
 

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 
(%) 

        202450 Rck20 D30  X0 2450 10,09 0,0 

        252450 Rck25 D30  X0 2450 10,13 0,0 

        302450 Rck30 D30  XC2 2450 10,12 0,0 

        302550 Rck30 D30  XC2 2550 22,18 0,0 

        302650 Rck30 D30  XC2 2650 33,33 0,0 

        372450 Rck37 D30  XC3 2450 10,19 0,0 

        402450 Rck40 D30  XC4 2450 10,17 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, 08/06/2018  

 
 

ALMENO AL 10 % 

NUOVA DEMI Spa 

 

 


