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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento di riferimento settoriale (il "documento di riferimento") è basato su una 
dettagliata relazione scientifica e strategica1 ("Relazione sulle buone pratiche") elaborata 
dall'Istituto di studi delle prospettive tecnologiche (IPTS), uno dei setti istituti del 
Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea. 

Contesto normativo 

Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è stato introdotto nel 1993 con il 
regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio2 sull'adesione volontaria delle organizzazioni. 
Da allora EMAS ha subito due importanti revisioni: 

• il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio3; 

• il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

Un nuovo elemento di rilievo introdotto dall'ultima revisione, entrata in vigore 
l'11 gennaio 2010, è costituito dall'articolo 46 relativo all'elaborazione di documenti di 
riferimento settoriali. Questi ultimi devono comprendere le migliori pratiche di gestione 
ambientale (BEMP, Best Environmental Management Practices), gli indicatori di prestazione 
ambientale per settori specifici e, ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di 
classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali.  

Come intendere e usare il presente documento 

Il sistema di ecogestione e audit (EMAS) è un sistema di adesione volontaria destinato alle 
organizzazioni desiderose di impegnarsi a favore di un miglioramento ambientale continuo. 
Nell'ambito di tale quadro di riferimento, il presente documento fornisce orientamenti 
specifici per il settore dell'edilizia ed evidenzia alcune soluzioni per il miglioramento e le 
migliori pratiche.  

Il documento è stato redatto dalla Commissione europea sulla base dei contributi forniti dalle 
parti interessate. Un gruppo tecnico di lavoro, comprendente esperti e parti interessate del 
settore e guidato dal JRC, ha discusso e infine concordato le migliori pratiche di gestione 
ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale per il settore specifico e gli esempi di 
eccellenza descritti nel presente documento; in particolare, gli esempi sono stati ritenuti 
rappresentativi dei livelli di prestazione ambientale raggiunti dalle organizzazioni più 
efficienti del settore. 

                                                 
1 La relazione scientifica e strategica è pubblicata sul sito del JRC/IPTS al seguente indirizzo: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/ConstructionSector.pdf. Le conclusioni sulle 
migliori pratiche di gestione ambientale e la relativa applicabilità, nonché gli specifici indicatori di 
prestazione ambientale e gli esempi di eccellenza contenuti nel presente documento di riferimento 
settoriale sono basati su quanto documentato nella suddetta relazione. Le informazioni generali e i 
dettagli tecnici sono reperibili all'indirizzo suindicato. 

2 Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle 
imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GU L 168 del 
10.7.1993, pag. 1). 

3 Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, 
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) 
(GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1). 
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Il presente documento mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni che desiderano 
migliorare la loro prestazione ambientale proponendo idee e suggerimenti, nonché 
orientamenti pratici e tecnici.  

Il documento è destinato innanzitutto alle organizzazioni già registrate a EMAS, in secondo 
luogo alle organizzazioni che intendono registrarsi a EMAS in futuro e infine a tutte le 
organizzazioni che desiderano saperne di più sulle migliori pratiche di gestione ambientale al 
fine di migliorare le loro prestazioni ambientali. Di conseguenza, l'obiettivo del presente 
documento è aiutare tutte le organizzazioni del settore dell'edilizia a concentrarsi sugli aspetti 
ambientali pertinenti, diretti e indiretti, e a reperire informazioni sulle migliori pratiche e 
adeguati indicatori di prestazione ambientale per il settore specifico (allo scopo di misurare le 
rispettive prestazioni ambientali) nonché esempi di eccellenza. 

Modalità con cui le organizzazioni registrate a EMAS dovrebbero tener conto dei documenti 
di riferimento settoriali: 

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, le organizzazioni registrate a EMAS devono 
tenere conto dei documenti di riferimento settoriali in due momenti diversi:  

1) quando sviluppano e applicano il sistema di gestione ambientale in base alle analisi 
ambientali (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)). 

Le organizzazioni dovrebbero utilizzare gli elementi pertinenti del documento di 
riferimento settoriale quando definiscono e riesaminano i rispettivi obiettivi e traguardi 
ambientali, alla luce degli aspetti ambientali pertinenti individuati nell'analisi e nella 
politica ambientale, nonché quando decidono gli interventi da realizzare per migliorare le 
proprie prestazioni ambientali;  

2) quando predispongono la dichiarazione ambientale (articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e 
articolo 4, paragrafo 4). 

(a) Le organizzazioni dovrebbero tener conto degli indicatori di prestazione ambientale 
per il settore specifico inclusi nel documento di riferimento quando scelgono gli 
indicatori4 da usare nelle relazioni sulle prestazioni ambientali.  

Quando scelgono l'insieme di indicatori da usare per tali relazioni, le 
organizzazioni dovrebbero tenere conto degli indicatori proposti nel documento di 
riferimento corrispondente e della loro pertinenza rispetto agli aspetti ambientali 
significativi individuati nell'analisi ambientale. Si devono prendere in 
considerazione soltanto gli indicatori pertinenti agli aspetti ambientali considerati 
più significativi nell'analisi ambientale. 

(b) Le organizzazioni dovrebbero indicare nella dichiarazione ambientale con quali 
modalità sono state tenute in considerazione le migliori pratiche di gestione 
ambientale pertinenti e gli eventuali esempi di eccellenza.  

Dovrebbero indicare in che modo tali migliori pratiche ed esempi di eccellenza (che 
forniscono un'indicazione del livello di prestazione ambientale conseguito dalle 

                                                 
4 Conformemente all'allegato IV (B.e.) del regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale contiene "una sintesi dei dati 
disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti 
ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni 
ambientali di cui alla sezione C". All'allegato IV, sezione C, si afferma che "ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre 
sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, 
tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46". 
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organizzazioni più efficienti) siano stati usati per individuare misure e interventi, ed 
eventualmente stabilire priorità, volti a migliorare (ulteriormente) la prestazione 
ambientale. Tuttavia non vi è l'obbligo di applicare le migliori pratiche di gestione 
ambientale o di realizzare gli esempi di eccellenza individuati, in quanto il carattere 
volontario di EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità 
degli esempi in termini di costi e benefici.  

Come per gli indicatori di prestazione ambientale, l'organizzazione dovrebbe 
valutare la pertinenza e l'applicabilità delle migliori pratiche di gestione ambientale 
e degli esempi di eccellenza in funzione degli aspetti ambientali significativi 
individuati nell'analisi ambientale nonché degli aspetti tecnici e finanziari. 

Gli elementi dei documenti di riferimento settoriali (indicatori, BEMP o esempi di 
eccellenza) non considerati pertinenti agli aspetti ambientali significativi individuati 
dall'organizzazione nell'analisi ambientale non dovrebbero essere indicati o descritti nella 
dichiarazione ambientale.  

L'adesione a EMAS è un processo continuo. Un'organizzazione, ogniqualvolta intenda 
migliorare (e riesaminare) la propria prestazione ambientale, consulta il documento di 
riferimento su argomenti specifici per reperire orientamenti in merito alle questioni da 
affrontare via via secondo un approccio graduale.  

I verificatori ambientali EMAS controllano se e come l'organizzazione abbia tenuto conto del 
documento di riferimento settoriale nella preparazione della dichiarazione ambientale 
(articolo 18, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 1221/2009).  
Quando eseguono un audit, i verificatori ambientali accreditati hanno bisogno di prove fornite 
dall'organizzazione in merito al modo in cui gli elementi pertinenti del documento di 
riferimento sono stati selezionati alla luce dell'analisi ambientale e sono stati tenuti in 
considerazione. Essi non accertano la conformità agli esempi di eccellenza descritti, bensì 
verificano le prove relative al modo in cui il documento è stato usato come orientamento per 
individuare gli indicatori e le misure volontarie opportune che l'organizzazione può adottare 
per migliorare la propria prestazione ambientale.  

Considerata la natura volontaria di EMAS e del documento di riferimento settoriale, la 
produzione di tali prove non dovrebbe comportare oneri sproporzionati per le organizzazioni. 
In particolare, i verificatori non richiedono una motivazione individuale per ogni migliore 
pratica, ogni indicatore di prestazione ambientale per il settore specifico o ogni esempio di 
eccellenza descritti nel documento di riferimento che l'organizzazione non consideri pertinenti 
alla luce dell'analisi ambientale. Possono tuttavia proporre elementi supplementari pertinenti, 
dei quali l'organizzazione potrà tenere conto in futuro quale ulteriore dimostrazione del 
proprio impegno a favore del miglioramento continuo delle prestazioni.  

Struttura del documento di riferimento settoriale 

Il presente documento si articola in quattro capitoli. Il capitolo 1 illustra il contesto giuridico 
EMAS e le modalità d'uso del presente documento, mentre il capitolo 2 ne definisce l'ambito 
di applicazione. Il capitolo 3 descrive in modo conciso le diverse migliori pratiche di gestione 
ambientale (BEMP, Best Environmental Management Practice)5, con informazioni relative 

                                                 
5 Una descrizione dettagliata di tutte le migliori pratiche, con orientamenti pratici sul modo in cui 

applicarle, è reperibile nella "Relazione sulle buone pratiche" pubblicata dal JRC e disponibile online 
all'indirizzo http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/ConstructionSector.pdf. 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/ConstructionSector.pdf
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alla loro applicabilità in generale e a livello di PMI. Sono altresì riportati, nei casi in cui sia 
stato possibile elaborarli, indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza 
specifici per una particolare BEMP. Alcuni indicatori ed esempi sono pertinenti a più di una 
BEMP e, ove opportuno, sono riportati più volte. 

Infine il capitolo 4 contiene un'esauriente tabella con gli indicatori di prestazione ambientale 
più pertinenti nonché le spiegazioni e gli esempi di eccellenza associati. 

Data la natura del settore, nel presente documento le migliori pratiche sono formulate 
nell'ottica di un edificio/progetto. Le organizzazioni registrate a EMAS dovrebbero quindi 
tenere conto delle migliori pratiche e delle relazioni sugli indicatori a livello di 
progetto/sito/edificio o di una selezione di questi ultimi nell'ambito del portafoglio 
dell'organizzazione (indicando la percentuale dell'attività annuale rappresentata da tali 
progetti). L'organizzazione è invitata a precisare se il livello di prestazione raggiunto dal 
progetto o dai progetti selezionati sia tipico dell'organizzazione o sia un esempio di migliore 
prestazione ottenuta. 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento di riferimento riguarda le prestazioni ambientali delle attività nel 
settore dell'edilizia e delle costruzioni. Ai fini del presente documento, si considera che il 
settore dell'edilizia e delle costruzioni sia costituito da imprese che rientrano nelle seguenti 
divisioni del codice NACE (secondo la classificazione statistica delle attività economiche 
definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio6): 

codici NACE 41 e 43: costruzione di edifici e lavori di costruzione specializzati; 

codice NACE 71: attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche; 

codici NACE 68 e 81: attività immobiliari; attività di servizi per edifici e per paesaggio. 

Le imprese registrate in questi codici NACE costituiscono il gruppo di destinatari del presente 
documento (Figura 2.1). 

                                                                                                                                                         
Le organizzazioni sono invitate a consultarla se desiderano saperne di più su alcune migliori pratiche 
descritte nel presente documento di riferimento. 

6 Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che 
definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il 
regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici 
specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).  
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Figura 2.1. Panoramica dei diversi soggetti attivi nel settore dell'edilizia e delle costruzioni (gruppo di 
destinatari del presente documento in blu) 

Inoltre le migliori pratiche di gestione ambientale individuate nel presente documento di 
riferimento possono fornire orientamenti anche ad altri soggetti che interagiscono con le 
organizzazioni summenzionate, per esempio le società che si occupano di opere d'ingegneria 
civile, le pubbliche amministrazioni responsabili dell'urbanistica e le organizzazioni di altri 
settori che intendono costruire, acquistare o affittare un edificio o avvalersi di servizi prestati 
dal settore dell'edilizia. Queste organizzazioni non sono tuttavia destinatarie dirette del 
presente documento. 

