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L' AVANGUARDIA SOSTENIBILE, 
LA BASE DEL LAVORO DI SINIAT.

Negli ultimi anni si è venuta sempre più 

affermando a livello ormai mondiale una 

coscienza ecologica, siamo cioè tutti 

consapevoli che il nostro benessere non può 

prescindere dalla salvaguardia dell’ambiente 

e quindi da un uso corretto e sostenibile 

delle risorse naturali.

Parallelamente siamo sempre tutti più 

attenti alla qualità di ciò che acquistiamo e 

utilizziamo nella vita di tutti i giorni.

Questi due concetti, sostenibilità e qualità, 

sono alla base del lavoro di Etex Building 

Performance, sempre all’avanguardia 

tecnologica, attenta all’impatto ambientale 

della produzione e alla qualità dei prodotti.
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La visione lungimirante di Etex BP 

Italia risale all’ormai lontano anno 

2000 quando si avviarono ricerche e 

sperimentazioni con ENEL e CESI per 

verificare la possibilità di utilizzare il 

gesso proveniente da centrali elettriche 

frutto del processo di purificazione 

e desolforazione dei fumi, il quale si 

configurava come rifiuto da smaltire. 

Ma ciò che si doveva “buttare” 

poteva invece essere riutilizzato; i 

concetti di “ciclo di vita del prodotto”, 

“sostenibilità”, “riutilizzo” non erano 

certo sulla bocca di tutti, come 

invece ora, che sono diventati temi 

fondamentali nel mondo dell’edilizia e 

non solo.

In questi anni Siniat ha proseguito 

per la strada intrapresa con ricerche e 

investimenti, sia di ricerca e sviluppo, 

sia di impianto produttivo, fino ad 

arrivare ad essere il primo stabilimento 

di lastre di cartongesso in Italia, 

nello specifico a Corfinio (AQ), ad 

utilizzare e valorizzare scarti di gesso 

di provenienza esterna che altrimenti 

finirebbero in discarica come rifiuti.

Inoltre sia la linea di produzione lastre, 

sia quella di profili d’acciaio, operano in 

regime di qualità controllata.

Dal punto di vista legislativo e 

normativo, Sostenibilità e Qualità, 

sono strettamente collegati: infatti 

per potere essere in linea con le leggi 

vigenti sul rispetto dell’ambiente 

(DM 11/10/2017), la produzione in 

regime di qualità controllata (UNI EN 

ISO 9001) è un requisito pressoché 

indispensabile.



Il Ministero dell’Ambiente, con la 

prima emissione del DM 24/12/2015, 

ha stabilito i Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) per l’affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la 

nuova costruzione, ristrutturazione 

e manutenzione di edifici pubblici, 

incentivando l’utilizzo in edilizia di 

prodotti ecologicamente sostenibili e 

con ridotto impatto sull’ambiente in 

tutto il loro ciclo di vita.

− Con il successivo aggiornamento del 

11 Gennaio 2017, il Ministero stabilisce 

l’obbligo di applicare integralmente 

e per gli affidamenti di qualunque 

importo le “specifiche tecniche di 

base” dei Criteri Ambientali Minimi 

riguardanti le diverse categorie 

merceologiche.

− Con l’ultimo aggiornamento del 11 

Ottobre 2017 vengono riconfermati i 

criteri minimi, nonché l’obbligo della 

loro applicazione integrale.

In particolare, nel caso delle 

lastre in cartongesso impiegate 

in tramezzature e controsoffitti, 

queste devono essere conformi a tre 

requisiti fondamentali previsti dal DM 

11/10/2017:

1) Rispettare i limiti di emissioni 
previsti (punto 2.3.5.5), da attestare 

mediante prove di laboratorio 

secondo la UNI EN ISO 16000-9

2) Verifica della riciclabilità a fine vita 

(punto 2.3.7)

3) Avere un contenuto minimo di 
materiale riciclato pari al 5% (punto 

2.4.2.8), dimostrato mediante 

certificazione di un ente terzo 

indipendente

Etex Builiding Performance non ha 

avuto quindi difficoltà ad allinearsi a 

quanto previsto dalle norme, e infatti:

DECRETO MINISTERO 
DELL’ AMBIENTE 11 OTTOBRE 2017
Obblighi e Criteri Ambientali Minimi per la sostenibilità 

dei prodotti da costruzione

Sono state eseguite prove secondo UNI EN 16000-9 dal laboratorio CATAS verificando il rispetto 
dei limiti di emissioni di composti organici volatili (COV a valori estremamente inferiori ai limiti di legge)
Lo stabilimento di produzione è certificato ISO 9001 da ICMQ che ne attesta il controllo di qualità 
del processo
Lo stabilimento di produzione è certificato ISO 14001 da ICMQ che attesta la gestione ambientale 
del processo
ICMQ ha verificato il contenuto di riciclato nelle lastre di cartongesso (oltre il 30%, ben al di 
sopra del minimo di legge) emettendo poi documento di verifica secondo UNI EN ISO 14021
È stato messo a punto un servizio di raccolta e recupero degli scarti di cartongesso che 
consente la completa riciclabilità delle lastre (PregyGreenService)

I suddetti requisiti dei prodotti Etex Building Performance permettono di contribuire anche all’ottenimento di crediti nei 

protocolli di valutazione di sostenibilità edilizia, quali LEED e ITACA.



PROTOCOLLI
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PROTOCOLLO LEED
Leadership in Energy and Environmental Design

Nel campo dell’edilizia contemporanea 

il sistema LEED, nato negli Stati Uniti 

nel 1993 per opera dello USGBC (United 

States Green Building Council), si è andato 

affermando come il più completo sistema 

di certificazione ambientale volontaria 

applicabile sia ad edifici commerciali 

che residenziali sia per il nuovo che 

ristrutturato a partire dalla progettazione, 

fino alla realizzazione e alla manutenzione 

dell’edificio.

In Italia è approdato nel 2009 grazie 

all’impegno di GBC Italia, che ha allineato 

gli standard internazionali alla realtà 

nazionale, sia dal punto di vista normativo, 

sia da quelle delle tradizioni costruttive.

Il sistema di valutazione GBC vuole 

promuovere la salubrità, la durabilità, 

l’economicità e le migliori pratiche 

ambientali nella progettazione e nella 

costruzione degli edifici.

� Materiali e Risorse (MR)

� 

 Qualità Ambientale Interna (EQ)

� 

 Priorità Regionali (PR)

In base a questi standard prestazionali il 

sistema attribuisce dei crediti specifici 

la cui somma costituisce il livello di 

certificazione.

La realizzazione di edifici eco-efficienti 

va quindi perseguita responsabilmente 

dalla progettazione alla costruzione. Tale 

impegno permette di raggiungere il più 

elevato valore sostenibile e di mercato 

dell'edificio e mantenerlo costante 

nel tempo. I prodotti, i sistemi ed i 

servizi offerti da Siniat contribuiscono 

all'ottenimento dei crediti nei protocolli di 

valutazione di sostenibilità edilizia.

Nello specifico, le categorie 

di interesse per i prodotti da 

costruzione Siniat con cui è possibile 

accedere ai crediti LEED sono:

Tipo di prodotto

Lastra in cartongesso (NB) 
PregyPlac, PregyPlac Plus, 
Synia, PregyFlam, PregYdro, 
PregYdroFlam, PregyVapor, 
PregySoundBoard, White 
Air, PregyDur White, 
PregyDur, LaDura Light, 
pannello PregyBoard Italia, 
LaDura Plus, Solidtex 

PregyPlac A1, PregyFlam A1, 
LaDura A1

Contenuto riciclato (% in massa)
Rif. UNI EN ISO 14021

NB: Certificazione ICMQ 
n. P217 del 30/01/2018

% contenuto of 
manufacture
pre-consumo

% contenuto
post-consumo

Composizione:
% materie prime

29 % 6 %

>90% gypsum
>2% paper
100% recycled
<6% additives

29 % 5 %
>93% gesso
>1% carta A1
<5% additivi

Provenienza materie prime

• Cava di gesso < 30 km dallo stabilimento di produzione
• Recupero di gesso da desolforazione: Impianto 
termoelettrico <250 km da stabilimento produzione
• Gesso riciclato: rifiuto da raccolta selezionata post 
consumo <500 km da impianti di produzione
• Carta riciclata: prodotta presso stabilimento Siniat SA, 
Francia
• Altri additivi: origine Italia / Europa > 350 km da 
stabilimenti di produzione

• Cava di gesso < 30 km dallo stabilimento di produzione
• Recupero di gesso da desolforazione: Impianto 
termoelettrico <250 km da stabilimento produzione
• Rivestimento: da Europa
• Altri additivi: origine Italia / Europa > 350 km da 
stabilimenti di produzione

Luogo di 

fabbricazione

Etex Building 

Performance

S.p.A.

