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Generalità  

Scopo di questa attività è la creazione di un database che contenga solo materiali e prodotti conformi ai CAM, al 

fine di fornire un supporto alle aziende, ai progettisti e alla pubblica amministrazione (CAM: Criteri Ambientali 

Minimi). 

Solo i produttori registrati sul sito del GPP4build possono inserire i loro prodotti o materiali nel database, e solo 

se questi, ovviamente, sono conformi ai CAM. 

 

  



 

Manuale d’uso database GPP4build  4 

Dati nel database  

Il database contiene i seguenti dati dei materiali/prodotti: 

 

(1) Immagine del materiale/prodotto 

(2) Nome del prodotto 

(3) Nome del produttore  

(4) Tipo di utilizzo (per l’elenco si veda tab. 2) 

(5) Nome del materiale o dei materiali che compongono il prodotto 

(6) I criteri CAM che il materiale soddisfa (per l’elenco si veda tab. 3) 

(7) Tipo di certificazione del criterio CAM (per l’elenco completo si veda tab. 4) 

(8) Documento di verifica. La conformità ai CAM del singolo prodotto o materiale può essere dimostrata 

attraverso più documenti oppure mediante uno solo, come nel caso di un EPD. In questo caso sarà possibile 

effettuare un: 

 download diretto (PDF) 

Nel caso il produttore non abbia messo a disposizione la documentazione necessaria, il documento sarà: 

 disponibile “su richiesta” dal produttore (link) 

Qualora il prodotto o materiale sia presente anche sulla piattaforma Baubook (baubook: Ökologische 

Bauprodukte), sarà disponibile un: 

 link al Baubook 

(9) Codice dell’elenco prezzi con indicazione della Regione di riferimento del codice. 
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Figura 1 Database sul sito GPP4build 
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Ricerca di un materiale o prodotto  

La ricerca può essere avviata tramite i filtri o inserendo parole chiave nel campo di ricerca. 

(10)  Sono disponibili i seguenti filtri: 

 Categoria: per l’elenco completo di tutte le categorie e sottocategorie si faccia riferimento alla tabella 1; 

 Produttore: Tutti i produttori che hanno inserito materiali/prodotti; 

 Utilizzo: Tipo di utilizzo per quale il materiale/prodotto è destinato (si faccia riferimento alla tabella 2); 

 Criterio CAM: i vari criteri CAM referiti a materiali. 

Inserimento di materiali/prodotti 

Il database è predisposto in tre lingue: italiano, tedesco e inglese. Nel caso in cui non vengano inseriti i dati in una 

specifica lingua, il prodotto non sarà visibile nella lingua relativa.  

Per tutti i materiali/prodotti devono essere inseriti i seguenti dati: 

1. Dati generali del prodotto 

Prodotto: il campo prevede l’inserimento della denominazione commerciale del prodotto. Lo stesso nome potrà 

visualizzato in tutte e tre le lingue. Inoltre, può essere inserito un breve testo descrittivo del prodotto, ma questo 

deve essere tradotto nelle tre lingue. 

Produttore: il nome può essere selezionato dal relativo menu a tendina. Il nome di un produttore compare 

nell’elenco solo se questo si è registrato nel sito. 

Utilizzo: a ciascun materiale/prodotto va assegnato uno specifico utilizzo. Questo può essere selezionato dal 

relativo menu a tendina. Questa caratteristica del prodotto/materiale può essere usata per filtrare il prodotto nel 

database (si veda tabella 2) 

In questa sezione può essere anche caricata un’immagine del materiale/prodotto. 

Categoria: la categoria cui appartiene il materiale/prodotto può essere scelta attraverso un menu a tendina 

(tabella 1). Anche questa caratteristica ha la funzionalità di filtro nel database. 

Visita il sito: il produttore può inserire un link al suo sito. 

Baubook: nel caso in cui il prodotto sia presente nel Baubook, deve essere spuntato il flag ed inserito il link al sito 

del Baubook. Nome del materiale o inserimento singolo di tutti i materiali che compongono il prodotto. 
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2. Dati specifici per i CAM 

Devono essere inseriti i dati relativi a tutti gli elementi che costituiscono il materiale o il prodotto e che sono 

rilevanti per i CAM.  

La voce deve essere ripetuta per ogni requisito CAM che deve essere soddisfatto.  

Si veda al tal proposito la tabella 1. 

