
 

 
 

 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO 
 
La dichiarazione ambientale di prodotto ha lo scopo di informare il consumatore finale sulle caratteristiche 

ambientali del prodotto. Tale dichiarazione permette di mettere in luce l’attenzione del produttore per le 

tematiche ambientali. 

 
La Poron Italiana Sud S.r.l. in base agli studi sul processo produttivo e sulla base degli studi associati 

rilasciati da Organismi accreditati a livello nazionale, quali: 

AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso 

LCE - Life Cycle Engineering 

IIP – Istituto Italiano dei Plastici 

dichiara i valori degli indicatori, in riferimento alle norme EN ISO14020:2002, EN ISO 14021:2016 ed EN 

ISO 14024:2018, e del certificato di prodotto ReMade in Italy® rilasciato dall’ente Bureau Veritas 

Certification n°IT304049 – Rev.4, del materiale con nome commerciale NEODURTEG A+ come di seguito 

indicato:  

Risorse Considerate naturali e ad oggi non rinnovabili 

Riciclabilità I prodotti sono riciclabili al 100% 

Riciclato 10% in peso del prodotto 

Provenienza La sede produttiva è situata nel comune più vicino rispetto alla consegna tra quelli 

indicati: 

Strada della Guasca, 13/15 - 15122 Spinetta Marengo (AL) 

Via Morolense, 4 – 03012 Anagni (FR)  

La materia prima proviene dalla Germania, la materia prima secondaria proviene dal 

ciclo dei rifiuti del territorio nazionale 

Salute Umana I prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive in particolare sono assenti 

sostanze o miscele classificate o classificabili come: cancerogene, mutagene o tossiche 

per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2, con tossicità acuta per via orale, dermica, per 

inalazione, in categoria 1, 2 o 3, pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2; 

aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 

Processo produttivo Il processo produttivo avviene secondo metodi di “best practicies” 

Durata I prodotti, in condizioni standard di riferimento, mantengono le proprie prestazioni nel 

tempo 

Conformità europea I prodotti sono conformi alla norma di prodotto UNI EN 13163:2017 

Regolamento Reach Materia prima registrata e prodotto conforme al regolamento europeo, non contiene 

sostanze, ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ad una 

concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso (SVHCs) 

 

Le dichiarazioni sono conformi agli standard e sono redatte sulla base di norme nazionali europee ed 

internazionali vigenti, in modo da garantire l’adeguatezza al committente ed all’ente appaltante, in 

particolare il DM 11 ottobre 2017 inserito nella Gazzetta Ufficiale con n. 259 del 6 novembre 2017. 

I dati riportati nella dichiarazione di lunga durata rappresentano valori medi e possono essere riferiti a 

prodotti immessi sul mercato da aziende associate ad AIPE come la sottoscrivente, in quanto le verifiche 

sperimentali sono state condotte su campioni da queste prodotte. 

 

 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_259_dm_CAMedilizia.pdf


 

 
 

 

 

 

 

La Poron Italiana Sud S.r.l. dichiara inoltre che il materiale NEODURTEG A+ è conforme al punto 2.4.2.9 
“Isolanti termici ed acustici” del  DM 11 ottobre 2017 e rispetta i seguenti criteri ambientali minimi: 
 

• Non è prodotto utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste 
da normative nazionali o comunitarie applicabili; 

• Non è prodotto con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero; 

• Non è prodotto o formulato utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della 
formazione della schiuma di plastica; 

• Contiene una quantità di agente espandente inferiore al 6% del peso del prodotto finito; 

• È costituito da materiale riciclato e/o recuperato pari al 100% in peso del prodotto finito. Tale criterio 
è garantito dall’ottenimento della certificazione di prodotto ReMade in Italy®. 

 

La Poron Italiana Sud S.r.l. si impegna ad accettare un’ispezione da parte di un organismo di valutazione 
della conformità volta a verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nettuno, 25/01/2022                                                          
Dott. Roberto Andreolla 
Ufficio Qualità – Gruppo Poron 
Email: roberto.andreolla@poron.it 
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