 

Il presente documento di riferimento è strutturato in base alle diverse fasi del ciclo di vita di 
un edificio (tabella 2.1), dalla progettazione alla fine della vita dell'edificio e dalla scelta dei 
materiali più rispettosi dell'ambiente al trattamento dei rifiuti e ai cicli di riciclaggio/riutilizzo. 
Non tutte le fasi sono trattate allo stesso livello di dettaglio. La strategia di selezione della 
migliore pratica di gestione ambientale nel presente documento si basa sull'impatto 
ambientale generale durante la progettazione, la costruzione o la ristrutturazione, la fase di 
impiego e le attività di smantellamento. 

Tabella 2.1: Fasi pertinenti del ciclo di vita di un edificio trattate nei diversi capitoli del presente 
documento di riferimento e gruppo di destinatari corrispondente 

Capitolo / fase del ciclo di vita Descrizione Gruppo di destinatari 

3.1 Progettazione edilizia Il capitolo comprende le migliori pratiche che i progettisti edili 
possono adottare per ridurre al minimo l'impatto ambientale 
dell'edificio/progetto edilizio durante la costruzione e, 
soprattutto, durante la fase di impiego. I principali aspetti 
ambientali esaminati sono il consumo di energia e di acqua 
durante la fase di impiego e la generazione di rifiuti nella fase di 
costruzione e quando l'edificio raggiunge il fine vita. 

NACE 71 

Mattoni in terracotta, 
piastrelle, prodotti in 

ceramica e altri prodotti
NACE 23.3, 23.4

Attività estrattive
NACE 8.1

Distribuzione 
e

logistica

UTENTI

Attività immobiliari, 
NACE 68

Servizi per edifici, 
NACE 81

URBANISTICA
Attività generali di pubblica 

amministrazione,
NACE 84.11

PROGETTAZIONE DI 
EDIFICI

Attività degli studi di 
architettura e d’ingegneria, 

NACE 71

COSTRUZIONE
Costruzione di edifici, lavori di 

costruzione specializzati,
NACE 41, 43

RISTRUTTURAZIONE
NACE 41, 43

SMANTELLAMENTO
NACE 43

Cemento, calcestruzzo, 
calce e gesso 

NACE 23.5, 23.6

Legno e legname
NACE 16

Metalli
NACE 24

Macchine da cantiere
NACE 28.92

Finiture interne
NACE 16, 20.3, 23.4, 31, …

Gestione e recupero dei 
rifiuti

NACE 38

Altro (fornitori HVAC, 
servizi idrici, ecc.)

Distribuzione

Energia elettrica, gas, 
vapore, aria condizionata, 

NACE 35
Fonti di energia 

rinnovabili, NACE 35

Reuse

Riciclaggio

Altro (fornitura di acqua, 
servizi relativi ai rifiuti, ecc.)
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3.2 Prodotti da costruzione Il capitolo fornisce orientamenti sulla scelta degli elementi 
edilizi, dei prodotti e dei materiali da costruzione con il più 
basso impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. La 
selezione è effettuata dai progettisti edili o dalle imprese edili (a 
seconda del materiale e del progetto specifico). 

NACE 41, 43, 71 

3.3 Costruzione e 
ristrutturazione 

Il capitolo comprende tutte le attività svolte in un cantiere edile, 
per quanto riguarda sia le nuove costruzioni sia la 
ristrutturazione di edifici. I principali aspetti ambientali trattati 
sono: gestione dei rifiuti e uso efficiente dei materiali, gestione 
dell'acqua, prevenzione delle polveri e del rumore, efficienza 
energetica del cantiere. Nella maggior parte dei casi queste 
BEMP sono applicabili anche ai cantieri di smantellamento. 

NACE 41, 43 

3.4 Funzionamento e 
manutenzione degli edifici 

La fase di impiego di un edificio è quella che comporta gli 
impatti ambientali più significativi durante l'intero ciclo di vita 
dell'edificio. Ciononostante la maggior parte di tali impatti 
dipende dalle scelte compiute durante la fase di progettazione ed 
essi sono quindi trattati nel capitolo 3.1. 

Tuttavia anche le società di amministrazione di edifici e le 
società che forniscono servizi per edifici svolgono un ruolo 
importante. Il capitolo descrive le migliori pratiche che questi 
soggetti possono adottare nell'ambito dei sistemi di gestione 
degli edifici e dell'ottimizzazione energetica, della gestione 
dell'acqua e delle pratiche di pulizia. 

NACE 68, 81 

3.5 Fine vita degli edifici Il capitolo comprende le migliori pratiche riguardanti gli edifici 
che hanno raggiunto il fine vita, con particolare riguardo per la 
demolizione selettiva degli edifici con alti tassi di recupero dei 
materiali. 

NACE 41, 43 

 

Oltre alle fasi descritte nella tabella 2.1 e trattate nel presente documento di riferimento, 
ampie possibilità di migliorare le prestazioni ambientali degli edifici sono presenti a monte di 
tali fasi, nell'ambito di competenza delle pubbliche amministrazioni responsabili 
dell'urbanistica. Questi aspetti sono trattati nella relazione sulle buone pratiche7, sulla quale è 
basato il presente documento di riferimento, con la descrizione delle migliori pratiche in 
materia di scelta del sito, prevenzione del consumo di terreni e dell'espansione urbana 
incontrollata, tutela della biodiversità, effetto "isola di calore urbano" e drenaggio dell'acqua 
nei terreni impermeabilizzati. Queste migliori pratiche non sono comprese nel presente 
documento di riferimento perché le pubbliche amministrazioni non rientrano nel gruppo di 
destinatari e perché questi aspetti sono trattati nel documento di riferimento settoriale EMAS 
di prossima pubblicazione destinato alle pubbliche amministrazioni8. 

                                                 
7 Cfr. nota 1 a pagina 2. 
8 Informazioni sull'elaborazione del documento di riferimento settoriale EMAS per il settore della 

pubblica amministrazione sono disponibili all'indirizzo: 
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/public_admin.html. 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/public_admin.html
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3. MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE AMBIENTALE, INDICATORI DI 
PRESTAZIONE AMBIENTALE SETTORIALE ED ESEMPI DI 
ECCELLENZA PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA E DELLE 
COSTRUZIONI 

3.1. Progettazione edilizia 

Il presente capitolo è rivolto ai progettisti edili (codice NACE 71). 

3.1.1. Concetti di progettazione edilizia integrata efficiente sotto il profilo energetico 

La BEMP prevede il ricorso ad approcci integrati per ottenere la migliore prestazione 
energetica e il migliore costo del ciclo di vita9. Un approccio integrato mira a ridurre al 
minimo il consumo energetico nel ciclo di vita considerando l'edificio nel suo insieme 
(cioè progettazione congiunta almeno dell'involucro edilizio e dell'impianto HVAC). 
La BEMP mira ad ottenere un livello di prestazione energetica ben al di sopra dei parametri 
minimi fissati nei codici nazionali dell'edilizia10 e progettare edifici a energia quasi zero in 
anticipo rispetto all'obbligo introdotto dall'UE11. 

Un esempio pertinente di concetto di progettazione edilizia integrata efficiente sotto il profilo 
energetico è lo standard della "casa passiva". Scopo di questo approccio è migliorare 
l'ambiente interno degli edifici (qualità dell'aria e comfort termico) con un costo e una 
domanda di energia minimi. L'idea alla base di una "casa passiva" consiste nel migliorare 
l'involucro fino al punto in cui la domanda di riscaldamento e di raffreddamento risulta 
bassissima. La tabella seguente presenta una panoramica dei requisiti che definiscono lo 
standard della "casa passiva" e il modo in cui è possibile realizzarli. 

Tabella 3.1: Esempio di concetto di progettazione edilizia integrata efficiente sotto il profilo energetico: 
requisiti della "casa passiva" e misure per realizzarli 

Requisiti Misure per realizzarli 

La domanda di riscaldamento + raffreddamento 
dell'edificio deve essere inferiore a 15 kWh/m2 l'anno 

Il carico termico specifico dovrebbe essere inferiore a 
10 W/m2 

L'edificio non deve disperdere l'aria in misura superiore 
a 0,6 volte il suo volume con calcolo a 50 Pa 
(valore n50) 

Migliorare l'isolamento. Valori U 
raccomandati inferiori a 0,15 W/m2/K 

Progettazione priva di ponti termici 

Valori U delle finestre inferiori a 
0,85 W/m2/K 

Ermeticità all'aria. Ventilazione 
meccanica con recupero del calore 

                                                 
9 È buona prassi prendere in considerazione non solo i costi del ciclo di vita, ma anche tutti gli aspetti 

ambientali attinenti all'intero ciclo di vita dell'edificio. Sono compresi, fra l'altro, materiali da 
costruzione sostenibili e a ridotta energia incorporata (cfr. BEMP 3.2.1), progettazione finalizzata a 
facilitare il riutilizzo (per es. planimetrie flessibili) e la ristrutturazione e progettazione atta a facilitare 
lo smantellamento e il riciclaggio (cfr. BEMP 3.1.13).  

10 La direttiva 2010/31/UE (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia) impone agli Stati membri di 
stabilire norme minime in materia di prestazione energetica degli edifici, che devono figurare nei codici 
nazionali dell'edilizia. La direttiva ha introdotto un sistema di parametri di riferimento per innalzare 
progressivamente il livello di ambizione di questi requisiti di efficienza energetica, sottoponendoli a 
revisione periodica. 

11 La direttiva prescrive che tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a consumo energetico molto 
basso o quasi nullo ("edifici a energia quasi zero") entro il 2020, o entro il 2018 se occupati da enti 
pubblici e di proprietà di questi ultimi. 
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La domanda totale di energia primaria non può essere 
superiore a 120 kWh/m2 l'anno 

proveniente dall'aria in uscita 

Tecnologia di riscaldamento innovativa 

Applicabilità 

Sotto il profilo tecnico, gli approcci integrati sono applicabili ovunque, sebbene i vantaggi 
possano variare in funzione delle condizioni climatiche. Per esempio, l'approccio della 
"casa passiva" è stato messo a punto per edifici ubicati in regioni a clima temperato, ma si 
presta a essere applicato in altre zone più calde o più fredde, anche se con risultati differenti, 
in quanto mira a ottenere la prestazione ottimale rispetto alla totalità dei costi del ciclo di vita. 

L'unico limite all'applicazione di questa BEMP da parte dei progettisti edili può essere 
costituito dall'investimento iniziale più elevato, nonché dalla necessità che il cliente riponga 
fiducia nell'applicazione di un concetto di progettazione edilizia integrata efficiente sotto il 
profilo energetico. 

La BEMP è pienamente applicabile ai progettisti edili di piccole e medie dimensioni, purché 
possano investire nelle pertinenti attività di formazione/rafforzamento di capacità.  

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i1) Consumo energetico finale specifico 
per ciascun processo12 per unità di 
superficie e anno (kWh/m2 l'anno). 

i2) Consumo di energia primaria specifico 
per ciascun processo13 per unità di 
superficie e anno (kWh/m2 l'anno). 

e1) Per le nuove costruzioni, l'edificio è progettato con un 
fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento 
inferiore a 15 kWh/m2 l'anno, o un carico termico finale 
specifico per il riscaldamento o il raffreddamento inferiore a 
10 W/m2, e un consumo totale di energia primaria 
(comprendente tutti gli utilizzi) inferiore a 120 kWh/m2 l'anno. 

e2) Per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione, 
l'edificio è progettato con un fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffreddamento inferiore a 25 kWh/m2 
l'anno e un consumo totale di energia primaria (comprendente 
tutti gli utilizzi) inferiore a 120 kWh/m2 l'anno. 

e3) Nel concetto di progettazione integrata si fa ricorso a fonti 
di energia rinnovabili per coprire il fabbisogno energetico 
dell'edificio. 

3.1.2. Miglioramento della prestazione energetica dell'involucro edilizio 

La BEMP prevede di coibentare l'edificio e mantenere l'ermeticità all'aria, di evitare i ponti 
termici e di ridurre al minimo il trasferimento di calore, senza perdita significativa di 
                                                 
12 Questo indicatore va calcolato per i seguenti processi principali (se applicabile/pertinente): 

riscaldamento ambientale, raffreddamento ambientale, acqua calda sanitaria, illuminazione, 
elettrodomestici/apparecchiature. 

13 Cfr. nota precedente. 
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superficie utile. Le soluzioni specifiche per muri, tetti e vetrature sono descritte nelle 
prossime tre BEMP. 

