PANARIA E L’AMBIENTE

Panaria and the environment/ Panaria und die Umwelt/ Panaria et l’environnement/ Panaria y el medioambiente

CREDITI LEED

(Sistema di certificazione dell’efficienza energetica e dell’impatto ambientale degli edifici)
È disponibile un’apposita scheda per calcolare i punteggi LEED raggiungibili da ogni progetto a seconda del tipo di materiale Panaria e delle caratteristiche dell’edificio, con punti aggiuntivi se il cantiere si trova a meno di 500 miglia dallo stabilimento di produzione degli articoli utilizzati.
Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto
dell’ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

Credito SS 7.1 - EFFETTO ISOLA DI CALORE / non per i tetti (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS): 1 punto LEED è riconosciuto se in esterno si utilizzano materiali con SRI ≥ 29.
La gran parte dei prodotti PANARIA non contribuisce ad aumentare la temperatura delle zone urbane rispetto a quelle rurali (No Effetto Isola di Calore), in quanto possiedono Indice
di Riflettanza Solare SRI ≥ 29.
Credito EA 1 - OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS).
La conducibilità termica λ del gres porcellanato PANARIA è di 1,3 Watt/m°K (1,1 Kcal/m h °C). Per questo è particolarmente indicato per sistemi di riscaldamento a pavimento e pareti ventilate.
La conducibilità termica λ del rivestimento in monocottura PANARIA è di 0,7 Watt/m °K (0,6 Kcal/m h °C).
Credito MR 2 – GESTIONE DEGLI SCARTI DI COSTRUZIONE (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS): 2 punti LEED sono riconosciuti se in cantiere viene riciclato almeno il 75% in peso delle materie
prime – piastrelle ed imballaggi.
Le piastrelle PANARIA ed i loro imballaggi (scatole di cartone, termoretraibili e reggette in plastica, pallet di legno) sono riciclabili al 100%. Inoltre la gestione in cantiere è molto agevole perché
le quantità di scarti da riciclare sono minime (il peso degli imballaggi è solo il 2-3% rispetto al peso totale del materiale).
Credito MR 4 – CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS): 2 punti LEED sono assegnati se “% scarto post-consumer + ½ % scarto pre-consumer ≥ 20% rispetto
al totale delle materie prime, valore basato sui costi”.
Il contenuto di materiale riciclato “pre-consumo” delle principali serie PANARIA è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato. Il certificato è disponibile sul sito www.panaria.it.
Credito MR 5 - UTILIZZO DI MATERIALI LOCALI (LEED NC, CS, SCHOOLS): 2 punti LEED sono assegnati se l’uso di materiali locali incide per almeno il 20% sul costo totale delle materie prime.
• Questi Crediti LEED si applicano agli edifici costruiti entro 500 miglia (804,5 km) dagli stabilimenti produttivi PANARIA (Finale Emilia - MO, Italy; Toano - RE, Italy; Fiorano Modenese - MO, Italy;
• Aveiro, Portugal; Lawrenceburg - Kentucky, USA).
• Il contributo % in valore delle piastrelle PANARIA al singolo progetto LEED si calcola sulla base della posizione geografica del cantiere.

RIUTILIZZO DEL 100%
DEGLI SCARTI CRUDI
Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo
produttivo, riducendo così l’estrazione di materie
prime da cava e contribuendo in modo sensibile
alla salvaguardia delle risorse naturali.

MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA
L’uso delle migliori tecnologie produttive permette di
ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli
10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti
della legislazione italiana (cfr. Protocollo di Kyoto sulla
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra).

UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100%
RICICLABILI
I materiali impiegati per gli imballaggi
dei prodotti Panaria (scatole, cartone,
termoretraibili, reggette, pallet di legno)
sono completamente riciclabili.

RICICLO DEL 100%
DEGLI SCARTI COTTI
Gli scarti cotti sono completamente riciclati come
inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo
così l’uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente
utilizzati in edilizia.

FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI (-25%)
L’uso di tecnologie all’avanguardia e di soluzioni
impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l’uso di
gas metano nel processo produttivo.

PALLET FAO
Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB)
conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15,
offrendo quindi ai Paesi importatori ogni
garanzia per la salvaguardia del proprio
patrimonio forestale.

RICICLO DEL 100%
DEI RIFIUTI NON CERAMICI
Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività
produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in
altri processi produttivi.

REQUISITI DI SICUREZZA:
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
La gran parte delle serie Panaria possiede requisiti
“Antislip” (test ASTM, DIN, BS, ENV, BCR, AS/NZS),
per garantire la massima sicurezza e qualità di vita a
chi abita e a chi progetta gli edifici.

RIUTILIZZO DEL 100%
DELLE ACQUE DI PROCESSO
Per salvaguardare questa importante risorsa naturale
Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal
ciclo di produzione, riducendo del 60% il fabbisogno
idrico degli stabilimenti.