(1) Inserire il tipo di materiale 

(2) Scelta del criterio CAM 

(3) Scelta del tipo di certificato ambientale 

(4) Documento di verifica  

- un unico documento che verifica tutti i criteri, tipo EPD 

- un documento per ogni criterio 

- Link; Documento da chiedere al produttore 

 

3. Prezzario 

(5) Per il materiale/prodotto possono essere inseriti i codici dell’elenco prezzi delle regioni in Italia e Austria. 
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Tab. 1 – Elenco delle Categorie 

Ciascuna categoria è divisa in gruppi di materiali da costruzione cui devono far riferimento i materiali o i prodotti 

presenti nel database. Per ciascuna subcategoria sono indicati i CAM che devono essere soddisfatti. 

 

Categoria Subcategorie Criterio CAM 

Calcestruzzo - CLS preconfezionato 2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.1 CLS preconfezionato 
2.6.4 Materiali rinnovabili 
2.6.5 Distanza aprovvigionamento 

- Elementi CLS prefabbricati 2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.2 Elementi prefabbricati 
2.6.4 Materiali rinnovabili 
2.6.5 Distanza aprovvigionamento 

Mattoni - Mattoni, blocchi in calcestruzzo aerato 
per Mattoni 

(portanti e tamponamento) 

2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.7 Muratura in pietrame 
2.6.4 Materiali rinnovabili 
2.6.5 Distanza aprovvigionamento 

- Mattoni in laterizio 
- Laterizi per tramezzature 
- Elementi in laterizio per solai 

2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.3 Laterizio 
2.6.4 Materiali rinnovabili 
Distanza aprovvigionamento 

Legno - Legno massiccio 
- Panelli in legno 

2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.4 Sostenibilità legno 
2.6.4 Materiali rinnovabili 
2.6.5 Distanza aprovvigionamento 

- Pareti prefabbricati 
- Solai prefabbricati 

2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.4 Sostenibilità legno 
2.6.4 Materiali rinnovabili 
2.6.5 Distanza aprovvigionamento 

Acciaio strutturale - Ferro, acciaio per costruzioni 2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio 
2.6.4 Materiali rinnovabili 
2.6.5 Distanza aprovvigionamento 

Finestre 
e Porte 

- Finestre in legno, legno-alluminio 2.3.5.5 Emissioni dei materiali 
2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata  
2.4.2.4 Sostenibilità legno 
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- Finestre in PVC, Alluminio 2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.6  Componenti in plastica 

- Porte 2.3.5.5 Emissioni dei materiali 
2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata  
2.4.2.4 Sostenibilità legno 

Pavimenti, 
Rivestimenti 

- Ceramica 2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti 

- Parquet, Legno 2.3.5.5 Emissioni dei materiali 
2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.4 Sostenibilità legno 
2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti 

- Laminato 
- sughero 
- PVC  
-Tessili 

2.3.5.5 Emissioni dei materiali 
2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.6  Componenti in plastica 
2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti 

Pitture e vernici 2.3.5.5 Emissioni dei materiali 

Adesivi e sigillanti 2.3.5.5 Emissioni dei materiali 

Materiali plastiche - Pellicole 
- Membrane 
- Profili 
- Nastri 

2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.6 Componenti in plastica 

Materiali isolanti - Cellulosa 
- Lana di vetro  
- Lana di roccia  
- Perlite espansa 
- Fibre in poliestere 
- Polistirene estruso, XPS 
- Polistirene espanso EPS 
- Poliuretano espanso PU, PUR 
- Agglomerato di Poliuretano 
- Agglomerati di gomma 
- Isolante riflettente con alluminio 

2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.9 Isolamenti termici/acustici 

- Sistemi a cappotto 2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.6 Componenti in plastica 
2.4.2.9 Isolamenti termici/acustici 

Costruzione a secco - Trammezzature e controsoffitti 2.3.5.5 Emissioni dei materiali 
2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.8 Trammezzature/controsoffitti 

Intonaco, Massetto - Calce 
- Cemento 
- Gesso 
- Massetto 

2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
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Coperture - Tegole in cemento 
- Tegole in laterizio 
- Membrane per tetti 

2.4.1.1 Disassemblabilità 
2.4.1.2 Materia riciclata 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
2.4.2.3 Laterizi 
2.4.2.6 Componenti in plastica 

Impianti tecnici - Illuminazione 2.4.2.12 Impianti illuminazione 

- Climatizzazione 
- Ventilazione meccanica 

2.4.2.13 Riscaldamento/condizionamento 

- Idrico sanitari 2.4.2.14 Impianti idrico sanitari 
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Tab. 2 – Elenco della tipologia di utilizzo  