Applicabilità 

La BEMP è applicabile a ogni tipo di edificio, compresi gli edifici esistenti sottoposti a 
ristrutturazione. I costi di investimento di norma sono elevati, ma si ottengono risparmi a 
lungo termine. Con riguardo all'intero ciclo di vita, si dovrebbe tenere conto del clima locale 
per ottimizzare la coibentazione. 

La BEMP è pienamente applicabile ai progettisti edili di tutte le dimensioni. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione 
ambientale 

Esempi di eccellenza 

i1) Consumo energetico 
finale specifico per ciascun 
processo per unità di 
superficie e anno (kWh/m2 
l'anno). 

i2) Consumo di energia 
primaria specifico per 
ciascun processo per unità 
di superficie e anno 
(kWh/m2 l'anno). 

e1) Per le nuove costruzioni, l'edificio è progettato con un 
fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento 
inferiore a 15 kWh/m2 l'anno, o un carico termico finale 
specifico per il riscaldamento o il raffreddamento inferiore a 
10 W/m2, e un consumo totale di energia primaria 
(comprendente tutti gli utilizzi) inferiore a 120 kWh/m2 l'anno. 

e2) Per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione, 
l'edificio è progettato con un fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffreddamento inferiore a 25 kWh/m2 l'anno 
e un consumo totale di energia primaria (comprendente tutti gli 
utilizzi) inferiore a 120 kWh/m2 l'anno. 

3.1.3. Miglioramento della prestazione energetica dei muri 

La BEMP prevede il ricorso a tecniche di coibentazione innovative per i muri, con migliori 
prestazioni ambientali ed economiche.  

Esempi di tali tecniche sono: 

• il materiale isolante trasparente riduce la dispersione termica e aumenta i guadagni 
solari rispetto a quello opaco; con questo sistema, la radiazione solare oltrepassa lo 
strato isolante trasparente ed è convertita in calore sulla superficie scura esterna della 
struttura interna del muro; 

• i pannelli isolati sottovuoto hanno una conduttività termica ben inferiore a quella dei 
materiali isolanti tradizionali (fino a 0,004 W/mK); ciò facilita l'impiego di strati 
isolanti più sottili rispetto alle costruzioni tradizionali; il materiale interno del 
pannello da cui è stata estratta l'aria (1 mbar) è rivestito con una pellicola di 
alluminio ad alte prestazioni. 

Applicabilità 

Non vi sono limitazioni all'applicabilità di questa pratica. Le zone climatiche possono incidere 
sull'applicazione e le caratteristiche finali del muro, ma non sull'idoneità della tecnica. 
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La BEMP è pienamente applicabile ai progettisti edili di tutte le dimensioni.  

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione 
ambientale 

Esempi di eccellenza 

i1) Consumo energetico 
finale specifico per ciascun 
processo per unità di 
superficie e anno (kWh/m2 
l'anno). 

i2) Consumo di energia 
primaria specifico per 
ciascun processo per unità 
di superficie e anno 
(kWh/m2 l'anno). 

e1) Per le nuove costruzioni, l'edificio è progettato con un 
fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento 
inferiore a 15 kWh/m2 l'anno, o un carico termico finale 
specifico per il riscaldamento o il raffreddamento inferiore a 
10 W/m2, e un consumo totale di energia primaria 
(comprendente tutti gli utilizzi) inferiore a 120 kWh/m2 l'anno. 

e2) Per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione, 
l'edificio è progettato con un fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffreddamento inferiore a 25 kWh/m2 l'anno 
e un consumo totale di energia primaria (comprendente tutti gli 
utilizzi) inferiore a 120 kWh/m2 l'anno. 

3.1.4. Miglioramento della prestazione ambientale dei tetti 

La BEMP prevede di progettare e usare tetti freddi di terra e verdi per migliorare il 
comportamento termico dell'edificio e ottenere effetti positivi anche in termini di biodiversità, 
drenaggio efficace dell'acqua e attenuazione dell'effetto "isola di calore". 

Un tetto freddo (cool roof), è un sistema di copertura in grado di respingere il calore solare e 
mantenere più fresche le superfici esposte al sole, come fanno le case bianche molto diffuse 
nei paesi del Mediterraneo. La capacità di rimanere relativamente fresco sotto la luce del sole 
diretta è dovuta alle proprietà dei materiali, che riflettono la radiazione solare (riflettanza 
solare o albedo) ed emettono il calore assorbito (emissività termica).  

I tetti di terra e verdi, anche detti "tetti vivi", sono ricoperti di vegetazione. L'obiettivo 
prioritario nella progettazione di un tetto di questo tipo è incoraggiare la biodiversità, per 
esempio compensando la perdita di habitat o mettendo a disposizione habitat protetti sul tetto. 
Il terriccio e il pietrisco ricavati dalla costruzione di un nuovo edificio su un'area dismessa 
possono essere usati come substrato per il tetto di terra e offrire un habitat pensile per la flora 
e la fauna dell'ex area dismessa. I tetti verdi funzionano da strato isolante: stabilizzano la 
temperatura durante l'estate e l'inverno e apportano benefici in termini di attenuazione 
dell'effetto "isola di calore urbano". Inoltre, l'assorbimento dell'acqua riduce il deflusso di 
acqua piovana. 

Applicabilità 

Non vi sono limitazioni tecniche all'applicabilità dei tetti freddi, ma sono vantaggiosi soltanto 
nei climi più caldi. Non vi sono limitazioni per l'applicazione di tetti verdi o di terra, fatto 
salvo il fattore di resistenza all'acqua e il carico meccanico adeguato (un tetto verde ha un 
carico di circa 100 kg/m2). I tetti verdi apportano benefici economici: riducono il costo del 
sistema di drenaggio, aumentano la durata dello strato impermeabile e possono dotare 
l'edificio di isolamento supplementare. 
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La BEMP è pienamente applicabile ai progettisti edili di piccole e medie dimensioni. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i1) Consumo energetico finale specifico per 
ciascun processo per unità di superficie e 
anno (kWh/m2 l'anno). 

i2) Consumo di energia primaria specifico per 
ciascun processo per unità di superficie e 
anno (kWh/m2 l'anno). 

i3) Riflettanza solare del tetto: capacità del 
materiale di riflettere la radiazione solare 
incidente su una scala da 0 a 1. 

i4) Emissività termica del tetto: capacità della 
superficie del materiale di emettere calore 
nella lunghezza d'onda dell'infrarosso. 

i5) Indicatore di biodiversità: numero di 
specie che vivono sul tetto. 

e1) Per le nuove costruzioni, l'edificio è 
progettato con un fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffreddamento inferiore a 
15 kWh/m2 l'anno, o un carico termico finale 
specifico per il riscaldamento o il 
raffreddamento inferiore a 10 W/m2, e un 
consumo totale di energia primaria 
(comprendente tutti gli utilizzi) inferiore a 
120 kWh/m2 l'anno. 

e2) Per gli edifici esistenti sottoposti a 
ristrutturazione, l'edificio è progettato con un 
fabbisogno energetico per il riscaldamento e 
il raffreddamento inferiore a 25 kWh/m2 
l'anno e un consumo totale di energia 
primaria (comprendente tutti gli utilizzi) 
inferiore a 120 kWh/m2 l'anno. 

3.1.5. Migliori soluzioni per le vetrature  

La BEMP prevede di sfruttare la configurazione dell'edificio per consentire l'uso di vetrature 
ad alte prestazioni, massimizzare l'apporto di calore della radiazione solare d'inverno e usare 
sistemi di ombreggiamento. 

Applicabilità 
Le vetrature che offrono le prestazioni migliori di norma sono usate negli edifici nuovi, ben 
coibentati. Gli edifici esistenti possono trarre beneficio dall'installazione a posteriori di 
finestre efficienti sotto il profilo energetico. Le finestre ad alte prestazioni sono applicabili 
ovunque, ma nei climi più caldi può essere necessario abbinarle a efficienti sistemi di 
ombreggiamento. 

La BEMP è pienamente applicabile ai progettisti edili di piccole e medie dimensioni. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i1) Consumo energetico finale specifico per ciascun 
processo per unità di superficie e anno (kWh/m2 
l'anno). 

i2) Consumo di energia primaria specifico per ciascun 
processo per unità di superficie e anno (kWh/m2 
l'anno). 

i6) Emissività termica delle finestre: capacità della 
superficie del materiale di emettere calore nella 
lunghezza d'onda dell'infrarosso. 

i7) Valore U: prestazione energetica delle finestre 

e1) Per le nuove costruzioni, l'edificio è progettato con un 
fabbisogno energetico per il riscaldamento e il 
raffreddamento inferiore a 15 kWh/m2 l'anno, o un carico 
termico finale specifico per il riscaldamento o il 
raffreddamento inferiore a 10 W/m2, e un consumo totale 
di energia primaria (comprendente tutti gli utilizzi) 
inferiore a 120 kWh/m2 l'anno. 

e2) Per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione, 
l'edificio è progettato con un fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffreddamento inferiore a 25 kWh/m2 
l'anno e un consumo totale di energia primaria 
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(W/m2/K). 

i8) Valore g: apporto di calore della radiazione solare 
(da 0 a 1). 

 

(comprendente tutti gli utilizzi) inferiore a 120 kWh/m2 
l'anno. 

3.1.6. Progettazione e adattamento a posteriori dell'impianto di riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) 

La BEMP prevede la progettazione o l'adattamento a posteriori dell'impianto HVAC in base 
ai criteri seguenti: 

• piena integrazione nella progettazione dell'edificio (tenendo conto di: prestazioni 
dell'involucro, ottimo guadagno solare, maggiore ermeticità, guadagni interni attesi, 
integrazione della ventilazione naturale e meccanica), prevenzione del 
sovradimensionamento e ottimizzazione delle operazioni di monitoraggio e 
controllo; 

• uso di impianti di riscaldamento e raffreddamento ecocompatibili (sistemi con 
prestazioni comprovate, al fine di ridurre la domanda di energia primaria e senza 
effetti incrociati su altri aspetti ambientali), installazione di prodotti appartenenti alle 
migliori classi di efficienza energetica (ove applicabile); 

• cicli ottimali di manutenzione dell'impianto. 

Applicabilità 

La BEMP è ampiamente applicabile. Per gli impianti HVAC esistenti, sono disponibili alcune 
soluzioni per l'adattamento a posteriori con costi di investimento modesti. 

La BEMP è pienamente applicabile ai progettisti edili di tutte le dimensioni. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i1) Consumo energetico finale specifico per ciascun 
processo per unità di superficie e anno (kWh/m2 
l'anno). 

i2) Consumo di energia primaria specifico per 
ciascun processo per unità di superficie e anno 
(kWh/m2 l'anno). 

i9) (per le pompe di calore) Indice di rendimento 
della stagione di riscaldamento (HSPF): 
riscaldamento totale fornito durante la stagione di 
riscaldamento diviso per il consumo energetico totale 
durante lo stesso periodo. 

i10) (per le pompe di calore) Coefficiente di 
prestazione (COP): rapporto tra il calore fornito e 
l'elettricità o il gas consumati, per una fonte e una 

e1) Per le nuove costruzioni, l'edificio 
è progettato con un fabbisogno 
energetico per il riscaldamento e il 
raffreddamento inferiore a 
15 kWh/m2 l'anno, o un carico 
termico finale specifico per il 
riscaldamento o il raffreddamento 
inferiore a 10 W/m2, e un consumo 
totale di energia primaria 
(comprendente tutti gli utilizzi) 
inferiore a 120 kWh/m2 l'anno. 

e2) Per gli edifici esistenti sottoposti a 
ristrutturazione, l'edificio è progettato 
con un fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffreddamento 
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temperatura d'uscita determinate. 

i11) (per le pompe di calore in modalità 
raffreddamento) Indice di efficienza energetica 
(EER): rapporto tra la produzione di freddo e 
l'elettricità o il gas consumati, per una fonte e una 
temperatura d'uscita determinate. 

inferiore a 25 kWh/m2 l'anno e un 
consumo totale di energia primaria 
(comprendente tutti gli utilizzi) 
inferiore a 120 kWh/m2 l'anno. 