SUPERFICI ANTIBATTERICHE PANARIA MICROBAN ®
Le serie DISCOVER, DOGHE DI QUERCIA, BUXSTONE,
EXPERIENCE, URBANATURE e su richiesta, anche
altri prodotti PANARIA, possiedono superficie
antibatterica, con riduzione dei batteri fino al 99,9%
(metodo ISO 22196).

REQUISITI DI SICUREZZA:
REAZIONE AL FUOCO
Le piastrelle Panaria sono ignifughe,
resistono all’azione distruttiva ed alla
propagazione delle fiamme, a contatto col
fuoco non producono né fumo né
sostanze tossiche (causa principale
di decessi in caso di incendi): sono
classificate di classe A1fl ed A1 (nessuna
reazione al fuoco) dalla Decisione dell
UE 96/60/CE, garantendo la massima
sicurezza e qualità di vita a chi abita e
a chi progetta gli edifici.

ECOLABEL
Le collezioni più importanti di Panaria Ceramica possiedono il prestigioso marchio ecologico ECOLABEL (66/2010/CE, 2009/607/CE), rilasciato dall’Unione
Europea solo ai materiali con il più basso impatto ambientale.
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Credito IEQ 4.1 – CONTENUTO DI VOC, ADESIVI E SIGILLANTI (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS): 1 punto LEED è raggiunto se tutti gli adesivi e sigillanti usati per interni sono conformi al Regolamento
SCAQMD #1168 (il limite di VOC degli adesivi per ceramica non deve superare i 65 g/l senza acqua).
Credito IEQ 4.3 - CONTENUTO DI VOC, PAVIMENTAZIONI (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS): 1 punto LEED viene assegnato se tutta la pavimentazione è conforme ai requisiti previsti in questo Credito.
Le piastrelle PANARIA permettono di ottenere 1 punto LEED perchè non contengono Sostanze Organiche Volatili VOC (cfr. Regolamenti LEED 2009 NC, CI, CS, SCHOOLS).
Credito IEQ 4.6 - CONTENUTO DI VOC, PARETI E CONTROSOFFITTI (solo LEED SCHOOLS): 1 punto LEED
Le piastrelle PANARIA permettono di ottenere 1 punto LEED perchè non contengono Sostanze Organiche Volatili VOC (cfr. Addenda of LEED Reference Guide for Green Building Design and Construction, 2009 Edition).
Credito ID 1 - INNOVATION IN DESIGN: 1-5 punti LEED per NC, CI e CS, 1-4 punti LEED per SCHOOLS.
• “Innovation in Design”: le più importanti serie PANARIA Ceramica possiedono il prestigioso marchio ecologico ECOLABEL (CE 1980/2000), basato sull’Analisi del Ciclo di Vita del prodotto (LCA) e
rilasciato dall’UE solo ai materiali con il più basso impatto ambientale.
• “Innovation in Design”: la serie DISCOVER, DOGHE DI QUERCIA, BUXSTONE, EXPERIENCE, URBANATURE e, su richiesta, anche altri prodotti PANARIA, possiedono superficie antibatterica, con
riduzione dei batteri fino al 99,9% (metodo ISO 22196).
• “Prestazione esemplare” Credito MR 2 - GESTIONE DEGLI SCARTI DI COSTRUZIONE: 1 punto LEED è riconosciuto se in cantiere viene riciclato almeno il 95% in peso delle materie prime (materiali
ed imballaggi): le piastrelle PANARIA e i loro imballaggi (scatole di cartone, termoretraibili e reggette in plastica, pallet di legno) sono riciclabili al 100%.
• “Prestazione esemplare” Credito IEQ 4.6 - CONTENUTO DI VOC, PARETI E CONTROSOFFITTI (specifico per LEED SCHOOLS): 1 punto LEED è ottenuto per edifici LEED NC, CI, CS.
Le piastrelle PANARIA permettono di ottenere 1 punto LEED perchè non contengono VOC (cfr. Addenda of LEED Reference Guide for Green Building Design and Construction, 2009 Edition).
Credito RP 1- PRIORITÀ REGIONALI (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS): 1-4 punti LEED
L’edificio può guadagnare da 1 a 4 punti LEED tra i 6 crediti prioritari di rilevante importanza locale individuati nelle diverse regioni dagli USGBC regionali e chapters. Un database con i Crediti Prioritari
nelle diverse Regioni e la loro applicabilità è disponibile sul sito www.usgbc.org.

LEED PER EDIFICI ESISTENTI (EBOM)– OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Le procedure di pulizia e manutenzione delle superfici piastrellate riportate nel Catalogo Generale PANARIA Ceramica permettono di raggiungere i seguenti LEED Credits:
• Credito SS 7.1 – RIDUZIONE DELL’EFFETTO ISOLA DI CALORE (no tetti): 1 punto LEED viene assegnato se è operativo un piano di manutenzione che assicuri che le superfici siano pulite almeno
ogni 2 anni per mantenere una buona riflettanza.
• IEQ 3.1 – PULIZIE SOSTENIBILI, PROGRAMMA PULIZIE AD ALTE PRESTAZIONI: 1 punto LEED.
• IEQ 3.3 – PULIZIE SOSTENIBILI, ACQUISTO DI DETERGENTI E MATERIALI SOSTENIBILI: 1 punto LEED.
MR 3 – ACQUISTI SOSTENIBILI, MODIFICHE E RISTRUTTURAZIONI DEGLI EDIFICI: 1 punto LEED viene ottenuto se i materiali acquistati contengono almeno il 10% di scarti post-consumo
e/o il 20% di scarti pre-consumo.
Il contenuto di materiale riciclato “pre-consumo” delle principali serie PANARIA è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato. Il certificato è disponibile sul sito www.panaria.it.

