 19 ai 

27 punti della CERTIFICAZIONE LEED dei 69 totali per 

ottenere la certificazione PLATINO 

I SISTEMI AD ARMATURA DIFFUSA costituiscono  

una scelta progettuale e una tecnologia di costruzione “SOSTENIBILE”  

in grado di contribuire all’ottenimento dei punti dal sistema di certificazione LEED 

soddisfando i criteri richiesti: 

(riduzione dei materiali in cantieri, recupero e riciclo dei materiali, durata, qualità 

della costruzione, risparmio energetico, ciclo di vita con valori ottimali) 

 

L’impiego dei sistemi SAAD nella progettazione e nella costruzione  

di un edificio permette di soddisfare 19 punti LEED + ulteriori 8 attribuiti indirettamente 

nel caso in cui questi vengano applicati sinergicamente con altri. 

Il contributo dei sistemi SAAD nella 

certificazione LEED 

http://www.aipe.biz/


Associata 

 
European Manufacturers of EPS 

AIPE 

Via M. A. Colonna, 46 - 20149  Milano 

Tel. 02 33606529   fax. 02 33606604 

e-mail: aipe@epsass.it 

www.aipe.biz 
 

 

www.costruiresaad.it 