3.1.7. Illuminazione ad elevate prestazioni 

La BEMP prevede di ridurre la domanda di energia per l'illuminazione tramite l'applicazione 
di: 

• strategie di illuminazione: limitazione del tempo di utilizzo, per esempio installando 
sensori di occupazione nelle aree poco utilizzate; illuminazione solo al livello 
richiesto, per es. attenuando le luci non necessarie; 

• luce solare: disposizione accurata di finestre, lucernari, pareti semitrasparenti o 
dispositivi che convogliano la luce solare e superfici riflettenti, in modo che durante 
il giorno la luce naturale garantisca un'illuminazione interna efficace;  

• dispositivi di illuminazione efficienti: ottimizzazione dell'emissione luminosa grazie 
a lampade e apparecchi di illuminazione efficienti, installazione di prodotti 
appartenenti alle migliori classi di efficienza energetica (ove applicabile).  

Applicabilità 

Sotto il profilo tecnico, non vi sono limitazioni all'uso delle strategie e dei dispositivi di 
illuminazione che offrono le prestazioni migliori, ma possono esistere limiti geografici 
all'integrazione della luce solare. L'adattamento a posteriori dell'illuminazione di norma ha un 
breve periodo di ammortamento.  

La BEMP è pienamente applicabile ai progettisti edili di tutte le dimensioni.  

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di 
eccellenza 

i12) Densità della potenza di illuminazione (LPD): potenza di illuminazione 
installata per soddisfare il fabbisogno di illuminazione per unità di 
superficie (W/m2).  

(i13) Indicatore numerico dell'energia di illuminazione (LENI): consumo 
energetico annuo per l'illuminazione per metro quadrato (kWh/m2 l'anno). 

— 

3.1.8. Ricorso a fonti di energia rinnovabili 

La BEMP prevede il ricorso a sistemi adeguati basati su fonti di energia rinnovabili per 
soddisfare il fabbisogno energetico dell'edificio, una volta che sia stato ridotto al minimo 
mediante l'applicazione delle migliori pratiche pertinenti per ridurre la domanda di energia e 
aumentare l'efficienza nella progettazione o nella ristrutturazione pianificata dell'edificio 
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(cfr. punti da 3.1.1 a 3.1.7). Inoltre la BEMP prevede di assicurare la capacità di risposta 
dell'edificio alla domanda di energia, al fine di limitare la necessità di ricorrere a una rete ad 
alta intensità di carbonio.  

Applicabilità 

La possibilità di sfruttare particolari fonti di energia rinnovabili nel sito dipende da fattori 
specifici locali e relativi al sito stesso, quali il clima, l'ombreggiamento, lo spazio disponibile, 
eccetera. Questi aspetti non costituiscono ostacoli agli investimenti in impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili ubicati altrove. Le prestazioni economiche dipendono in forte 
misura dai diversi programmi di sovvenzione disponibili a livello nazionale o locale.  

La BEMP è pienamente applicabile ai progettisti edili di piccole e medie dimensioni.  

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i14) Generazione di energia da fonti rinnovabili come 
percentuale del fabbisogno energetico totale finale 
dell'edificio, dove 100% significa che l'edificio è un 
edificio a consumo netto di energia nullo su base 
annua.  

e3) Nel concetto di progettazione 
integrata si fa ricorso a fonti di 
energia rinnovabili per coprire il 
fabbisogno energetico dell'edificio. 

3.1.9. Sistemi di drenaggio dell'acqua ecocompatibili 

La BEMP prevede di pianificare, progettare e ottimizzare il drenaggio dell'acqua quando si 
progetta un edificio, al fine di migliorare la qualità dell'acqua di deflusso, aumentare 
l'infiltrazione e prevenire il rischio di inondazione. 

A tal fine, l'approccio adottato nell'ambito della filosofia dei "sistemi di drenaggio sostenibili" 
è considerato la migliore pratica, in quanto applica principi d'avanguardia: 

• mira a migliorare la qualità dell'acqua di deflusso, riduce il deflusso superficiale, 
contribuisce a migliorare la biodiversità e il valore estetico; 

• cerca di riprodurre, il più fedelmente possibile, il drenaggio naturale prima dello 
sviluppo edilizio; 

• l'approccio prevede una gerarchia di gestione integrata di prevenzione, controllo 
delle fonti e controllo del sito. 

Applicabilità 

Le tecniche specifiche da applicare ai particolari progetti edilizi devono essere stabilite caso 
per caso, in quanto dipendono in forte misura dal clima e dal regime delle precipitazioni della 
regione interessata, e rispettando il piano comunale di gestione delle acque urbane, ove 
presente. 

La BEMP è pienamente applicabile ai progettisti edili di piccole e medie dimensioni. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 
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Indicatori di prestazione ambientale Esempi di 
eccellenza 

i15) Ricorso a tecniche di pretrattamento (sedimentazione, filtrazione, bacino 
di raccolta) e alla raccolta di acqua piovana (s/n). 

i16) Ricorso a trattamenti fisico-chimici e biologici (s/n). 

i17) Piano di manutenzione periodica del sistema di drenaggio e 
monitoraggio del controllo chimico del suolo e delle acque sotterranee (s/n). 

— 

3.1.10. Accessori sanitari a risparmio di acqua 

La BEMP prevede di pianificare, progettare e applicare accessori a risparmio di acqua 
secondo le migliori tecniche disponibili ai fini del risparmio di acqua e rispettando i criteri 
ambientali riconosciuti a livello internazionale (quali i marchi di qualità ecologica dell'UE per 
la rubinetteria per sanitari, i vasi sanitari a scarico d'acqua e gli orinatoi). 

Applicabilità 

Gli accessori sanitari a risparmio di acqua possono essere applicati durante la fase di 
progettazione dell'edificio o nell'ambito della ristrutturazione. Aeratori, riduttori di sezione, 
rubinetti e soffioni doccia con limitatore di flusso sono poco costosi e indicati quando la 
pressione è di almeno un bar, anche se non possono essere usati con i sistemi a gravità. 
I sistemi basati su serbatoi pressurizzati possono richiedere impianti di maggiori dimensioni e 
andrebbero realizzati in occasione di importanti ristrutturazioni. 

La BEMP è applicabile a tutti i progettisti edili, comprese le PMI. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di 
prestazione ambientale 

Esempi di eccellenza 

i18) Portata massima dei 
rubinetti (litri/min). 

i19) Portata massima 
delle docce (litri/min). 

i20) Consumo di acqua 
dei WC (litri/scarico). 

e4) La portata massima d'acqua disponibile dei rubinetti da cucina 
e da lavabo senza limitatore di flusso non supera 6,0 l/min, con 
limitatore di flusso non supera 8,0 l/min14. 

e5) La portata massima d'acqua disponibile di soffioni doccia e 
docce non supera 8,0 l/min15. 

b6) Per i vasi sanitari a scarico d'acqua, la capacità di scarico 
completa non supera 6 l/scarico16.  

                                                 
14 I rubinetti da cucina e da lavabo cui è assegnato il marchio di qualità ecologica dell'UE raggiungono 

questo livello di prestazioni (cfr. decisione 2013/250/UE della Commissione). 
15 I soffioni doccia e le docce cui è assegnato il marchio di qualità ecologica dell'UE raggiungono questo 

livello di prestazioni (cfr. decisione 2013/250/UE della Commissione). 
16 I vasi sanitari cui è assegnato il marchio di qualità ecologica dell'UE raggiungono questo livello di 

prestazioni (cfr. decisione 2013/641/UE della Commissione).  
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3.1.11. Sistemi di riciclaggio dell'acqua non potabile 

La BEMP prevede la raccolta e il riutilizzo dell'acqua piovana e il riciclaggio delle acque 
grigie. 

Per alcuni impieghi dell'acqua negli edifici, per esempio lo scarico del WC e l'irrigazione, non 
è necessario usare acqua potabile. L'uso di acqua riciclata da sistemi di raccolta in loco 
dell'acqua piovana o delle acque grigie può ridurre notevolmente la domanda di acqua 
potabile proveniente dalla rete: 

• i sistemi di raccolta dell'acqua piovana convogliano l'acqua in cisterne; si possono 
installare sistemi di deflusso sul tetto e su altre superfici impermeabili; l'acqua 
raccolta può essere destinata a usi non alimentari, per esempio scarico del WC, 
lavatrici, irrigazione, torri di raffreddamento o fini generali di pulizia;  

• "acque grigie" è l'espressione usata per descrivere le acque reflue prodotte da attività 
quali il bagno, la doccia, il bucato, il lavaggio delle stoviglie ed esclude le "acque 
nere" provenienti dallo scarico del WC; le acque grigie possono essere raccolte e 
riutilizzate per applicazioni che non richiedono l'acqua potabile, come lo scarico del 
WC e in alcuni casi l'irrigazione, installando sistemi di smaltimento delle acque 
reflue separati per i WC e le fonti di acque grigie. 

Applicabilità 

L'installazione di sistemi di riciclaggio dell'acqua piovana e delle acque grigie è applicabile a 
tutti gli edifici nuovi. L'installazione a posteriori di tali sistemi in edifici esistenti è costosa e 
poco funzionale, a meno che l'edificio non sia sottoposto ad una profonda ristrutturazione. 
Pur essendo sempre possibile sotto il profilo tecnico, la fattibilità economica della raccolta di 
acqua piovana dipende in ampia misura dalle condizioni climatiche. 

La BEMP è applicabile a tutti i progettisti edili, comprese le PMI. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di 
eccellenza 

i21) Percentuale di acqua disponibile proveniente dall'acqua piovana o dal 
trattamento delle acque grigie riutilizzate in processi interni (%). 

— 

3.1.12. Prevenzione della generazione di rifiuti durante la costruzione mediante 
opportuna progettazione 

La BEMP prevede di prevenire la generazione di rifiuti durante la fase di costruzione tramite 
tecniche di progettazione che escludano i rifiuti. 

Tali tecniche comprendono: il riutilizzo della struttura edile, il riutilizzo dei materiali di 
recupero, il ricorso a metodi di costruzione moderni, l'introduzione di flessibilità e adattabilità 
nella progettazione, l'uso di elementi prefabbricati, la riduzione della quantità di ritagli 
tenendo conto delle dimensioni di fabbrica, la riduzione delle ordinazioni eccessive ecc. 

Applicabilità 
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Non vi sono limitazioni all'applicabilità di questa pratica per i progettisti di nuovi edifici. 
La disponibilità di alcune tecniche sul mercato e il comportamento tradizionale del settore 
dell'edilizia costituiscono le principali limitazioni. 

La BEMP è applicabile a tutti i progettisti edili, comprese le PMI. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di 
eccellenza 

i22) Rifiuti specifici generati durante la fase di costruzione, misurati in 
termini di peso o volume per unità di superficie o altro fattore 
rappresentativo (kg/m2). 

— 

3.1.13. Progettazione atta a facilitare lo smantellamento 

La BEMP prevede di prevenire la generazione di rifiuti durante lo smantellamento 
migliorando la progettazione e la selezione dei materiali. 

Le decisioni più importanti che, in un secondo tempo, faciliteranno lo smantellamento si 
prendono nelle prime fasi del ciclo di vita di un edificio, cioè le fasi di progettazione e di 
costruzione. Gli aspetti fondamentali ai fini dello smantellamento sono la facilità di 
smontaggio degli elementi di costruzione e la pianificazione di possibili riutilizzi di tali 
elementi o dell'intera costruzione (adattabilità). Lo smantellamento e il riutilizzo possono 
essere notevolmente agevolati da opportune tecniche di montaggio (giunti separabili) che 
prevengano il più possibile il danneggiamento degli elementi di costruzione.  

I principi fondamentali di progettazione sono: 

– progettare prevedendo flessibilità e adattabilità; 

– progettare prevedendo la possibilità di prefabbricazione, preassemblaggio e 
costruzione modulare; 

– progettare in modo da facilitare la logistica di smantellamento; 

– progettare in modo da facilitare il riutilizzo dei materiali; 

– ridurre la complessità degli edifici; 

– ridurre al minimo componenti e materiali da costruzione; 

– semplificare e standardizzare gli elementi di connessione; 

– semplificare e separare gli impianti dell'edificio; 

– scegliere raccordi, elementi di fissaggio, collanti e sigillanti che consentano 
uno smontaggio rapido e facilitino la rimozione dei materiali riutilizzabili; 

– tenere conto della sicurezza dei lavoratori durante lo smantellamento.  

