DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO
secondo ISO 14025 e EN 15804
Titolare della dichiarazione
Redatta da
Titolare del programma
Curatore
Numero di dichiarazione
Data di emissione
Valida fino a

Schüco International KG
Schuco Int Italia; Nr. cliente: 000000
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
EPD 2091-2-201902-20190604162128-IT
04/06/2019
03/06/2024

Schüco AWS 65 Larg. x Alt.: 1230 mm x 1480 mm
per progetto: Benvenuti - Posizione: 01

Schüco International KG
Redatta da: Schuco Int Italia

www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com

1. Informazioni generali
Schueco International KG
Redatta da: Schuco Int Italia; Nr.
cliente: 000000

Schüco AWS 65

Titolare del programma

Titolare della dichiarazione

IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Germania

Schüco International KG
Karolinenstr. 1-15
33609 Bielefeld
Germania
Redatta da
Schuco Int Italia; Nr. cliente: 000000

Numero di dichiarazione

Prodotto / unità di cui la dichiarazione

EPD 2091-2-201902-20190604162128-IT

Schüco AWS 65 Larg. x Alt.: 1230 mm x 1480 mm
Benvenuti

Questa dichiarazione si basa sulle regole di
categoria di prodotto

Settore di validità
La dichiarazione ambientale di prodotto si riferisce a
una finestra del tipo Schüco AWS 65 nelle dimensioni
specifiche di larghezza x altezza.
I valori caratteristici adottati nel bilancio ambientale per i
componenti Schüco AWS 65 sono messi a disposizione
da Schüco International KG.
Il luogo di produzione è la sede del produttore. Il titolare
della dichiarazione risponde dei dati e delle evidenze
sui quali essa si basa. Il redattore risponde delle
specifiche descritte nella presente EPD e della
produzione della finestra. La responsabilità dell’IBU
(Institut Bauen und Umwelt e.V.) in relazione alle
informazioni del produttore, ai bilanci ecologici o alle
evidenze è esclusa.

PCR finestre e porte: 15.10.2013
(PCR provato e approvato da commissione
indipendente di periti)
Data di emissione
04/06/2019
Valida fino a
03/06/2024

Il presente documento è una dichiarazione ecologica di
prodotto tradotta dal tedesco all'italiano. Essa si basa
sulla versione originaria tedesca EPD
2081-201710-20171127133953-DE. Il verificatore non
ha influenza sulla qualità della traduzione.

Verifica
La norma CEN /EN 15804/ ha funzione di PCR centrale
Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer
(Presidente Institut Bauen und Umwelt e.V.)

Verifica dell’EPD a cura di un terzo secondo ISO 14025
interno

Dr.-Ing. Burkhart Lehmann
(Amministratore IBU)

x esterno

Matthias Schulz,
Collaudatore indipendente, nominato da SVA

2. Prodotto
2.1

Descrizione prodotto

•

Il sistema di finestre Schüco AWS (Aluminium Window
System) è composto da profili in alluminio compositi
coibentati.
Il sistema di finestre Schüco AWS offre vantaggi funzionali
abbinati a aspetti creativi e architettonici. Negli elementi
costruttivi tra di loro armonici si uniscono i benefici dell’alto
isolamento termico, dei profili a vista snelli e degli elementi
di serratura e incernieramento nascosti, nelle versioni
classica manuale o meccatronica. Il sistema prevede le
profondità di costruzione 50, 60, 65, 70, 75, 90, 112, 120
mm. Esso permette di abbinare diversi sistemi di apertura
con specchiature fisse del sistema. Le superfici dei profili
degli elementi delle finestre possono essere, a scelta,
anodizzate o verniciate a polvere o con smalto.

