
       

 
     

           

 
                 

 
 

S.I.C.I.V. S.r.l. 
Società Italiana Certificazioni Ispezioni Validazioni 

Via dei Mille, 22 – 25122 Brescia (BS) 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
MCLSE 17 - 01  

REV. 00 
 

si attesta che 

il controllo di produzione in fabbrica del Calcestruzzo Preconfezionato  
prodotto con processo industrializzato 

 

operato da 

NUOVA DEMI S.P.A. 
C.F.: 01901690162 

VIA PADERGNONE, 37 – 24050 (BG) 
nell’impianto di  

 

VIA PADERGNONE, 37 – 24050 (BG) 

per il seguente prodotto 

”GREEN CONCRETE” 

 
È stato sottoposto ad accertamento ed è risultato conforme alla specifica tecnica 

“Manuale per la certificazione del calcestruzzo ecosostenibile” 

Il presente attestato attesta che il prodotto sopra indicato è sottoposto, sotto responsabilità del produttore, al controllo di produzione di fabbrica (FPC),  
che SICIV ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza  
e la valutazione del controllo della produzione in fabbrica e che questo rispetta le prescrizioni contenute nella specifica tecnica 

Questo attestato rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche  
richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso. 

La validità di questo attestato è subordinata all’esito positivo delle visite di sorveglianza effettuate da SICIV annualmente; il produttore deve comunicare 
tempestivamente a SICIV ogni modifica apportata al sistema di produzione, in riferimento alle specifiche tecniche depositate e pubblicate. 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento RG-04-FPC Siciv in revisione corrente per la certificazione del processo produttivo  
di impianti per la produzione di calcestruzzo. 

Informazioni aggiornate circa la validità o eventuali variazioni intervenute nello stato del presente certificato, sono disponibili  
contattando il n. telefonico +39 030 3099482, l’indirizzo e-mail info@siciv.it oppure consultando il sito web www.siciv.it o il sito web www.osservatorioca.it. 

 
Data di prima emissione Data di emissione corrente 

30/06/2017 30/06/2017 
Per l’Organismo di Certificazione 

 SICIV s.r.l. 
 

 

IL DIRETTORE TECNICO FPC 
(ING. FABIO CORSO)  
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S.I.C.I.V. S.r.l. 
Società Italiana Certificazioni Ispezioni Validazioni 

Via dei Mille, 22 – 25122 Brescia (BS) 
 

ALLEGATO  
ANNEX 

MCLSE 17 – 01  
REV. 00 

 

NUOVA DEMI S.P.A. 
VIA PADERGNONE, 37 – 24050 (BG) 

Famiglia  

Calcestruzzo con contenuto di materiale riciclato 

  CONTENUTO DI MATERIALE 
RICICLATO (*) 

RECYCLED MATERIAL CONTENT 
Prodotto: calcestruzzo preconfezionato con 

contenuto di materiale riciclato 
Product: ready mix concrete with recycled material 

  

massa 
volumetrica 

Pre-
consumer 

% 

Post-
consumer 

% 

Totale 
 % 

252450 RcK25 D30 XC2 2450 10,2 0 10,2 
302450 RcK30 D30 XC2 2450 10,2 0 10,2 
352450 RcK35 D30 XC2 2450 10,2 0 10,2 
302550 RcK30 D30 XC2 2550 20,7 0 20,7 
302650 RcK30 D30 XC2 2650 22,1 0 22,1 

 

(*) Le percentuali sono calcolate con riferimento alla UNI EN ISO 14021 

 

Data di prima emissione Data di emissione corrente 
30/06/2017 30/06/2017 

Per l’Organismo di Certificazione 
 SICIV s.r.l. 

 
 

IL DIRETTORE TECNICO FPC 
(ING. FABIO CORSO)  
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La presente attestazione afferma che le caretteristiche di sostenibilità sopra riportate sono determinate ed espresse in conformità  
alla specifica tecnica “Manuale per la certificazione del calcestruzzo EcoSostenibile”. 

 

ASSERZIONE AMBIENTALE AUTO-DICHIARATA 
 

Produttore NUOVA DEMI Spa 

Sede Legale Via Padergnone, 33 – 24050 – Zanica (BG) 

Impianto Via Padergnone, 37 – 24050 – Zanica (BG) 

Prodotto GREEN CONCRETE 
 

 
 
 
 
 

 

Le caratteristiche ambientali del prodotto secondo il p.to 7 della UNI EN ISO 14021:2016 sono indicate dal simbolo “”. 

AUTO-DICHIARAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14021:2016 
 

Compostabile  

Degradabile  

Progettato per essere disassemblato  

Prodotto più duraturo  

Energia di recupero   

Riciclabile  
Contenuto riciclato *  

Consumo energetico ridotto nell’utilizzo del prodotto  

Riduzione dell’uso di risorse nella produzione del prodotto  

Riduzione del consumo d’acqua nell’utilizzo del prodotto  

Riutilizzabile e ricaricabile  

Riduzione dei rifiuti nella produzione, distribuzione, uso o smaltimento del prodotto  
 

Ulteriori criteri  
significativi di sostenibilità 

Origine delle risorse 
I trasporti necessari vengono effettuati su gomma. La distanza media di 
trasporto delle materie prime fondamentali è la seguente:  
- 100 % < 100 km di cui almeno 65 %: 0 km.  
Energia utilizzata per la produzione del prodotto 
- 100 % da fonte rinnovabile (imp. fotovoltaico). 