Applicabilità 
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I principi di base sopra descritti possono essere applicati a tutti i nuovi progetti edilizi.  

La BEMP è applicabile a tutti i progettisti edili, comprese le PMI. 

3.1.14. Appalti ecocompatibili per i lavori di costruzione 

La BEMP prevede che i progettisti edili includano criteri ambientali nelle specifiche tecniche 
che elaborano per le gare d'appalto, pubbliche e private, relative ai lavori di costruzione. 
I criteri possono comprendere: 

• capacità ambientali degli appaltatori; 

• prestazione energetica degli edifici (oltre quanto previsto dalla legislazione); 

• impianti di riscaldamento e/o raffreddamento; 

• energia rinnovabile da produrre negli edifici nuovi o ristrutturati (oltre quanto 
previsto dalla legislazione); 

• idoneità dell'edificio alle reti di distribuzione con un'alta percentuale di energia 
rinnovabile tramite una capacità elevata di domanda-risposta; 

• contenuto riciclato e riciclabilità dei materiali da costruzione; 

• rispetto dell'ambiente, uso efficiente delle risorse e capacità di stoccaggio di CO2 dei 
materiali da costruzione e degli elementi edilizi; 

• esclusione di sostanze pericolose nei materiali da costruzione; 

• progettazione ecocompatibile della struttura dell'edificio; 

• misure di risparmio dell'acqua; 

• illuminazione interna; 

• qualità dell'aria degli ambienti interni; 

• prestazione ambientale del cantiere edile; 

• gestione dei rifiuti di costruzione e di demolizione generati nel cantiere edile; 

• drenaggio dell'acqua e gestione delle acque sotterranee. 

Applicabilità 

La BEMP è pienamente applicabile ai progettisti edili di tutte le dimensioni che elaborano, su 
richiesta del cliente, specifiche tecniche per le gare d'appalto relative a lavori di costruzione.  

3.2. Prodotti da costruzione 

Il presente capitolo è rivolto ai progettisti edili (codice NACE 71) e alle imprese edili 
(codici NACE 41 e 43). 
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3.2.1. Scelta di elementi edilizi, prodotti e materiali da costruzione ecocompatibili 

La BEMP prevede l'applicazione di criteri ambientali alla selezione dei materiali, dei prodotti 
e degli elementi da costruzione. I criteri da considerare riguardano l'impatto durante l'intero 
ciclo di vita, per esempio la distanza di distribuzione e trasporto, le prestazioni durante 
l'impiego (tossicità, emissione di sostanze inquinanti, prestazione energetica, protezione 
contro il rumore e altri requisiti relativi alla qualità dell'ambiente interno), la capacità di 
stoccaggio di CO2

17 e la riciclabilità alla fine del ciclo di vita dell'edificio. 

Le pratiche riguardanti la prestazione ambientale dei prodotti da costruzione dovrebbero 
tenere conto dei requisiti relativi alla qualità dell'aria degli ambienti interni, soprattutto quelli 
relativi all'emissione di sostanze chimiche, come i COV, e della loro tossicità. In questo 
contesto, in tutta Europa esistono marchi ecologici consolidati per il legno, il legname, le 
vernici, gli smalti e i rivestimenti per pavimenti. Per altri prodotti i marchi ecologici non sono 
diffusi in tutti gli Stati membri. 

In generale, per assicurare il minore impatto nel corso del ciclo di vita i materiali andrebbero 
selezionati secondo l'ordine di priorità seguente: 

• riutilizzo di elementi edilizi, prodotti e materiali da costruzione locali (per esempio 
recuperati dallo smantellamento di un altro edificio) — cfr. punto 3.2.2; 

• uso di materiali con un alto contenuto riciclato — cfr. punto 3.2.3; 

• uso di materiali rinnovabili provenienti da fonti sostenibili; 

• inclusione di specifiche relative a materiali a basso impatto ambientale (per es. 
prodotti con un marchio di qualità ecologica di tipo I ISO18, materiali con un tasso di 
riciclaggio elevato a fine vita). 

Applicabilità 

La BEMP è applicabile a tutti i progetti di edifici nuovi e di ristrutturazione, ma le scelte 
effettive dipendono, caso per caso, dalla disponibilità locale delle diverse soluzioni. 

La BEMP è applicabile a tutti i progettisti edili e le imprese edili, comprese le PMI. 
Ciononostante le PMI possono esercitare un'influenza limitata nel determinare la disponibilità 
delle diverse soluzioni. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

                                                 
17 Il legno proveniente da fonti sostenibili è un esempio di materiale da costruzione con capacità di 

stoccaggio di CO2. 
18 Nell'ambito della serie di norme ambientali ISO 14000, l'Organizzazione internazionale per la 

standardizzazione (ISO) ha redatto una sottoserie (ISO 14020) specifica per l'etichettatura ambientale, 
che prevede tre tipi di sistemi di etichettatura. In questo contesto, il marchio di qualità ecologica di "tipo 
I" è un marchio basato su più criteri, sviluppato da terzi. Esempi di etichettatura di tipo I sono, a livello 
UE, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea e, a livello nazionale o multilaterale, il Blaue 
Engel, il marchio di qualità ecologica austriaco e il Nordic Swan. 
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i23) Quantità di elementi edilizi, prodotti e materiali da 
costruzione riutilizzati: quantità di materiali riutilizzati 
in termini assoluti (t) o in percentuale dei materiali 
sostituiti con materiali riutilizzati (%).  

i24) Quantità di materiale riciclato impiegato: quantità 
di materiali riciclati in termini assoluti (t) o in 
percentuale dei materiali sostituiti con materiali 
riciclati (%). 

i25) Uso di materiali certificati a norma di 
un'etichettatura ambientale di tipo I ISO (s/n). 

i26) Percentuale di legno con certificazione della 
catena di custodia (%). 

e7) Più di una categoria di prodotti 
da costruzione è conforme al 100% 
all'etichettatura ambientale di tipo I 
ISO. 
 
e8) Il 100% della catena di custodia 
del legno è certificato. 

3.2.2. Riutilizzo di elementi edilizi, prodotti e materiali da costruzione 

La BEMP prevede l'uso di materiali recuperati dallo smantellamento di altri edifici, per 
esempio telai di metallo, strutture di calcestruzzo, mattoni o altri laterizi, e da altri cantieri 
edili. La BEMP prevede di riutilizzare il più possibile i materiali ausiliari (per es. pallet) per i 
cantieri edili. 

Le pratiche di riutilizzo possono essere adottate per tutti i materiali e i prodotti da costruzione 
utilizzati o raccolti in un cantiere: 

• riuso di prodotti da costruzione ed elementi edilizi. Si applica principalmente ai 
materiali raccolti durante lo smantellamento, che vengono reinseriti nel ciclo dei 
materiali (per es. mattoni, laterizi, lastre di calcestruzzo, travi, telai di legno). 
Si possono cogliere alcune opportunità anche per i cantieri, per esempio l'uso dei 
materiali da costruzione rimasti come materiali ausiliari; 

• riutilizzo di materiali ausiliari. Questo tipo di riutilizzo è più diffuso nelle imprese 
edili che gestiscono diversi cantieri. Il riutilizzo della struttura in legno di 
casseforme, pallet, strutture ausiliarie eccetera ha un impatto significativo sulla 
prestazione economica dei cantieri edili. 

Applicabilità 

La BEMP è applicabile a tutti i progetti di edifici nuovi e di ristrutturazione. Ciononostante in 
molti casi il mercato dei prodotti da costruzione usati non è molto sviluppato. 

La BEMP è applicabile a tutte le organizzazioni, comprese le PMI.  

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di 
eccellenza 

i23) Quantità di elementi edilizi, prodotti e materiali da costruzione 
riutilizzati: quantità di materiali riutilizzati in termini assoluti (t) o in 

— 
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percentuale dei materiali sostituiti con materiali riutilizzati (%). 

 

3.2.3. Uso di materiali riciclati 

La BEMP prevede di selezionare e utilizzare materiali riciclati19, in particolare i conglomerati 
prodotti con i rifiuti di costruzione. 

Applicabilità 

La BEMP è applicabile a tutti i progetti di edifici nuovi e di ristrutturazione. L'applicabilità 
dei conglomerati riciclati dipende da: eterogeneità, impurità, densità, assorbimento, fini e 
tenore elevato di cloruro e solfato. Tuttavia in genere sono ampiamente applicabili, in quanto 
soddisfano i requisiti. In alcuni paesi dell'UE esistono inoltre accordi e regolamenti volontari 
volti a garantire la prestazione ambientale ed evitare l'inquinamento dovuto all'origine dei 
rifiuti.  

In generale è bene studiare l'applicabilità di un prodotto riciclato caso per caso, soprattutto per 
quanto riguarda gli aspetti che possono avere un'incidenza sull'ambiente e sulla salute. 

La BEMP è applicabile a tutte le organizzazioni, comprese le PMI.  

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di 
eccellenza 

i24) Quantità di materiale riciclato impiegato: quantità di materiali riciclati 
in termini assoluti (t) o in percentuale dei materiali sostituiti con materiali 
riciclati (%). 

— 

3.3. Costruzione e ristrutturazione 

Il presente capitolo è rivolto alle imprese edili (codici NACE 41 e 43). 

3.3.1. Miglioramento della prestazione ambientale tramite una gestione migliore: 
definizione di piani di gestione ambientale e delle esigenze specifiche dei sistemi 
di gestione ambientale 

La BEMP prevede la definizione di un piano specifico di gestione ambientale nel quale siano 
descritte tutte le misure volte a prevenire e controllare l'inquinamento e monitorare la 
prestazione ambientale. Tale piano dovrebbe comprendere accordi fra clienti e appaltatori, 

                                                 
19 Conformemente alla direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), per "riciclaggio" si intende "qualsiasi 

operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali 
o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini", mentre per "preparazione per il 
riutilizzo" si intende "le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o 
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro 
pretrattamento". Pertanto, l'espressione "prodotti da costruzione riciclati" si riferisce ai rifiuti di 
costruzione e di demolizione ritrattati per ottenere prodotti da costruzione, mentre l'espressione 
"elementi edilizi, prodotti e materiali da costruzione riutilizzati" si riferisce a materiali da costruzione 
recuperati che possono essere reimpiegati senza ritrattamento. 
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una valutazione dei rischi ambientali e l'assegnazione di risorse per la gestione ambientale del 
cantiere. La BEMP prevede inoltre la formazione e l'istruzione dei lavoratori sulle pratiche di 
gestione ambientale.  

Applicabilità 

Non vi sono limitazioni all'applicabilità di questa pratica. Alcuni suoi elementi possono 
persino essere considerati obbligatori in alcuni paesi, perché prescritti dalla normativa o 
perché la concorrenza fa sì che diventino quasi una precondizione negli appalti pubblici.  

La BEMP è applicabile a tutte le imprese edili, comprese le PMI. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i27) I lavoratori hanno ricevuto una 
formazione in materia di gestione 
degli aspetti ambientali (s/n). 

e9) Negli accordi fra enti pubblici e privati e in 
quelli fra privati vengono usati criteri ambientali che 
figurano in un piano di gestione ambientale. 
e10) Tutti i capicantiere hanno ricevuto una 
formazione in merito al sistema di gestione 
ambientale. 

3.3.2. Monitoraggio della prestazione ambientale dei cantieri  

La BEMP prevede la stima dell'impatto ambientale durante la fase di precostruzione, il 
monitoraggio della prestazione ambientale del cantiere durante la costruzione e l'adozione di 
meccanismi di verifica del miglioramento della prestazione ambientale del cantiere. 

Applicabilità 

La BEMP è applicabile a tutte le imprese edili, comprese le PMI. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione 
ambientale 

Esempi di eccellenza 

i28) Uso di un sistema 
completo di monitoraggio del 
cantiere (s/n). 

e11) La gestione ambientale del cantiere è sottoposta a una 
verifica completa una volta al mese, secondo un metodo 
semiquantitativo applicato a tutti i processi. 
 