•

•
L’elemento finestra AWS dichiarato è composto dai seguenti
elementi:
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Profili principali, composizione:
Alluminio
PA 66 (Poliammide)
Elementi di serratura e incernieramento,
composizione:
Acciaio
Alluminio/acciaio
Alluminio/acciaio inox
Fusione in alluminio
INOX (Acciaio inossidabile)
Materiale sintetico
Zinco pressofuso
Accessori, composizione:
Alluminio
Alluminio pressofuso
INOX A2 (Acciaio inossidabile A2)
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•

INOX (Acciaio inossidabile)
PA (Poliammide)
PA6 (Poliammide)
Zinco pressofuso
Profili accessori, composizione:

•

Alluminio
Schiuma PE (Polietilene)
Guarnizioni, composizione:

•

/EN 410/

EPDM (Etilenpropilendiene)
Vetrazione, composizione:
Vetro isolante triplo

Il sistema finestra Schüco AWS è composto dalle seguenti
versioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AWS 50
AWS 60
AWS 60 FR 30
AWS 65
AWS 70
AWS 70 FR 30
AWS 75
AWS 90
AWS 112
AWS 120

Permeabilità all’aria /EN 14351-1/

npd

Classe:

Tenuta alla pioggia battente /EN
14351-1/

npd

Classe:

Coefficiente di isolamento acustico
rispetto a rumori esterni secondo /DIN
EN ISO 10140/ e /DIN EN ISO 717/

-*)

dB

Resistenza al carico da vento secondo
/EN 14351/

npd

Classe:

Deformazione in seguito a carichi
verticali /EN 947/

-*)

mm

Classe di resistenza alla fiamma (nel
caso di porte e finestre antincendio)

-*)

-

Profondità

65

mm

Classe di isolamento acustico (SSK 1 SSK 6), opzionale

-*)

-

Indice di isolamento acustico, Rw, (c,
ctr), opzionale

-*)

dB

Classe antieffrazione WK 1 - WK 4
(opzionale)

-*)

-

*) si omette, dato che non si tratta di una caratteristica di
prodotto richiesta dalla norma di prodotto /EN 14351/.

Con questa dichiarazione si descrive il seguente elemento
del sistema di finestre Schüco AWS:

Il tipo di incernieratura e il tipo di apertura della finestra
possono essere rilevati dall'allegato “Panoramica degli
elementi”.
Per ulteriori specifiche del prodotto vedere la spiegazione
delle prestazioni. Le caratteristiche dell’elemento possono
essere rilevate dalla marcatura CE.
2.4

Messa in circolazione / Regole di applicazione

Per l’immissione sul mercato della UE/EFTA vale la
/BauPVO/ (norma di recepimento del Regolamento UE n.
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio in
Germania. N.d.t.) I prodotti necessitano di una descrizione
delle prestazioni che tenga conto della norma armonizzata di
prodotto /DIN EN 14351-1: 2010-08/, porte e finestre e la
marcatura CE.
Per l’impiego valgono le rispettive norme nazionali.
2.5

Stato alla fornitura

L’elemento di finestra viene fornito al cantiere nelle
dimensioni descritte al punto 2.1 e pronto al montaggio.
2.6
Esecuzione del sistema: Schüco AWS 65
Larg. x Alt.: 1230 mm x 1480 mm
Superfici dei profili: Parte grezza (senza trattamento
superficiale)
Allegati: panoramica degli elementi
2.2

Applicazione

In genere il prodotto viene montato in una parete di edificio
per permettere il ricambio dell’aria e l’ingresso della luce.
2.3

Dati tecnici di costruzione

Secondo la marcatura CE devono essere indicati i seguenti
dati tecnici di costruzione:
Valore

Unità di
misura

Coefficiente di trasmittanza termica
vetro secondo /DIN EN 673/

0,60

W/(m²K)

Coefficiente di trasmittanza termica
telaio secondo /DIN EN 10077-2/

2,0

W/(m²K)

Coefficiente di trasmittanza termica
finestra / porta secondo/DIN EN
10077-1/

1,3

W/(m²K)

-1,00

-

Definizione

Grado di trasmittanza energetica
complessivo della vetrazione secondo
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Materiali di base / materiali sussidiari

La finestra qui osservata è composta nel seguente modo:
Acciaio
Alluminio
Alluminio pressofuso
Alluminio/acciaio
Alluminio/acciaio inox
EPDM
Fusione in alluminio
INOX
INOX A2
Materiale sintetico
PA
PA 66
PA6
Schiuma PE
Vetro isolante triplo
Zinco pressofuso