67030 Corfinio 

(AQ)

Etex Building 

Performance

S.p.A.

67030 Corfinio 

(AQ)

Lastra AquaBoard 27 % 3 %

>88% gesso
>2% 
rivestimento 
idrorepellente
<9% additivi

Etex Building 

Performance

S.p.A.

67030 Corfinio 

(AQ)
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PROTOCOLLO ITACA
Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale

Nato nel 1996, per impulso delle 
Regioni italiane, con la denominazione 
“Istituto per la trasparenza, 
l’aggiornamento e la certificazione 
degli appalti”, l’Istituto ITACA è 
un’associazione di tipo federale con 
obiettivo quello di attivare azioni 
ed iniziative condivise dal sistema 
regionale al fine di promuovere e 
garantire un efficace coordinamento 
tecnico tra le stesse Regioni e province 
autonome.
Dal 2005, a seguito del ruolo assunto 
da Itaca e riconosciuto dalle stesse 
Regioni e da organismi nazionali di 
riferimento, con il quale si rapporta, ha 
adottato la sua nuova denominazione, 
“Istituto per l’innovazione e trasparenza 
degli appalti e la compatibilità 
ambientale”, la quale, pur confermando 
l’identità statutaria, ne sottolinea 
l’impegno anche sul versante delle 
tematiche inerenti alla sostenibilità 
ambientale.

Il 15 gennaio 2004 la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome ha 
approvato il Protocollo ITACA quale 
strumento per la valutazione del livello 
di sostenibilità energetica e ambientale 
degli edifici.
Il Protocollo è derivato dal modello 
di valutazione internazionale SBTool, 
sviluppato nell’ambito del processo 
di ricerca Green Building Challenge, e 
contestualizzato al territorio italiano in 
relazione alla normativa di riferimento 
ed ai propri caratteri ambientali.
È adottato da numerose Regioni e 
amministrazioni comunali in numerosi 
interventi legislativi volti a promuovere 
e ad incentivare l’edilizia sostenibile.
Cambia strutturalmente in funzione 
della destinazione d'uso, della tipologia 
di intervento e del contesto.
Con i propri prodotti e sistemi la Siniat 
risponde ai seguenti CRITERI.

B.4.6. Materiali riciclati/Recuperati - Favorire l’impiego di materiali riciclati 
e/o di recupero per diminuire il consumo di nuove risorse

B.4.8. Materiali Locali - Favorire l'approvvigionamento di materiali locali

B.4.10. Materiali Riciclabili o Smontabili - Favorire una progettazione che 
consenta smantellamenti selettivi dei componenti in modo da poter essere 
riutilizzati o riciclati
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SINIAT DA SEMPRE, 
FANATICA PER IL VERDE.

Siniat è da sempre all’avanguardia 
e attenta all’impatto ambientale dei 
propri prodotti e dei propri processi, 
convalidati da enti terzi secondo i 
requisiti delle normative specifiche:

Lo stabilimento di produzione è certificato UNI EN ISO 9001 da ICMQ 
che ne attesta il controllo di qualità del processo (sia per le lastre di 
cartongesso, sia per i profili d’acciaio)

Lo stabilimento di produzione è certificato UNI EN ISO 14001 da 
ICMQ che attesta la gestione ambientale del processo (sia per le 
lastre di cartongesso, sia per i profili d’acciaio)

ICMQ verifica annualmente il contenuto di riciclato (per il 2018 oltre il 
30%) emettendo poi documento di verifica secondo UNI EN ISO 14021

Lastre in cartongesso (1) tipo
PregyPlac, PregyPlac Plus, Synia, 
PregyFlam, Pregydro, Pregydroflam, 
PregyVapor, SoundBoard, White Air, 
PregyDur, PregyDurWhite, LaDura Plus, 
PregyLaDura Light, pannello Board 
Italia, Solidtex

LASTRE 100% RICICLABILI 

COMPOSIZIONE MEDIA IN PESO:

>  90 %, gesso 

>  2%, carta 100% riciclata

<  6%, additivi

CONTENUTO RICICLATO:
Riciclato totale almeno 35%, 
di cui pre-consumer 29%  e 
post-consumer 6%

(¹) (²) (³) Le asserzioni in oggetto sono effettuate in conformità alla norma UNI EN ISO 14021. 
Il contenuto di riciclato è convalidato da ICMQ, certificato n° P217 del 30 Gennaio 2018.