3.3.3. Prevenzione e gestione dei rifiuti nel cantiere edile 

La BEMP prevede la prevenzione e la gestione dei rifiuti: 

• definizione di un piano di gestione dei rifiuti del cantiere, che comprenda interventi 
specifici per ogni tipo di rifiuto, la quantità prevista di ogni tipo di rifiuto, le 
soluzioni di gestione, l'assegnazione delle risorse, la definizione delle responsabilità 
eccetera. Tale piano di gestione è definito durante la fase di precostruzione e 
dovrebbe tener conto del progetto dell'edificio (cfr. punto 3.1.12) e essere incluso 
nella comunicazione alle parti interessate; 
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• separazione e cernita dei rifiuti, evitandone il più possibile la messa in discarica; 

• mantenimento o introduzione di un sistema logistico per i rifiuti con itinerari 
ottimizzati per ridurre l'impronta ecologica del loro trasporto. 

Applicabilità 

La quantità di rifiuti che può effettivamente essere sottratta alla discarica o all'incenerimento 
senza recupero di energia dipende dalla disponibilità di infrastrutture di recupero dei rifiuti di 
costruzione a una distanza ragionevole. I vantaggi delle operazioni di recupero dovrebbero 
essere valutati rispetto all'impronta ecologica del trasporto necessario.  

La BEMP è applicabile a tutte le imprese edili, comprese le PMI. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i22) Rifiuti specifici generati durante la fase di 
costruzione, misurati in termini di peso o volume 
per unità di superficie o altro fattore 
rappresentativo (kg/m2). 

i29) Percentuale di rifiuti sottratti alla discarica o 
all'incenerimento senza recupero di energia (%). 

e12) Meno del 5% del materiale che 
può essere riutilizzato o riciclato è 
messo in discarica o incenerito senza 
recupero di energia. 

3.3.4. Uso più efficiente dei materiali 

La BEMP prevede di stabilire procedure per l'uso efficiente dei materiali al fine di ridurre la 
quantità di rifiuti: consegne just-in-time, centri di consolidamento, logistica di ritorno 
(ove opportuno), gestione dei materiali rimasti e integrazione in un programma logistico, 
migliori pratiche di stoccaggio e movimentazione. 

Applicabilità 

La BEMP è applicabile a tutte le imprese edili, comprese le PMI. Tuttavia le imprese di 
grandi dimensioni possono avere maggiori possibilità di introdurre misure più avanzate, come 
i centri di consolidamento e la logistica di ritorno. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i22) Rifiuti specifici generati durante la fase di 
costruzione, misurati in termini di peso o volume 
per unità di superficie o altro fattore 
rappresentativo (kg/m2). 

i29) Percentuale di rifiuti sottratti alla discarica o 
all'incenerimento senza recupero di energia (%). 

e12) Meno del 5% del materiale che 
può essere riutilizzato o riciclato è 
messo in discarica o incenerito senza 
recupero di energia. 
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3.3.5. Gestione del drenaggio dell'acqua e controllo dell'erosione nel cantiere edile 

La BEMP prevede di proteggere il suolo dall'erosione e di progettare un sistema di drenaggio 
temporaneo con controllo dell'inquinamento per il terreno esposto, di ridurre al minimo il 
suolo esposto alle intemperie e di fare ricorso alla sedimentazione e a dispositivi di filtraggio 
per evitare l'inquinamento dell'acqua di deflusso. La BEMP prevede di prevenire un'erosione 
significativa del suolo pianificando strategie, barriere di vegetazione, dissipatori di energia, 
sbarramenti ecc.  

Applicabilità 

Il drenaggio dell'acqua, la sedimentazione e le misure di controllo dell'erosione del suolo sono 
applicabili a tutti i cantieri edili. Ciononostante si dovrebbero valutare e progettare caso per 
caso le misure specifiche da attuare. I principali fattori da prendere in considerazione ai fini 
dell'applicabilità delle misure dovrebbero essere la pendenza, la presenza di canali, corsi 
d'acqua e fossati, la presenza di superfici in piano e la gestione di zone di prestito e di 
deposito per lo stoccaggio di materiali e terriccio. 

La BEMP è applicabile a tutte le imprese edili, comprese le PMI.  

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i30) Percentuale dell'area del cantiere ricoperta di 
pavimentazione impermeabile (%). 

i31) Percentuale di perdita di suolo (%), per il 
monitoraggio dell'erosione. 

i32) Solidi sospesi totali (TSS), per il monitoraggio 
della sedimentazione. 

i33) Numero di migliori pratiche applicate per 
controllare il drenaggio dell'acqua, l'esposizione 
del suolo e la sedimentazione. 

i34) Applicazione del sistema di monitoraggio 
dell'acqua (s/n). 

i35) Applicazione della procedura di ripulitura 
dell'area circostante (s/n). 

i36) Uso di barriere di vegetazione per controllare 
l'infiltrazione dell'acqua (s/n). 

e13) Monitoraggio dell'uso e del 
drenaggio dell'acqua nel cantiere 
da/verso corsi d'acqua naturali. 

3.3.6. Prevenzione e controllo delle polveri 

La BEMP prevede di ridurre le polveri definendo un apposito piano di gestione, laddove le 
polveri costituiscano una questione delicata per il cantiere di costruzione/smantellamento, 
limitando lo sgombero di aree e la relativa esposizione di suolo nudo, nebulizzando acqua e 
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applicando barriere fisiche e chimiche e altre misure di controllo della produzione di polveri. 
La BEMP prevede il monitoraggio degli effetti dei piani di prevenzione delle polveri. 

Applicabilità 

La BEMP è applicabile a tutti i cantieri di costruzione e di smantellamento, sebbene esistano 
importanti differenze fra i cantieri di grandi dimensioni, con enormi superfici di suolo 
esposto, e i piccoli cantieri in città. Le polveri devono essere considerate una questione molto 
importante anche per la salute, soprattutto per le persone che lavorano in ambienti chiusi. 

La BEMP è applicabile a tutte le imprese edili, comprese le PMI.  

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i37) Uso di tecniche di eliminazione delle 
polveri (s/n). 

e14) L'efficienza della prevenzione delle polveri è 
superiore al 90%. 

3.3.7. Gestione dei disturbi 

La BEMP prevede di ridurre i disturbi arrecati al vicinato, soprattutto nelle zone sensibili, 
quali le aree residenziali o i cantieri vicini a spazi naturali; di ridurre il rumore e le vibrazioni 
stabilendo opportune misure di prevenzione e attenuazione; di ridurre l'illuminazione notturna 
riprogrammando le attività, ove opportuno, installando schermature e luci direzionali; di 
prevenire gli odori e le emissioni atmosferiche evitando incendi, arrestando i macchinari non 
utilizzati e applicando buone pratiche per le sostanze chimiche e i combustibili, e di stabilire 
procedure di gestione dei reclami. 

Applicabilità 

La BEMP è applicabile a tutti i cantieri edili, anche se è più attinente ai cantieri nelle aree 
urbane. 

La BEMP è applicabile a tutte le imprese edili, comprese le PMI.  

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di 
eccellenza 

i38) Livello sonoro equivalente (Leq) prodotto nel cantiere. 

i39) Numero di reclami del vicinato a causa del rumore, dell'illuminazione 
notturna, degli odori e di altre emissioni atmosferiche. 

— 

3.3.8. Miglioramento dell'efficienza energetica e riduzione dell'inquinamento da 
motori 

La BEMP prevede di selezionare macchinari con un alto livello di efficienza energetica e con 
basse emissioni associate, soprattutto per quanto riguarda i NOx e i materiali particellari. 
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Inoltre la BEMP prevede la scelta di baracche20 ad alta efficienza energetica (coibentazione, 
vetrature, illuminazione, sensori) o l'installazione a posteriori di questi accessori nelle 
baracche esistenti per ottenere l'efficienza energetica migliore possibile. 

Applicabilità 

Non vi sono limitazioni tecniche all'applicabilità di questa pratica. 

La BEMP può essere applicata da tutte le imprese edili, comprese le PMI.  

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di 
eccellenza 

i40) Consumo energetico del cantiere: Consumo energetico del cantiere per 
m2 di cantiere o edificio (kWh/m2) o per km di lavoro lineare (kWh/km). 

i41) Indicatori incentrati sul processo, per es. volume di combustibile per 
m3 di materiale trasportato, consumo energetico per m3 di materiale estratto. 

i42) Emissioni di particelle provenienti da motori in funzione (g/kWh). 

— 

3.4. Funzionamento e manutenzione degli edifici 

Il presente capitolo è rivolto alle società di amministrazione di edifici e alle società che 
forniscono servizi per edifici (codici NACE 68 e 81). 

3.4.1. Sistemi di gestione degli edifici 

La BEMP prevede di installare sistemi di gestione degli edifici per assicurare il monitoraggio 
e l'uso adeguati degli impianti. I sistemi di gestione degli edifici, anche detti "sistemi di 
automazione degli edifici" (BAS, Building Automation Systems), sono sistemi centrali 
computerizzati per gestire e azionare varie apparecchiature e sensori all'interno di un edificio 
mediante la registrazione di tutte le informazioni e, in alcuni casi, la risposta alle informazioni 
stesse. Mirano a ottimizzare la fase operativa di un edificio, tramite il monitoraggio e il 
controllo degli impianti meccanici ed elettrici dell'edificio. L'ottimizzazione energetica è una 
delle principali funzioni del sistema di gestione dell'edificio e serve a ottenere un livello 
ottimale di comfort per gli occupanti riducendo al minimo il consumo di energia e di risorse.  

Applicabilità 

I sistemi di gestione degli edifici possono essere usati nei palazzi di uffici e istituzionali e in 
grandi edifici residenziali. Nelle abitazioni individuali possono essere installati sistemi di 
automazione domestici. I sistemi di gestione degli edifici sono per la maggior parte integrati 
durante la progettazione, ma è possibile integrarli anche in edifici esistenti, sebbene ciò 
richieda l'installazione di un'infrastruttura supplementare per la raccolta dei dati (sistema di 
sensori), che è più costosa, e l'ottimizzazione dei sistemi energetici conseguibile possa essere 

                                                 
20 Le baracche di cantiere sono strutture temporanee che, durante il progetto, mettono a disposizione dei 

responsabili del cantiere e dei lavoratori uno spazio al chiuso destinato a uffici, riunioni, corsi di 
formazione, mensa, spogliatoio o aree comuni. Le baracche sono utilizzate nella maggior parte dei 
cantieri edili. 
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più limitata. Nei grandi palazzi di uffici, i sistemi integrati di gestione degli edifici di norma 
sono progettati nel contesto della gestione complessiva degli impianti. 

La BEMP è applicabile a tutte le società di amministrazione di edifici, comprese le PMI. 
Tuttavia le PMI potrebbero avere difficoltà ad applicare sistemi di gestione degli edifici e 
trarne vantaggio, in quanto comportano investimenti importanti. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i1) Consumo energetico finale specifico per ciascun 
processo per unità di superficie e anno (kWh/m2 l'anno). 

i2) Consumo di energia primaria specifico per ciascun 
processo per unità di superficie e anno (kWh/m2 l'anno). 

— 

3.4.2. Ottimizzazione del monitoraggio, della manutenzione e della gestione dell'acqua 

La BEMP prevede il monitoraggio del consumo di acqua, l'individuazione delle perdite e la 
manutenzione adeguata dell'impianto idraulico nell'edificio. 

Il monitoraggio e l'analisi comparativa del consumo sono il primo passo verso un uso più 
efficiente dell'acqua. Il monitoraggio del consumo di acqua può essere eseguito a vari livelli 
di dettaglio, in funzione delle risorse disponibili e delle dimensioni dei locali. Un piano di 
manutenzione adeguato dovrebbe comprendere l'audit e l'analisi comparativa, il monitoraggio 
periodico (giornaliero, settimanale, mensile), contatori individuali, il monitoraggio continuo, 
il controllo e la manutenzione degli impianti, la prevenzione di pressioni eccessive, il 
condizionamento dell'acqua e un adeguato isolamento dell'acqua fredda e calda. 

Applicabilità 

Il monitoraggio e la manutenzione sono applicabili come migliore pratica agli edifici di tutti i 
tipi e di tutte le dimensioni. Nei piccoli edifici, il monitoraggio periodico può comportare la 
semplice registrazione del consumo totale di acqua (almeno) una volta al mese sulla base 
della lettura dei contatori.  