 

* Contenuto riciclato: Famiglia - Calcestruzzo con contenuto di materiale riciclato: 

  CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO *** 

Prodotto della famiglia ** Massa Vol. 
(Kg/m

3
) 

Pre-consumo  
(%) 

Post-consumo 
(%) 

252450 Rck25 D30  XC2 2450 10,2 0,0 

302450 Rck30 D30  XC2 2450 10,2 0,0 

352450 Rck35 D30  XC2 2450 10,2 0,0 

302550 Rck30 D30  XC2 2550 20,7 0,0 

302650 Rck30 D30  XC2 2650 22,1 0,0 
** Prodotti  della Famiglia: Prodotti individuati con riferimento alla norma UNI EN 206:2014. 

*** Contenuto di materiale riciclato: Il contenuto di riciclato è calcolato in conformità con lo standard internazionale UNI EN ISO 
14021:2016. Materiale Pre-consumo: Materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. E’ escluso il 
riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo 
che li ha generati. Materiali Post-consumo: Materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali 
o istituzionali nel loro ruolo in qualità di utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò 
include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione. 
 
Zanica, 05/06/2017  

 
 

ALMENO AL 10 % 

NUOVA DEMI Spa 

 

 





       

 
     

           

 
                 

 
 

S.I.C.I.V. S.r.l. 
Società Italiana Certificazioni Ispezioni Validazioni 

Via dei Mille, 22 – 25122 Brescia (BS) 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
DELL’ASSERZIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA 

VERIFICATION AND VALIDATION OF SELF-DECLARED ENVIRONMENTAL CLAIM 

AAA14021 17 - 01 

si convalida che l’attestazione ambientale autodichiarata redatta da  
it validates that the self-declared environmental claim made by 

 
 
 

NUOVA DEMI S.P.A. 
C.F.: 01901690162 
VIA PADERGNONE 33 – ZANICA (BG) 

sito produttivo – factory site  
VIA PADERGNONE 37 – ZANICA (BG) 

relativa a prodotti e agli aspetti ambientali riportati in allegato 
relative to the the products and to the environmental aspects listed in Annex 

 
calcestruzzo preconfezionato con contenuto di materiale riciclato - ready mix concrete with recycled material 

 

nome commerciale – commercial name 
”GREEN CONCRETE” 

 
è stata verificata e risulta conforme ai requisiti specificati nei documenti: 

has been audited and is compliant with the requirements of: 
 

• UNI EN ISO 14021:2016 Etichette e dichiarazioni ambientali 
Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II) 

• Criteri Ambientali Minimi (ALL. 2 DEL DM 11.1.2017) 
 

Verifica e convalida sono state condotte in accordo al   - Verification and validation were conducted in accordance to: 
Regolamento RG-01-AAA Siciv 

Manuale per il controllo del processo di produzione 
 

Questo attestato rimane valido fino a quando le condizioni del controllo della produzione di fabbrica non sia modificate significativamente.  
Questo attestato  è subordinato all’esito positivo delle visite di sorveglianza effettuate da SICIV annualmente. 

Per maggiori informazioni: numero telefonico +39 030 3099482, e-mail info@siciv.it, sito web www.siciv.it 
This certificate remains valid as long as the manufacturing conditions in the factory production control are not modified significantly. 

This certificate remains valid as long as the annual surveillance of SICIV srl has positive result. 
For further information: telephone number +39 030 3099482, e-mail info@siciv.it, website www.siciv.it 

 

Data di prima emissione -First issue Data di emissione corrente- Current issue  
24/07/2017 24/07/2017 

Per l’Organismo di Certificazione 
 SICIV s.r.l. 

  IL DIRETTORE TECNICO FPC 
(FABIO CORSO) 
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S.I.C.I.V. S.r.l. 
Società Italiana Certificazioni Ispezioni Validazioni 

Via dei Mille, 22 – 25122 Brescia (BS) 

ALLEGATO  
ANNEX 

AAA14021 17 - 01 

 
maggiore del 10% 

greater than 10% 
  CONTENUTO DI MATERIALE 

RICICLATO 
RECYCLED MATERIAL CONTENT 

Prodotto: calcestruzzo preconfezionato con 
contenuto di materiale riciclato 

Product: ready mix concrete with recycled material 

  

massa 
volumetrica 

Pre-
consumer 

% 

Post-
consumer 

% 

Totale 
 % 

252450 RcK25 D30 XC2 2450 10,2 0 10,2 
302450 RcK30 D30 XC2 2450 10,2 0 10,2 
352450 RcK35 D30 XC2 2450 10,2 0 10,2 
302550 RcK30 D30 XC2 2550 20,7 0 20,7 
302650 RcK30 D30 XC2 2650 22,1 0 22,1 

 

 

Prodotto 100% riciclabile – Product 100%  recyclable 
 

Energia rinnovabile: 100% dell’energia elettrica da impianto fotovoltaico 
Renewable energy: 100% electrical energy from photovoltaic system 
 

Distanza di approvvigionamento: distanza massima del 100% del prodotto approvvigionato 
Supply distanze: maximum distance from the of 100% supplied product  

100 km  
di cui il 65% a 0 km - of which 65% from 0 km.  
 

coordinate geografiche del sito produttivo - geographic coordinate of factory site: 
5.055.000 m – 554.437 m (WGS84 – UTM32) 

 
Data di prima emissione-First issue Data di emissione corrente- Current issue  

24/07/2017 24/07/2017 
Per l’Organismo di Certificazione 

SICIV s.r.l. 
IL DIRETTORE TECNICO FPC 

(ING. FABIO CORSO) 
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