0,00
16,28
0,36
0,15
1,60
2,33
0,23
0,13
0,01
0,17
0,01
2,92
0,21
0,11
45,66
0,87

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Massa totale

71,05 kg

Le schiume non contengono sostanze rilevanti a fini di
REACH.
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2.7

Produzione

La produzione dell’elemento avviene tramite il produttore di
cui sopra: Schuco Int Italia; Nr. cliente: 000000
I profili in alluminio con trattamento superficiale e le lame di
isolamento già ad essi collegate vengono tagliati a misura e
confezionati per la corrispondente dimensione di telaio. Gli
sfridi di profilo in alluminio generati in questa fase di
lavorazione vengono condotti al riciclaggio.
Successivamente i profili vengono uniti per formare il telaio e
le guarnizioni vengono inserite nelle apposite cave. Le parti
mobili del telaio vengono corredate degli accessori di
serratura e incernieramento. Successivamente si procede
all’inserimento del vetro che viene fissato con profilati per
vetro. Infine si svolge un controllo funzionale e l’applicazione
delle etichette all’elemento.
2.8

Ambiente e salute durante la produzione

Nel settore della produzione di finestre non sono necessarie
misure oltre quelle disposte dalle norme vigenti in Germania
o delle norme comunitarie in materia di tutela della salute e
dell'ambiente.

applicato agli elementi del telaio produce quantità molto
scarse di fumi. Dato che si tratta di vernice a polvere, grazie
al contenuto in composti organici volatili (COV) pari a '0', i
fumi non sono tossici.
Acqua
Non sono noti effetti sull’ambiente dovuti all’azione di
inondazioni. Non vengono sprigionate sostanze.
Effetto sull’ambiente
Su ordinazione è possibile avere un trattamento superficiale
esente da ossidi di cromo. Le verniciature a polvere Schüco
generalmente sono esenti da metalli pesanti. Inoltre le
verniciature a polvere Schüco non contengono composti
organici volatili (COV).
Distruzione meccanica
La distruzione meccanica non sprigiona sostanze pericolose.
2.15

Fase successiva all’uso

I processi di End-of-Life constano di tre passaggi:
2.9

Lavorazione dei prodotti / Installazione

Per la produzione, il montaggio e la messa in servizio
occorre rispettare le istruzioni di montaggio e costruttive di
Schüco per il sistema Schüco AWS 65. Durante il montaggio
e la messa in servizio non sono richieste precauzioni che
vadano oltre le normali misure di protezione dagli infortuni.
2.10

Imballaggio

In generale le finestre non vengono imballate. In rari casi si
applica una pellicola protettiva in PE. La pellicola in
materiale sintetico viene condotta al sistema regionale di
raccolta differenziata dei rifiuti. Le finestre imballate vengono
confezionate in telai di trasporto, i quali a loro volta sono
posizionati su europallet. Per il trasporto in cantiere vengono
utilizzati telai di trasporto riutilizzabili.
2.11

Stato di usura

L’uso non determina modificazioni della composizione di
materiali.
2.12

Ambiente e salute durante l’uso

Durante il periodo d’uso non si generano emissioni di alcun
genere. Quindi non vi sono pregiudizi della salute durante il
periodo d’uso.
In caso di impiego conforme alla destinazione d'uso non
occorre prevedere rischi per il terreno, l’aria o l’acqua.
2.13

• demolizione
• triturazione e/o separazione
• fusione in nuovo metallo / combustione / discarica
Lo smontaggio ha luogo sul cantiere stesso oppure, dopo il
trasporto delle finestre rimosse, nell’impianto di riciclaggio. Il
telaio in alluminio viene riciclato insieme alle parti in
materiale sintetico e a altri particolari.
2.16