La BEMP è applicabile a tutte le società di amministrazione di edifici e alle società che 
forniscono servizi per edifici, comprese le PMI. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione 
ambientale 

Esempi di eccellenza 

i43) Percentuale di zone o unità 
dell'edificio o di processi attinenti al 
consumo di acqua con monitoraggio 
differenziato dell'acqua (%). 

i44) Consumo di acqua giornaliero 
dell'edificio per occupante o 

e15) Tutti i processi pertinenti che consumano acqua 
sono sottoposti a monitoraggio in tutte le unità 
dell'edificio. 
 
e16) Il consumo di acqua è inferiore al pertinente 
parametro di riferimento nel settore specifico 
dell'utilizzatore dell'edificio, per es. gli esempi di 
eccellenza proposti in altri documenti di riferimento 
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superficie (litri/persona al giorno; 
litri/m2 al giorno). 

settoriali. 

3.4.3. Procedure di pulizia ecocompatibili 

La BEMP prevede l'impiego di prodotti detergenti e di servizi di pulizia ecocompatibili, come 
i rivestimenti autopulenti, l'uso di prodotti detergenti che non contengono sostanze nocive e 
l'ottimizzazione della gestione della pulizia. 

Applicabilità 

Non vi sono limitazioni per quanto riguarda i servizi di pulizia ecologici, ma nelle zone 
sensibili in termini di igiene (per es. ospedali, aree adibite alla preparazione dei pasti) 
potrebbero essere necessarie operazioni di pulizia supplementari, per esempio con tecniche e 
prodotti antibatterici o antivirali.  

La BEMP è applicabile a tutte le società di amministrazione di edifici e alle società che 
forniscono servizi per edifici, comprese le PMI.  

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i44) Consumo di acqua giornaliero 
dell'edificio per occupante o superficie 
(litri/persona al giorno; litri/m2 al giorno). 

i45) Uso di prodotti certificati a norma di 
un'etichettatura ambientale di tipo I ISO (s/n). 

e15) Tutti i processi pertinenti che consumano 
acqua sono sottoposti a monitoraggio in tutte le 
unità dell'edificio. 
 
e16) Il consumo di acqua è inferiore al 
pertinente parametro di riferimento nel settore 
specifico dell'utilizzatore dell'edificio, per es. i 
parametri di eccellenza proposti in altri 
documenti di riferimento settoriali. 
 
e17) Almeno una categoria di prodotti per la 
pulizia utilizzati è conforme al 100% 
all'etichettatura ambientale di tipo I ISO (per es. 
il marchio di qualità ecologica dell'UE). 

3.5. Fine vita degli edifici 

Il presente capitolo è rivolto alle imprese di costruzione e di smantellamento (codici 
NACE 41 e 43). 

3.5.1. Applicazione della gerarchia dei rifiuti agli edifici a fine vita 

La BEMP prevede di applicare la gerarchia dei rifiuti nel processo decisionale riguardante gli 
edifici a fine vita. Per quanto riguarda l'edificio nel suo insieme, la priorità è il riutilizzo 
dell'edificio a fine vita, seguito dal recupero a fini di riutilizzo di materiali, prodotti ed 
elementi edilizi e infine dalla cernita dei rifiuti di smantellamento e demolizione a fini di 
riciclaggio.  

Applicabilità 
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La BEMP è rivolta a tutte le imprese di costruzione e di smantellamento, comprese le PMI.  

3.5.2. Scelta di tecniche di smantellamento/demolizione ecocompatibili 

La BEMP prevede il ricorso a tecniche di smantellamento e demolizione ecocompatibili, per 
esempio smantellamento e demolizione degli edifici in modo selettivo massimizzando la 
quantità di materiali recuperati e la riciclabilità dei rifiuti generati. 

Applicabilità 

Non vi sono limitazioni tecniche significative all'applicabilità di questa BEMP, sebbene la 
misura in cui lo smantellamento selettivo sia possibile dipenda dalla precedente progettazione 
dell'edificio.  

I fattori inerenti alle operazioni di smantellamento che possono limitare il recupero di 
materiali sono: 

• sicurezza, che può incrementare i costi del progetto; 

• tempo: i progetti di smantellamento richiedono più tempo rispetto alla demolizione 
tradizionale, pertanto sono prevedibili costi più elevati; 

• qualità e accettazione sul mercato: il costo di rimozione di un elemento (per es. una 
tegola) dovrebbe essere compensato dal prezzo dell'elemento stesso e, al contempo, 
l'elemento riutilizzato dovrebbe essere competitivo e accettato dai futuri utilizzatori; 

• spazio: quando in un cantiere lo spazio è limitato, è necessaria una buona 
pianificazione; al tempo stesso, alcune potenziali operazioni di riciclaggio potrebbero 
non essere fattibili a causa del tempo o dei costi eccessivi (per es. tramite stoccaggio 
intermedio); 

• ubicazione: il potenziale recupero dei materiali da un progetto di smantellamento è 
subordinato alla disponibilità di impianti di recupero/riciclaggio nelle vicinanze; 

• condizioni meteorologiche: alcune tecniche possono richiedere determinate 
condizioni meteorologiche che potrebbero non coincidere con la tempistica del 
progetto; 

• fluttuazione dei prezzi: per esempio, la riciclabilità del rottame e di altro materiale da 
costruzione dipende in parte dai prezzi di mercato oscillanti. 

La BEMP è applicabile a tutte le imprese di costruzione e di smantellamento, comprese le 
PMI, con un profilo specializzato in progetti di smantellamento e demolizione.  

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 
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Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i46) Rifiuti specifici generati durante la fase di 
smantellamento, misurati in termini di peso o 
volume per unità di superficie o altro fattore 
rappresentativo (kg/m2). 

i29) Percentuale di rifiuti sottratti alla discarica o 
all'incenerimento senza recupero di energia (%). 

e12) Meno del 5% del materiale che 
può essere riutilizzato o riciclato è 
messo in discarica o incenerito senza 
recupero di energia. 

3.5.3. Cernita e trattamento dei rifiuti di costruzione e di demolizione/smantellamento 

La BEMP prevede di massimizzare la quantità e l'applicabilità dei materiali ricavati dalla 
cernita e dal trattamento dei rifiuti.  

I rifiuti di smantellamento e/o demolizione dovrebbero essere separati durante l'attività di 
smantellamento, in quanto i rifiuti differenziati sono preferibili ai fini del riciclaggio. 
La differenziazione successiva e il miglioramento della qualità dei materiali riciclati mediante 
trattamento e cernita presentano limitazioni tecniche. Ciononostante è importante fare ricorso 
a queste tecnologie perché, in alcuni casi, la raccolta differenziata dei rifiuti non è praticabile 
nel cantiere di smantellamento, per esempio a causa dello spazio disponibile. 

Applicabilità 

La BEMP è rivolta alle imprese di costruzione e di smantellamento. In generale è applicabile 
a tutti i rifiuti di costruzione, sebbene i requisiti di qualità determinino il livello di 
differenziazione necessario. Gli aspetti inerenti al mercato, come l'accettabilità dei materiali 
riciclati, possono influenzare la prestazione economica finale. I conglomerati e altri prodotti 
riciclati possono incontrare un basso livello di accettazione in alcune regioni dell'UE. 

La BEMP è applicabile a tutte le imprese di costruzione e di demolizione, comprese le PMI. 

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati 

Indicatori di prestazione ambientale Esempi di eccellenza 

i29) Percentuale di rifiuti sottratti alla 
discarica o all'incenerimento senza 
recupero di energia (%). 

e12) Meno del 5% del materiale che può essere 
riutilizzato o riciclato è messo in discarica o 
incenerito senza recupero di energia. 
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4. PRINCIPALI INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE RACCOMANDATI PER IL SETTORE SPECIFICO 

La tabella seguente elenca una selezione di principali indicatori di prestazione ambientale per il settore dell'edilizia e delle costruzioni. 
Si tratta di un sottoinsieme di tutti gli indicatori descritti nel capitolo 3. La tabella è ripartita per gruppo di destinatari in quattro parti: 
principali indicatori per progettisti edili; principali indicatori per le imprese di costruzione e di smantellamento; principali indicatori per 
progettisti edili e per imprese di costruzione e di smantellamento relativi alla scelta dei prodotti/materiali da costruzione e principali indicatori 
per le società di amministrazione di edifici e le società che forniscono servizi per edifici. 

Data la natura del settore, la migliore pratica e gli indicatori sono formulati nell'ottica di un edificio/progetto edilizio. Le organizzazioni 
registrate a EMAS dovrebbero quindi tenere conto degli indicatori riportati di seguito a livello di progetto/sito/ edificio o di una selezione di 
questi ultimi nell'ambito del portafoglio dell'organizzazione (indicando la percentuale dell'attività annuale rappresentata da tali progetti). 
L'organizzazione è invitata a precisare se il livello di prestazione raggiunto dal progetto o dai progetti selezionati sia tipico dell'organizzazione 
o sia un esempio di migliore prestazione ottenuta. 
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Indicatore Unità 
comune 

Principale 
gruppo di 
destinatari 

Descrizione sintetica 

Livello minimo 
di 

monitoraggio 
raccomandato 

Indicatore chiave 
correlato  

ex allegato IV del 
regolamento (CE) 

n. 1221/2009 
(sezione C.2) 

Esempio di eccellenza 

Migliore pratica 
di gestione 
ambientale 
correlata 

PROGETTISTI EDILI (CODICE NACE 71) 

1. Consumo 
energetico 
specifico 
dell'edificio 

kWh/m2 
l'anno 

− progettisti edili 
(architetti, 
ingegneri) 

Consumo energetico per 
unità di superficie e anno 
espresso in termini di 
energia finale o primaria  

Indicazioni 

La generazione di energia 
rinnovabile non dovrebbe 
essere detratta dai dati sul 
consumo di energia 

 Per cantiere o 
equivalente e a 
livello di 
organizzazione 
(valore 
aggregato) 
 

Per i principali 
processi che 
consumano 
energia: 
riscaldamento 
ambientale, 
riscaldamento 
dell'acqua, 
illuminazione, 
altri impieghi 
dell'energia 
elettrica e 
processi specifici 
(ove applicabile) 
e consumo totale 
di energia 
primaria per 
fonte di energia 

Efficienza 
energetica  

e1) Per le nuove costruzioni, l'edificio è 
progettato con un fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffreddamento inferiore a 
15 kWh/m2 l'anno, o un carico termico finale 
specifico per il riscaldamento o il 
raffreddamento inferiore a 10 W/m2, e un 
consumo totale di energia primaria 
(comprendente tutti gli utilizzi) inferiore a 
120 kWh/m2 l'anno. 

e2) Per gli edifici esistenti sottoposti a 
ristrutturazione, l'edificio è progettato con un 
fabbisogno energetico per il riscaldamento e il 
raffreddamento inferiore a 25 kWh/m2 l'anno e 
un consumo totale di energia primaria 
(comprendente tutti gli utilizzi) inferiore a 
120 kWh/m2 l'anno.  

BEMP 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 
3.1.6, 3.1.7 
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Indicatore Unità 
comune 

Principale 
gruppo di 
destinatari 

Descrizione sintetica 

Livello minimo 
di 

monitoraggio 
raccomandato 

Indicatore chiave 
correlato  

ex allegato IV del 
regolamento (CE) 

n. 1221/2009 
(sezione C.2) 

Esempio di eccellenza 

Migliore pratica 
di gestione 
ambientale 
correlata 

2. 
Generazione 
di energia da 
fonti 
rinnovabili 
in 
percentuale 
del 
fabbisogno 
energetico 
finale totale 
dell'edificio 

 % 
− progettisti edili 

(architetti, 
ingegneri) 

Generazione di energia da 
fonti rinnovabili in 
percentuale del fabbisogno 
energetico totale finale 
dell'edificio, dove 100% 
significa che l'edificio è un 
edificio a consumo netto di 
energia nullo su base annua 

Per cantiere 

 

Per fonte di 
energia 

 

Efficienza 
energetica 

e3) Nel concetto di progettazione integrata si fa 
ricorso a fonti di energia rinnovabili per coprire 
il fabbisogno energetico dell'edificio. 