Per richiedere il certificato ICMQ di verifica e convalida dell’asserzione ambientale inviare un’e-mail a siniat.italia@siniat.com
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Lastre in cartongesso (2) tipo 
PregyPlac A1, PregyFlam A1, 
LaDura A1

LASTRE 100% RICICLABILI 

COMPOSIZIONE MEDIA IN PESO:

>  93%, gesso 

>  1%, cartone ignifugo A1 

<  5%, additivi

CONTENUTO RICICLATO:
Riciclato totale almeno 34%, 
di cui pre-consumer 29% e 
post-consumer 5%

Lastra in gesso rivestito per 
uso esterno AquaBoard (³)

LASTRE 100% RICICLABILI 

COMPOSIZIONE MEDIA IN PESO:

>  88%, gesso 

>  2%, rivestimento speciale idrofugo 

<  9%, additivi

CONTENUTO RICICLATO:
Riciclato totale almeno 30%
di cui pre-consumer 27% e
post-consumer 3%
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PREGYGREENSERVICE



Siniat offre al mercato una soluzione 

concreta per gli scarti del cartongesso 

ed altri materiali a base gesso, che sia 

rispettosa della normativa e che incontri 

pienamente le esigenze dei Clienti.

Per il suo impegno 
nel Sostenibile 
Siniat è stata 
insignita di diversi 
riconoscimenti.

Semplicità, per il rapporto diretto ed unico con Siniat.

Flessibilità del servizio, a misura delle esigenze.

Risparmio, rispetto ai crescenti costi di smaltimento in discarica.

Servizio duraturo, grazie alla potenzialità di recupero nell’impianto Siniat.

Richiamo per gli Installatori, attratti da un servizio risolutivo.

Crediti per l’Edilizia Sostenibile.

Vantaggi

DALLA PRODUZIONE AL RECUPERO E 
AL RICICLO DEGLI SCARTI A BASE 
GESSO

Come è gestito PREGYGREENSERVICE 

L’eco-servizio di recupero scarti a base 

gesso viene offerto al mercato grazie 

all’impegno di Siniat nell’investire 

in nuove tecnologie, oltre che nel 

promuovere un utilizzo efficiente delle 

risorse per una crescita sostenibile.

Il servizio prevede due opzioni di 

conferimento degli scarti presso 

il sito industriale Siniat, autorizzato 

al recupero e riciclo di prodotti non 

pericolosi a base gesso:

• raccolta in sacconi su bancale e 

ritiro degli stessi con mezzi inviati da 

Siniat;

• raccolta in container e conferimento 

presso l’impianto di riciclo della Siniat 

a cura del produttore degli scarti.

ATTIVITÀ SERVIZIO RECUPERO E RICICLO SINIAT CLIENTE

                       

 Definizione offerta per PregyGreenService ✓	 	
 Conferma avvio PregyGreenService  ✓
 Fornitura/vendita big-bag e bancali ✓
 Fornitura/vendita strutture di supporto big-bag  ✓
 Raccolta scarti in big-bag o container  ✓
 Selezione scarti  ✓
 Organizzazione viaggio ritiro big-bag  ✓
 Organizzazione viaggio conferimento container   ✓
 Carico dei mezzi adibiti al ritiro  ✓
 Ricezione e controllo scarti in cartongesso recuperati ✓

Scopri tutti i dettagli con un click su www.siniat.it

o telefonando al numero 0864 731212
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Sono conformi i rifiuti 
corrispondenti al Codice 
CER 10.12.06, quali:
• calchi in gesso;

e CER 17.08.02, quali:
• lastre in cartongesso standard PregyPlac, 

PregyPlac Plus, PregyFlex, PregyBel;

• lastre fuoco in cartongesso PregyFlam; 

• lastre in cartongesso resistenti all’umidità 

Pregydro;

• lastre da esterno AquaBoard;

• lastre in cartongesso a densità maggiorata 

PregyDur, PregyDur White, LaDura Plus,    

LaDura Light; Solidtex;

• lastre in gesso rivestito di classe di reazione al 

fuoco tipo Pregy A1;

• pannelli in cartongesso PregyBoard verniciato;

• pannelli in gesso alleggerito Quadropan (senza 

materassino acustico).

Conformità scarti per recupero e 
riciclo presso impianto Siniat 

Si ritirano esclusivamente scarti di 
materiali base gesso, che siano conformi 
al Codice CER 17.08.02 o 10.12.06. 
Eventuali non conformità verranno gestite 
da Siniat secondo la normativa vigente.
Tali materiali vegono destinati alle attività 
di recupero (operazione R5 di All. C 
parte IV D.Lgs 152/06) per cui Siniat ha 
ottenuto autorizzazione.