Smaltimento

Dopo il processo di triturazione le parti in acciaio vengono
rimosse per mezzo di separazione magnetica, con un
rendimento del 95 %. Le parti in materiale sintetico vengono
separate a quelle in alluminio in un ciclone separatore con
rendimento al 90 %. I materiali sintetici vengono smaltiti
tramite combustione con produzione di energia.
I residui in alluminio vengono fusi e estrusi a lingotti con le
stesse caratteristiche dei lingotti dai quali si producono i
profilati.
Il vetro viene triturato e condotto al riciclaggio del vetro.
Complessivamente la quota di riciclaggio raggiunta è pari al
93%. Questo valore comprende la quota di raccolta (che si
assume del 96%), e le perdite di metallo durante la
triturazione, la separazione e la rifusione.
2.17

Ulteriori informazioni

Sul sito web di Schüco (www.schueco.com) troverete
ulteriori informazioni sui prodotti e schede di sicurezza.

Durata d’uso di riferimento

In base ai dati d’uso degli elementi per le analisi del ciclo di
vita secondo il sistema di valutazione per l’edilizia sostenibile
(Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen, BNB) la durata di
uso di finestre con telaio in alluminio è superiore a 50 anni.
La durata di uso indicata è indipendente dalla garanzia
concessa dal costruttore. La durata d’uso pratica può essere
nettamente superiore. Le condizioni per una lunga durata
d’uso sono la regolare manutenzione ordinaria e
straordinaria e la cura del prodotto.
2.14

Effetti eccezionali

Incendio
Dati sulla classe di materiali da costruzione secondo /EN
13501-1/
Protezione da incendio
Nome
Profili in alluminio

Classe materiale
edile secondo DIN
EN 13501-1
A1

Guarnizioni in EPDM

E

Vetro

A1

La combustione del sottile strato di trattamento superficiale
4
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3. LCA: Regole di calcolo
3.1

L’unità dichiarata è una finestra del tipo Schüco AWS 65
nelle dimensioni specifiche di 1230 mm x 1480 mm.

Unità dichiarata

La più recente revisione dei dati di sottofondo GaBi ts ha
avuto luogo nel 2016. La qualità e la rappresentatività dei
dati di SchüCal può essere considerata alta.

Unità dichiarata

3.7

Definizione

La presente dichiarazione è stata creata in data 04.06.2019
e si basa sulla versione 2019 SP02 di SchüCal.

Unità dichiarata
Fattore di trasformazione a 1
kg

Valore

Unità di
misura

1230 x 1480

[mm x mm]

1/71,05

1/kg

Fattore di trasformazione
della finestra di riferimento
1,23 m x 1,48 m

1,000

-

Parte del telaio

31,83

%

In caso di componenti non omogenee contenenti diverse
materie prime, il calcolo di trasformazione conduce a valori
di dimensione diversi con fattori di differenza rispetto al
calcolo esatto.
3.2

Allocazione

Il bilancio ambientale tiene conto del potenziale di riciclaggio
delle parti metalliche impiegate. Anzitutto si riconduce la
quantità di alluminio secondario necessaria alla produzione,
ovvero per la miscelazione (“closed loop"), impiegando gli
sfridi metallici generati dal sistema nella fase di produzione e
nella fase di fine del ciclo di vita, e poi si emette un accredito
per la quantità netta di sfridi rimanente.
Oneri ecologici e combustione di parti in materiale sintetico
nello scenario EoL vengono ascritti al modulo C4; accrediti
risultanti dall’energia elettrica e termica vengono dichiarati
nel modulo D. Gli accrediti si effettuano tramite i dati medi
europei per gli oneri ecologici della produzione di energia
elettrica e termica da metano.

Confine di sistema

La presente EPD è una EPD del tipo dalla culla al cancello con opzioni.
Il bilancio ambientale contempla la fase di produzione
(modulo A1-A3, compreso approvvigionamento materie
prime, trasporto allo stabilimento e produzione), il trasporto
al cantiere (modulo A4), come anche i moduli End-of-Life
C4: Gestione rifiuti e D: Accrediti e oneri esterni ai confini di
sistema.
3.3

3.8

Periodo di osservazione

3.9

Paragonabilità

In linea di principio la valutazione o il paragone tra dati
rilevati dalla EPD è possibile solamente se tutte le serie di
dati da sottoporre a paragone sono state rilevate secondo
/EN 15804/ e si è tenuto in conto del contesto dell’edificio,
ovvero dei parametri specifici di prodotto.