 

BEMP 3.1.1, 3.1.8 

3. Densità 
della potenza 
di 
illuminazione 

W/m2 
− progettisti edili 

(architetti, 
ingegneri) 

Potenza di illuminazione 
installata per soddisfare il 
fabbisogno di illuminazione 
per unità di superficie  

Indicazioni 

I lumen per m2 sono un 
buon indicatore tecnico, ma 
la prestazione ambientale 
andrebbe misurata in termini 
di W/m2. 
Può variare all'interno del 
cantiere (per zona) e durante 
il giorno (per periodo) 

Per cantiere o 
equivalente 

 

Per zona e per 
giorno o periodo, 
ove opportuno 
(collegato ai 
piani di 
illuminazione) 

Efficienza 
energetica  — BEMP 3.1.7 
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Indicatore Unità 
comune 

Principale 
gruppo di 
destinatari 

Descrizione sintetica 

Livello minimo 
di 

monitoraggio 
raccomandato 

Indicatore chiave 
correlato  

ex allegato IV del 
regolamento (CE) 

n. 1221/2009 
(sezione C.2) 

Esempio di eccellenza 

Migliore pratica 
di gestione 
ambientale 
correlata 

4. Portata 
d'acqua negli 
accessori 
sanitari 

litri/min 

litri/scari
co 

− progettisti edili 
(architetti, 
ingegneri) 

 

Portata massima dei 
rubinetti (litri/min) 

 

Portata massima delle docce 
(litri/min) 

 

Consumo di acqua dei WC 
(litri/scarico) 

 

 

Per cantiere Acqua 

e4) La portata massima d'acqua disponibile dei 
rubinetti da cucina e da lavabo senza limitatore 
di flusso non supera 6,0 l/min, con limitatore di 
flusso non supera 8,0 l/min. 

e5) La portata massima d'acqua disponibile di 
soffioni doccia e docce non supera 8,0 l/min. 

e6) Per i vasi sanitari a scarico d'acqua, la 
capacità di scarico completa non supera 6 
l/scarico.  

BEMP 3.1.10 
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Indicatore Unità 
comune 

Principale 
gruppo di 
destinatari 

Descrizione sintetica 

Livello minimo 
di 

monitoraggio 
raccomandato 

Indicatore chiave 
correlato  

ex allegato IV del 
regolamento (CE) 

n. 1221/2009 
(sezione C.2) 

Esempio di eccellenza 

Migliore pratica 
di gestione 
ambientale 
correlata 

5. Riciclaggio 
dell'acqua  % 

− progettisti edili 
(architetti, 
ingegneri) 

 

 

Percentuale di acqua 
disponibile proveniente 
dall'acqua piovana o dal 
trattamento delle acque 
grigie riutilizzate in processi 
interni 

 

 

Per cantiere Acqua — BEMP 3.1.11 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CODICI NACE 41, 43, 71) 

6. Quantità 
di elementi 
edilizi, 
prodotti e 
materiali da 
costruzione 
riutilizzati 
impiegati 

t 

 

% 

− progettisti edili 
(architetti, 
ingegneri) 

− imprese edili 

Quantità di materiali 
riutilizzati in termini 
assoluti (t) o in percentuale 
dei materiali sostituiti con 
materiali riutilizzati (%) 

Per categoria di 
materiale Materiali — BEMP 3.2.1, 3.2.2 
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Indicatore Unità 
comune 

Principale 
gruppo di 
destinatari 

Descrizione sintetica 

Livello minimo 
di 

monitoraggio 
raccomandato 

Indicatore chiave 
correlato  

ex allegato IV del 
regolamento (CE) 

n. 1221/2009 
(sezione C.2) 

Esempio di eccellenza 

Migliore pratica 
di gestione 
ambientale 
correlata 

6. Quantità 
di materiali 
riciclati 
impiegati 

t 

 

% 

− progettisti edili 
(architetti, 
ingegneri) 

− imprese edili 

Quantità di materiali 
riciclati in termini assoluti 
(t) o in percentuale dei 
materiali sostituiti con 
materiali riciclati 

Per categoria di 
materiale Materiali — BEMP 3.2.1, 3.2.3 

7. Uso di 
materiali 
certificati a 
norma di 
un'etichettat
ura 
ambientale 
di tipo I ISO 
(s/n). 

s/n 

− progettisti edili 
(architetti, 
ingegneri) 

− imprese edili 

Uso di materiali ai quali è 
stata assegnata un'etichetta 
ambientale di tipo I ISO 
(verificata da terzi) 

Per categoria di 
materiale Materiali 

e7) Più di una categoria di prodotti da 
costruzione è conforme al 100% all'etichettatura 
ambientale di tipo I ISO. 

BEMP 3.2.1 

8. 
Percentuale 
di legno con 
certificazione 
della catena 
di custodia 

 % 

− progettisti edili 
(architetti, 
ingegneri) 

− imprese edili 

Percentuale di legno dotato 
di certificazione della catena 
di custodia 

Per cantiere 

 

Per elemento di 
legno 

Materiali e8) Il 100% della catena di custodia del legno è 
certificato. BEMP 3.2.1 

IMPRESE DI COSTRUZIONE E DI SMANTELLAMENTO (CODICI NACE 41, 43) 
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Indicatore Unità 
comune 

Principale 
gruppo di 
destinatari 

Descrizione sintetica 

Livello minimo 
di 

monitoraggio 
raccomandato 

Indicatore chiave 
correlato  

ex allegato IV del 
regolamento (CE) 

n. 1221/2009 
(sezione C.2) 

Esempio di eccellenza 

Migliore pratica 
di gestione 
ambientale 
correlata 

9. 
Generazione 
di rifiuti 
specifici 

kg/m2  − imprese edili 

Quantità di rifiuti generati 
durante la fase di 
costruzione o di 
smantellamento per metro 
quadrato o altro fattore 
rappresentativo 
 

Per tipo di rifiuto 

 

Per cantiere  

Rifiuti 
e12) Meno del 5% del materiale che può essere 
riutilizzato o riciclato è messo in discarica o 
incenerito senza recupero di energia. 

BEMP 3.3.3, 3.3.4, 
3.5.2, 3.5.3 

10. Uso di 
tecniche di 
eliminazione 
delle polveri 

s/n − imprese edili Prevenzione della 
generazione di polveri Per cantiere Emissioni e14) L'efficienza della prevenzione delle polveri 

è superiore al 90%. BEMP 3.3.6 

11. 
Applicazione 
del sistema di 
monitoraggio 
dell'acqua 

s/n − imprese edili 

 
 
Il cantiere edile è dotato di 
sistema di monitoraggio 
dell'acqua per il controllo 
del drenaggio dell'acqua e 
dell'erosione 
 
 

Per cantiere Acqua 
e13) Monitoraggio dell'uso e del drenaggio 
dell'acqua nel cantiere da/verso corsi d'acqua 
naturali. 

BEMP 3.3.5 

12. Uso di un 
sistema 
completo di 
monitoraggio 
del cantiere 

s/n − imprese edili 

 
 
Un elenco esauriente di 
criteri è usato per 
controllare la prestazione 
ambientale del cantiere 
 
 

Per cantiere Tutti 

e11) La gestione ambientale del cantiere è 
sottoposta a una verifica completa una volta al 
mese, secondo un metodo semiquantitativo 
applicato a tutti i processi.  

BEMP 3.3.2 
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Indicatore Unità 
comune 

Principale 
gruppo di 
destinatari 

Descrizione sintetica 

Livello minimo 
di 

monitoraggio 
raccomandato 

Indicatore chiave 
correlato  

ex allegato IV del 
regolamento (CE) 

n. 1221/2009 
(sezione C.2) 

Esempio di eccellenza 

Migliore pratica 
di gestione 
ambientale 
correlata 

13. I 
lavoratori 
hanno 
beneficiato di 
una 
formazione 
in materia di 
gestione degli 
aspetti 
ambientali 

s/n − imprese edili 

 

 

I lavoratori del cantiere 
hanno beneficiato di una 
formazione sulle pratiche di 
gestione ambientale 
dell'impresa 

 

 

Per cantiere Tutti 

e9) Negli accordi fra enti pubblici e privati e in 
quelli fra privati vengono usati criteri ambientali 
che figurano in un piano di gestione ambientale. 

 e10) Tutti i capicantiere hanno ricevuto una 
formazione in merito al sistema di gestione 
ambientale.  

BEMP 3.3.1 

SOCIETÀ DI AMMINISTRAZIONE DI EDIFICI E FORNITORI DI SERVIZI (CODICI NACE 68, 81) 
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Indicatore Unità 
comune 

Principale 
gruppo di 
destinatari 

Descrizione sintetica 

Livello minimo 
di 

monitoraggio 
raccomandato 

Indicatore chiave 
correlato  

ex allegato IV del 
regolamento (CE) 

n. 1221/2009 
(sezione C.2) 

Esempio di eccellenza 

Migliore pratica 
di gestione 
ambientale 
correlata 

14. Consumo 
energetico 
specifico 
dell'edificio 

kWh/m2 
l'anno 

− società di 
amministrazione 
di edifici e 
fornitori di 
servizi 

Consumo energetico per 
unità di superficie e anno 
espresso in termini di 
energia finale o primaria 

Indicazioni 

La generazione di energia 
rinnovabile non dovrebbe 
essere detratta dai dati sul 
consumo di energia 

 Per cantiere o 
equivalente e a 
livello di 
organizzazione 
(valore 
aggregato) 
 

Per i principali 
processi che 
consumano 
energia: 
riscaldamento 
ambientale, 
riscaldamento 
dell'acqua, 
illuminazione, 
altri impieghi 
dell'energia 
elettrica e 
processi specifici 
(ove applicabile) 
e consumo totale 
di energia 
primaria per 
fonte di energia 

Efficienza 
energetica  — BEMP 3.4.1 
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Indicatore Unità 
comune 

Principale 
gruppo di 
destinatari 

Descrizione sintetica 

Livello minimo 
di 

monitoraggio 
raccomandato 

Indicatore chiave 
correlato  

ex allegato IV del 
regolamento (CE) 

n. 1221/2009 
(sezione C.2) 

Esempio di eccellenza 

Migliore pratica 
di gestione 
ambientale 
correlata 

15. 
Monitoraggi
o dell'acqua 

 % 

− società di 
amministrazione 
di edifici e 
fornitori di 
servizi 

Percentuale di zone o unità 
dell'edificio con 
monitoraggio differenziato 
dell'acqua. 

In alternativa, percentuale di 
processi attinenti al 
consumo di acqua con 
monitoraggio differenziato 
dell'acqua. 

Per zona (per es. 
per ufficio o per 
piano 
dell'edificio) 

Acqua 
e15) Tutti i processi pertinenti che consumano 
acqua sono sottoposti a monitoraggio in tutte le 
unità dell'edificio. 

BEMP 3.4.2 

16. Consumo 
di acqua 

litri/pers. 
al giorno 

litri/m2 al 
giorno 

− società di 
amministrazione 
di edifici e 
fornitori di 
servizi 

Consumo di acqua 
giornaliero dell'edificio per 
occupante o superficie 

Per processo  

 

Per zona (per es. 
zona uffici o 
piano) 

Acqua 

e15) Tutti i processi pertinenti che consumano 
acqua sono sottoposti a monitoraggio in tutte le 
unità dell'edificio. 

e16) Il consumo di acqua è inferiore al 
pertinente parametro di riferimento nel settore 
specifico dell'utilizzatore dell'edificio, per es. i 
parametri di eccellenza proposti in altri 
documenti di riferimento settoriali.  

BEMP 3.4.2, 3.4.3 

17. Uso di 
prodotti 
certificati a 
norma di 
un'etichettat
ura 
ambientale 
di tipo I ISO 

s/n 

− società di 
amministrazione 
di edifici e 
fornitori di 
servizi 

Uso di prodotti per la pulizia 
cui è stata assegnata 
un'etichetta ambientale di 
tipo I ISO (verificata da 
terzi) 

Per categoria di 
prodotto per la 
pulizia 

Materiali 

e17) Almeno una categoria di prodotti per la 
pulizia utilizzati è conforme al 100% 
all'etichettatura ambientale di tipo I ISO (per es. 
il marchio di qualità ecologica dell'UE). 

BEMP 3.4.3 
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