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DECRETO 11 ottobre 2017 Criteri Ambientali Minimi (CAM) per 
l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 
 
 

I pannelli isolanti in XPS con riciclato appartenenti alle famiglie “RAVATHERM XPS” 
e “RAVATHERM XPS X” rispettano le indicazioni riportate al punto 2.4.1.3 e 2.4.2.9. 
del DM 11 ottobre 2017, ovvero: 

 
Sostanze pericolose (2.4.1.3) 

 
Le seguenti sostanze non sono state aggiunte intenzionalmente ai prodotti 
RAVATHERM ™ XPS: 
- additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio > 

0,010 % in peso 
- REACH sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) > 0,10 

% in peso 
- Sostanze/miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per 

la riproduzione di categoria 1 o 2, classificate per la tossicità acuta in 
categoria 1, 2 o 3, classificate come 
pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1, 2 o come aventi tossicità 
specifica per 
organi bersaglio di categoria 1 e 2 > 0,10 % in peso 
 

 
Isolanti termici ed acustici (2.4.2.9) 

 
Prodotti RAVATHERM XPS e RAVATHERM XPS X: 
- non vengono prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano 

oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative applicabili; 
- non vengono prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione 

dell’ozono > 0; 
- non vengono prodotti utilizzano catalizzatori al piombo quando spruzzati 

o nel corso della formazione della schiuma; 
- non vengono prodotti da una resina di polistirene espandibile; 
- non sono costituiti da lana minerale; 
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- sono costituiti da materiale riciclato/recuperato secondo la quantità 

minima indicata per il polistirene estruso del 5 % misurata sul peso del 
prodotto finito. 

- Si allega il certificato N P341 rilasciato da ICQM il 29/09/2020  per le 
referenze commerciali interessate, che attesta il contenuto riciclato in 
conformità alla norma ISO 14021. 
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