Dati stimati e dati assunti

Per la produzione dei profili in alluminio (modulo A1) si tiene
conto di un quota di riciclaggio pari al 40%.
Per il trasporto delle materie prime allo stabilimento (modulo
A2) si assume una distanza pari a 500 km.
Nel presente studio i materiali di imballaggio, data la loro
scarsa incidenza sui risultati, non vengono considerati.
Per lo smaltimento si modella, per i metalli, un riciclaggio
materiale (modulo D) (p. es.: profili in alluminio). Ove
richiesto si tiene conto di una quota di raccolta pari al 96%.
Per il residuo rimanente si assume lo smaltimento in
discarica (modulo C4). Per gli elementi di serratura e
incernieramento si assume un riciclaggio completo.
Le parti in materiali sintetici vengono valorizzate
termicamente (modulo C4) con ottenimento di energia. Gli
accrediti dalla valorizzazione in corrente elettrica e vapore
vengono conferiti al modulo D.
Per il vetro si modella la separazione sul fondo del recipiente
di fusione. Si può partire dal presupposto che avviene un
riciclaggio. Esso però non viene considerato nel bilancio
ambientale, perché non sono disponibili dati.
3.4

Regole di taglio

Tutti i materiali elencati nella distinta parti di SchüCal
vengono considerati nel calcolo del bilancio ambientale. I
materiali di imballaggio, data la loro scarsa incidenza sui
risultati e le diverse opzioni disponibili, vengono trascurati.
3.5

Dati di sottofondo

Tutti i dati di sottofondo sono stati rilevati dalle banche dati
/GaBi ts Software/. Le serie di dati consistenti contenute
nella banca dati GaBi sono documentati della
documentazione online /GaBiGaBi ts/.
Per alcuni prodotti semilavorati si impiegano, se disponibili,
EPD già esistenti redatte secondo la norma attuale /EN
15804/.
3.6

5

Qualità dati
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4. LCA: Scenari e ulteriori informazioni tecniche
Le seguenti informazioni tecniche sono la base per i moduli
dichiarati oppure possono essere impiegate per lo sviluppo
di specifici scenari nel contesto di una valutazione di edifici,
qualora i moduli non vengano dichiarati (MND).
Trasporto al cantiere (A4)
Valore

Unità di
misura

Autocarri fino a portata 12 t

0,0042

l/100 km

Autocarri fino a portata 28 t

0,00169 l/100 km

Autocarri fino a portata 40 t

0,00135 l/100 km

Ferrovia (Diesel)

0,00112 l/100 km

Definizione
Litri carburante

Aereo (Cherosene)

0,021

l/100 km

0,000395

l/100 km

Autocarri fino a portata 12 t

0

km

Autocarri fino a portata 28 t

120

km

Autocarri fino a portata 40 t

0

km

Ferrovia

0

km

Aereo

0

km

Nave

0

km

Autocarri fino a portata 12 t

85

%

Autocarri fino a portata 28 t

85

%

Autocarri fino a portata 40 t

85

%

Ferrovia

40

%

Aereo

66

%

Nave

48

%

1

-

Valore

Unità di
misura

50

a

Valore

Unità di
misura

0,00

kWh

Nave (Gasolio pesante per
riscaldamento)
Distanza di trasporto

Quota di impiego (compresi viaggi a
vuoto)

Quota di impiego volumetrica
Durata d’uso di riferimento
Definizione
Durata d’uso di riferimento
Energia di servizio (B6)
Definizione
Assorbimento elettrico

Il consumo di energia elettrica di cui sopra si riferisce alla
modalità di servizio stand-by delle componenti elettroniche
contenute nel prodotto. È stato calcolato uno scenario della
durata di un anno, dove il fabbisogno dei tempi di comando è
rispettivamente irrilevante.
Fine del ciclo di vita (C1-C4)
Definizione