Italiano English 

1.1 costruzione in Legno, Pareti Wood construction, walls 

1.2 costruzione in Legno, Solai Wood construction, ceilings 
1.3 costruzione in Legno, Tetto Wood construction, roof 

2.1 costruzione in CLS Concrete construction 

3.1 Costruzione in acciaio Steel construction 
4.1 Muratura  Brick construction 

5.1 Isolamento termico e acustico Thermal and acoustic insulation 

5.2 ETICS – Sistemi a capotto ETICS - External Thermal Insulation Composite System 

6.1 Finestre Windows 

6.2 Porte Doors 

6.3 Cassonetto/Monoblocco Shutter box/monobloc 

7.1 Componenti in materiali plastiche Plastic components 

8.1 Trammezzature e controsoffitti Partition walls and suspended ceilings 

9.1 Pavimenti in ceramica Floor coverings, ceramic 
9.2 Pavimenti flessibili Floor coverings, soft 

9.3 Pavimenti in legno, laminato Floor coverings, parquet, laminate 

10.1 Rivestimenti per pareti Wall coverings 
11.1 Adesivi e sigillanti Adhesives and sealants 

12.1 Pitture e vernici Paints and varnishes 

13.1 Impianti di climatizzazione Heating and air conditioning systems 

13.2 Impianti idrico sanitari Water and sanitary installations 
13.2 Illuminazione Lighting 

 

Tab. 3 – Lista dei criteri CAM  

Italiano English 

2.3.5.5   Emissioni dei materiali 2.3.5.5   Material Emissions 

2.4.1.1   Disassemblabilità 2.4.1.1   Disassemblability 

2.4.1.2   Materia recuperata/riciclata 2.4.1.2   recovered/recycled material 
2.4.2.1   Calcestruzzo preconfezionato 2.4.2.1   readymixed concrete 

2.4.2.2    Elementi prefabbricati in CLS 2.4.2.2   precast concrete elements 

2.4.2.3   Laterizio 2.4.2.3   Brickwork 

2.4.2.4   Sostenibilità e legalità del legno 2.4.2.4   Wood sustainability and legality 
2.4.2.5   Ghisa, ferro, acciaio 2.4.2.5   Cast iron, iron, steel 

2.4.2.6   Componenti in materie plastiche 2.4.2.6   Plastic components 

2.4.2.7   Murature in pietrame e miste 2.4.2.7   Stone and mixed masonry 

2.4.2.8   Tramezzature e controsoffitti 2.4.2.8   Partitions and false ceilings 
2.4.2.9   Isolanti termici ed acustici 2.4.2.9   thermal and acoustic insulation 

2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti 2.4.2.10 Floor and wall coverings 

2.4.2.11 Pitture e vernici 2.4.2.11 Paints and varnishes 

2.4.2.12 Impianti illuminazione 2.4.2.12 Lighting systems 
2.4.2.13 Riscaldamento/condizionamento 2.4.2.13 Heating/air conditioning 

2.4.2.14 Impianti idrico sanitari 2.4.2.14 Plumbing systems 

2.6.4       Materiali rinnovabili 2.6.4      renewable materials 

2.6.5       Distanza aprovvigionamento 2.6.5      Supply distance 

------        Baubook ---------- Baubook 
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Tab. 4 – Elenco dei tipi di certificazione ambientale  

Italiano English 

Tipo I certificazione di prodotto sec. ISO 14021 Type I product certification according to ISO 14021 
Nota:  
Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di 
valutazione della conformità che attesti il contenuto di 
riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa 
che consiste nella verifica di una dichiarazione 
ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 
14021 

 

Tipo II certificazione di prodotto Type II product certification 
Nota: 
Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di 
valutazione della conformità che attesti il contenuto di 
riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, 
come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o 
equivalenti 

 

Tipo III dichiarazione ambientale di Prodotto sec. EN 
15804 e ISO 14025 

Type III environmental product declaration 
according to EN 15804 and ISO 14025 

Nota: 
Dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), 
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 
14025, come EPDItaly© o equivalenti 

 

Scheda tecnica del prodotto Product data sheet 

FSC®, PEFCTM FSC®, PEFCTM 

FSC® recycled, FSC® mixed, PEFC recycledTM FSC® recycled, FSC® mixed, PEFC recycledTM 

 