Non sono conformi al 
recupero e riciclo rifiuti 
come ad esempio:

• lastre preaccoppiate con materiali isolanti o 

barriere alluminio, piombo, viniliche; 

• pannelli in fibra; 

• materiali isolanti; 

• struttura metallica, accessori metallici, viti, 

materiale elettrico;

• legno e supporti/calle in lino; 

• cementi e prodotti base cemento; 

• stucchi in pasta e polvere;

• vernici, preparati in pasta o liquidi;

• imballi vari in plastica, vetro, carta;

• prodotti a base calcio silicato;

• lastre in gesso fibra;

• lastre base ossido di magnesio;

• mattonelle in ceramica e laterizi.
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IL PROCESSO PREGYGREENSERVICE

Sistemi in cartongesso 
Siniat installati in cantiere.

1 

Raccolta selezionata degli 
scarti di cartongesso in 

contenitori Siniat dedicati.

2

Ritiro degli scarti di 
cartongesso con mezzi 

inviati da Siniat.

3

Scarico e stock presso 
impianto di riciclo Siniat.

4

OPERAZIONE DI RECUPERO DEGLI SCARTI
Gli scarti di cartongesso lavorati nel nuovo 

impianto di riciclo Siniat vengono riutilizzati 
nel processo dopo la separazione di

5

CARTAGESSO

Produzione di nuove 
lastre: nuova vita per il 

gesso recuperato e ridotto 
impatto ambientale per i 

nostri prodotti.

6 

P S
G
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WHITE AIR
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SINIAT SOFFIA 
VIA L'INQUINAMENTO 

L’aria che respiriamo all’interno delle 

nostre abitazioni spesso è più inquinata 

di quella esterna. I composti organici 

volatili (COV) sono inquinanti presenti 

nelle abitazioni che provengono da 

pavimenti, mobili, rivestimenti, pitture, 

etc.

Buona parte del nostro tempo lo 

passiamo in ambienti chiusi e l’aria che 

respiriamo può avere effetti sulla nostra 

salute (mal di testa, nausee, allergie) e 

dobbiamo proteggerci dalla presenza 

di COV.
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WhiteAir è la gamma lastre con tecnologia 

certificata nel purificare l’aria degli 

ambienti in cui è installata. 

La speciale formulazione del cuore di 

gesso permette di catturare fino all’80% 

della formaldeide, uno dei più pericolosi 

composti organici volatili, della quale 

impedisce la riemissione all’interno degli 

ambienti trasformandola in composti inerti, 

che vengono neutralizzati.
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RISORSE E AZIONI CONCRETE 
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Siniat è convinta che una crescita 

economica non possa avvenire senza 

un progresso sociale sostenibile, la 

tutela dell'ambiente ed il rispetto per le 

comunità locali.

Per perseguire tale principio Siniat rivolge 

da sempre attenzione all'ambiente e si 

impegna con risorse ed azioni concrete 

per il raggiungimento dei propri obiettivi:

Inoltre, per la realizzazione delle lastre di 

cartongesso, Siniat promuove un utilizzo 

efficiente delle risorse durante il loro 

intero ciclo di vita:

Gli stabilimenti produttivi sono stati realizzati nel rispetto del territorio 

circostante

Le cave di gesso vengono gestite rispettando le richieste delle autorità 

competenti e soprattutto sal-vaguardando il contesto territoriale in cui 

sorgono

I processi produttivi vengono pianificati e migliorati per ridurne l’impatto 

ambientale.

Si utilizza carta riciclata al 100%

Il gesso naturale proviene da cave poco distanti dallo stabilimento 

produttivo

Si sono ottimizzati i processi produttivi per permettere l’utilizzo di gesso di 

recupero ottenuto da scarti di lavorazione o dalla desolforazione dei fumi

Lastre con il contenuto di riciclato più elevato sul mercato, ovvero tra il 

30% e il 35%

Le lastre sono riciclabili al 100%
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Cominciate col 
fare ciò che 
è necessario, 
poi ciò che è 
possibile. E 
all'improvviso vi 
sorprenderete a 
fare l'impossibile.
           San Francesco d'Assisi





CONTATTI

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.
Via Perlasca 14  
27010 Vellezzo Bellini (PV)
Tel.  +39 0382 4575.75
Fax  +39 0382 4575.250
siniat.italia@siniat.com

www.siniat.it
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