Valore

Unità di
misura

Raccolto separatamente secondo il tipo
di rifiuto

71,05

kg

Raccolto come rifiuti edili misti

0

kg

Al riutilizzo

0

kg

64,57

kg

0

kg

7,29E-1

kg

5,76

kg

Al riciclaggio (D)
Al recupero energia (C3)
In discarica (C4)
Alla valorizzazione termica (C4)
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5. LCA: Risultati
Nel seguito di indicano i risultati degli indicatori della stima dell’effetto dell’impiego di risorse come anche di rifiuti e di altri
flussi di output riferiti a 1 unità di finestra del tipo Schüco AWS 65 nelle dimensioni specifiche di 1230 mm x 1480 mm. Per i
fattori di trasformazione si veda capitolo 3.1.
INDICAZIONE DEI CONFINI DI SISTEMA (X = CONTENUTO IN BILANCIO AMBIENTALE; MND = MODULO NON
DICHIARATO)
Fase di
costruzione
dell’edificio

Accrediti e
oneri esterni
al confine di
sistema

Gestione rifiuti

Smaltimento

Potenziale di
riutilizzo, recupero e
riciclaggio

A5

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

C1

C2

C3

C4

D

X

MND

MND

MND

MND

MND

MND

X

MND

MND

MND

MND

X

X

Trasporto

Riparazione

Manutenzione
straordinaria

Demolizione /
Demolizione parziale

Impiego di energia
per la gestione
dell’edificio

A4

X

Impiego di acqua per
la gestione
dell’edificio

Rinnovo

A3

X

Sostituzione

A2

X

Uso / applicazione

Trasporto dal
produttore al luogo di
impiego

A1

Montaggio

Produzione

Fase di smaltimento

Trasporto

Fase di uso

Approvvigionamento
materie prime

Fase di produzione

RISULTATO DEL BILANCIO AMBIENTALE EFFETTI SULL’AMBIENTE:
Schüco AWS 65 Larg. x Alt.: 1230 mm x 1480 mm
Parametri
GWP
ODP

Parametri

Unità di
misura

Potenziale di riscaldamento globale

[kg CO2-Eq.]

Potenziale di riduzione della coltre stratosferica di ozono [kg CFC11-Eq.]

A1-A3

A4

B6

C4

D

237,75

4,79E-1

0,00

12,14

-87,83

5,52E-6

2,20E-12

0,00

3,94E-11

-4,23E-6

AP

Potenziale di acidificazione dei terreni e delle acque

[kg SO2-Eq.]

7,88E-1

1,15E-3

0,00

7,50E-3

-3,48E-1

EP

Potenziale di eutrofizzazione

[kg (PO4)3-Eq.]

1,02E-1

2,66E-4

0,00

1,85E-3

-2,03E-2

POCP

Potenziale di formazione di ozono troposferico

[kg Ethen Eq.]

9,00E-2

-3,18E-4

0,00

4,78E-4

-2,18E-2

ADPE

Potenziale per la degradazione abiotica di risorse non
fossili

[kg Sb Eq.]

4,85E-3

3,19E-8

0,00

3,04E-7

-3,43E-3

ADPF

Potenziale per la degradazione abiotica di combustibili
fossili

[MJ]

2950,43

6,60

0,00

4,38

-942,95

RISULTATO DEL BILANCIO AMBIENTALE IMPIEGO DELLE RISORSE:
Schüco AWS 65 Larg. x Alt.: 1230 mm x 1480 mm
Parametri

Parametri

Unità di
misura

A1-A3

A4

B6

C4

D

PERE

Energia primaria rinnovabile come portatore di energia

[MJ]

544,09

0,00

0,00

0,00

PERM

Energia primaria rinnovabile per l’impiego materiale

[MJ]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

PERT

Somma energia primaria rinnovabile

[MJ]

544,09

3,75E-1

0,00

4,87E-1

-380,13

PENRE

Energia primaria non-rinnovabile come portatore di
energia

[MJ]

3212,12

0,00

0,00

0,00

0,00

PENRM

Energia primaria non-rinnovabile per l’impiego materiale

[MJ]

180,63

0,00

0,00

0,00

0,00

PENRT

Somma energia primaria non-rinnovabile

[MJ]

3392,75

6,62

0,00

4,85

-1241,48

SM

Impiego di materiali secondari

[kg]

7,60

0,00

0,00

0,00

0,00

RSF

Materiali combustibili secondari rinnovabili

[MJ]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NRSF

Materiali combustibili secondari non-rinnovabili

[MJ]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FW

Impiego di risorse di acqua dolce

[m³]

1,58

9,39E-4

0,00

2,91E-2

-7,78E-1

RISULTATO DEL BILANCIO AMBIENTALE FLUSSI DI OUTPUT E CATEGORIE DI ALLOCAZIONE:
Schüco AWS 65 Larg. x Alt.: 1230 mm x 1480 mm
Parametri

Parametri

Unità di
misura
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A1-A3

A4

B6

C4

D

HWD

Rifiuti pericolosi alla discarica

[kg]

1,15E-2

5,01E-7

0,00

2,61E-8

NHWD

Rifiuti non pericolosi smaltiti

[kg]

31,42

5,56E-4

0,00

1,45

-2,52E-5
-19,95

RWD

Rifiuti radioattivi smaltiti

[kg]

1,81E-1

9,47E-6

0,00

1,87E-4

-1,23E-1

CRU

Componenti per il riutilizzo

[kg]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MFR

Materiali al riciclaggio

[kg]

0,00

0,00

0,00

0,00

64,57

MER

Materiali al recupero di energia

[kg]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EEE

Energia elettrica esportata

[MJ]

0,00

0,00

0,00

18,30

0,00

EET

Energia termica esportata

[MJ]

0,00

0,00

0,00

42,37

0,00
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6. LCA: Interpretazione
La produzione (moduli A1-A3) mostra effetti significativi sul
risultato del bilancio ambientale. Qui si vede soprattutto
l’effetto della produzione del telaio in alluminio e della parte
in vetro della finestra. Spesso nella produzione di alluminio
trovano impiego fonti di energia rinnovabili, per cui la quota
di energia primaria da fonti di energia rinnovabili nelle tabelle
di cui sopra è relativamente alta.
Nel modulo C4 gli oneri della valorizzazione termica dei
materiali sintetici impiegati evidenziano un contributo
contenuto.
Il riciclaggio dell’alluminio è rappresentato nel modulo D ed
evidenzia accrediti di rilievo, dato che l’alluminio riciclato,
come anche le altre parti metalliche facenti parte del
prodotto, possono essere reimpiegati nel sistema di
produzione successivo. Inoltre nel modulo D si rilevano gli
accrediti dalla valorizzazione termica degli elementi in
materiale sintetico della finestra.

7. Evidenze
Secondo PCR parte B /regole per la categoria di prodotto per prodotti per l’edilizia parte B/ non sono necessarie evidenze.

8. Riferimenti bibliografici
/Institut Bauen und Umwelt e.V./, Berlino (curatore.):
Principi generali per il programma EPD dello Institut Bauen
und Umwelt e.V. (IBU), 2013/04.
/Principi generali/
Principi generali per il programma EPD dello Institut Bauen
und Umwelt e.V. (IBU), 2013/-04.
/Regole per categorie di prodotto per prodotti da
costruzione parte A/
Regole di calcolo per il bilancio ambientale e requisiti alla
relazione di sottofondo, 2013-04.
/Regole per categorie di prodotto per prodotti da
costruzione parte B/
/PCR - parte B: Testi di istruzione per prodotti e servizi
relativi all’edificio del gruppo di prodotti per l’edilizia per
finestre e porte (2015).
/BauPVO/ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio.
/BMVBS (curatore)/ Durate di utilizzo di elementi edili per
analisi del ciclo di vita secondo il sistema di valutazione
“Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen” (BNB),
www.nachhaltigesbauen.de, 2011-11.
/TUDelft (curatore)/ COLLECTION OF ALUMINIUM FROM
BUILDINGS IN EUROPE - A Study by Delft University of
Technology - 2004, disponibile su http://www.europeanaluminium.eu/publications-building/
/GaBi ts Software/ GaBi ts 6 (Service Pack 29): Software e
banca dati per il bilanciamento LCE (Life Cycle
Engineering) thinkstep, 2015.
/GaBi Dokumentation GaBi ts/ Documentazione GaBi ts
serie di dati della banca dati per il bilanciamento LCE (Life
Cycle Engineering), thinkstep, http://www.gabisoftware.com/support/gabi/gabi-database-2016-lcidocumentation, 2016
/DIN EN ISO 14025: 2011-10/ DIN EN /ISO
14025:2011-10/, Etichette e dichiarazioni ambientali —
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Dichiarazioni ambientali di tipo III - Principi e procedure.
/DIN EN 15804: 2012-04/ /EN 15804:2012-04+A1 2013/,
Sostenibilità delle costruzioni — Dichiarazioni ambientali di
prodotto — Regole per categoria di prodotto nel settore
delle costruzioni.
/DIN EN ISO 14044: 2006-10/ Gestione ecologica - Bilancio
ambientale - Requisiti e istruzioni (ISO 14044:2006);
Versione tedesca e inglese EN ISO 14044:2006.
/DIN EN 14351-1: 2010-08/ Finestre e porte - Norma di
prodotto caratteristiche prestazionali - parte 1: Finestre e
porte esterne senza caratteristiche riguardanti la protezione
delle finestre e/o la tenuta al fumo;
Versione tedesca EN 14351-1:2006+A1:2010.
/DIN EN 410: 2011-04/ Vetro nell’edilizia - Determinazione
dei parametri di luminosità e dei parametri fisici di
irradiazione di vetrature;
Versione tedesca EN 410:2011.
/DIN EN 673: 2011-04/ Vetro nell’edilizia - Determinazione
del coefficiente di trasmittanza termica vetro (fattore U) Metodo di calcolo;
Versione tedesca EN 673:2011.
/DIN EN ISO 10077-1 2010-05/ Prestazione termica di
finestre, porte e chiusure - Calcolo del coefficiente di
trasmittanza termica - Parte 1: Generalità (ISO
10077-1:2006 + Cor. 1:2009);
Versione tedesca EN ISO 10077-1:2006+AC:2009. /DIN EN
ISO 10140-1 2014-09/
/DIN EN ISO 10077-2: 2012-06/ Comportamento termico di
finestre, porte e chiusure - Calcolo del coefficiente di
trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per i telai
(ISO 10077-2:2012);
Versione tedesca EN ISO 10077-2:2012.
/DIN EN ISO 10140-1 2014-09/ Acustica - Misurazione in
laboratorio dell'isolamento acustico di elementi di edificio Parte 1: Regole applicative per determinati prodotti (ISO
10140-1:2010 + Amd.1:2012 + Amd.2:2014);
Versione tedesca EN ISO 10140-1:2010 + A1:2012 +
A2:2014 /DIN EN ISO 717-1 2013-06/
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/DIN EN ISO 717-1 2013-06/ Acustica - Misurazione in
laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di
edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea (ISO
717-1:2013);
Versione tedesca EN ISO 717-1:2013 Roh (senza
trattamento superficiale) /DIN EN 947: 1999-05/
/DIN EN 12207: 2000-06/ Finestre e porte - Permeabilità
all'aria - Classificazione;
Versione tedesca EN 12207:1999.
/DIN EN 12208: 2000-06/ Finestre e porte - Permeabilità
alla pioggia battente - Classificazione;
Versione tedesca EN 12208:1999.
/DIN EN 12210: 2003-08/ Finestre e porte - Resistenza al
carico del vento - Classificazione (contiene correzione
AC:2002);
Versione tedesca EN 12210:1999+AC:2002.
/DIN EN 947: 1999-05/ Porte rotanti - Determinazione della
resistenza al carico verticale;
Versione tedesca EN 947:1998
/REACH/ Registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione di sostanze chimiche, 2007
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