STABILIMENTI CERTIFICATI ISO 14001 ED EMAS
Gli stabilimenti produttivi Panaria possiedono Sistemi di Gestione Ambientale certificati
ISO 14001:2004 ed EMAS (Regolamento CE N. 1221/2009); le Dichiarazioni Ambientali dei siti
produttivi disponibili sul sito www.panaria.it.

EU Ecolabel: IT/21/010

PARTNER CASACLIMA
PANARIA è Partner Casa Clima, questo significa che i prodotti Panaria sono
ideali per la costruzione di edifici a bassissimo consumo energetico (classi ORO,
ORO+, A, A+, B, B+).

Credito MR 5 - UTILIZZO DI MATERIALI LOCALI (solo LEED CI):
• 1 punto LEED: utilizzare almeno il 20% del valore totale di materiali e prodotti fabbricati localmente entro un raggio di 500 miglia (804,5 km) dagli stabilimenti produttivi di PANARIA
(Finale Emilia - MO, Italy; Toano - RE, Italy; Fiorano Modenese - MO, Italy; Aveiro, Portugal; Lawrenceburg - Kentucky, USA).
• 2 punti LEED: deve essere soddisfatto il punto sopra, inoltre utilizzare almeno il 10% del valore totale di materie prime e prodotti, estratti, raccolti, recuperati o fabbricati entro le 500 miglia
(804,5 km) dalla sede dell’edificio LEED.

NC = LEED 2009 Nuove Costruzioni; CI = LEED 2009 Interni Commerciali; CS = LEED 2009 Strutture e Involucro di edifici; SCHOOLS = LEED 2009 Scuole; EBOM = LEED 2009 Edifici Esistenti e Manutenzioni.

LEED ITALIA
PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto
dell’ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

GESTÃO
AMBIENTAL
VERIFICADA
reg. no. PT-000097
Stab. Ilhavo/Aveiro
(PORTUGAL)

I Crediti ottenibili dalle piastrelle PANARIA con LEED NC 2009 Italia (Nuove Costruzioni) sono gli stessi ottenibili con USGBC LEED NC 2009 Rating System (v. tabella).
Le uniche differenze riguardano i Crediti MR 5 - MATERIALI REGIONALI (diverso meccanismo di calcolo della distanza del sito produttivo e delle materie prime dal
cantiere) ed IEQ 4.1 - CONTENUTO DI VOC, ADESIVI E SIGILLANTI (max emissioni di VOC = 200 mg/m3, v. GEV Emicode EC1 ed. 03.03.2009).

CREDITI LEED

Panaria Ceramica è membro del U.S. GREEN BUILDING COUNCIL, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere
nel rispetto dell’ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.
Credito SS 7.1 - EFFETTO ISOLA DI CALORE / rivestimento edificio (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS): 1 punto LEED è riconosciuto se in esterno si utilizzano materiali con SRI≥ 29. La gran parte degli
articoli ZERO.3 (Aisthesis 0.3: Bianco, Paglierino, Sabbia , Doghe 0.3: Rovere Naturale, Rovere Oliato, Experience 0.3: Bianco Denso, Beige Tenue, Grigio Vivo, Lightquarz: Bianco, Beige, Grigio, Antracite) non
contribuisce ad aumentare la temperatura delle zone urbane rispetto a quelle rurali (No Effetto Isola di Calore) per il rivestimento di pareti esterne, in quanto possiede Indice di Riflettanza Solare SRI ≥ 29.
Credito EA 1 - OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS).
La conducibilità termica λ di ZERO.3 è di 1,3 W/m°K (1,1 Kcal/m h °C). Per questo, grazie al suo spessore di soli 3,5 mm, è ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento (trasmittanza
U=371 W/m2°K).
Credito MR 2 - GESTIONE DEGLI SCARTI DI COSTRUZIONE (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS): 2 punti LEED sono riconosciuti se in cantiere viene riciclato almeno il 75% in peso
delle materie prime, piastrelle ed imballaggi.
ZERO.3 e i suoi imballaggi (scatole di cartone, termoretraibili e reggette in plastica, pallet di legno) sono riciclabili al 100%. Inoltre la gestione in cantiere è molto agevole perché
i pesi degli scarti da riciclare sono minimi:
• Peso ZERO.3 = 7,5 kg/m2 (178 lb/Sq Ft).
• Peso degli imballaggi = solo il 2-3% rispetto al peso totale del materiale.
Credito MR 5 - UTILIZZO DI MATERIALI LOCALI (LEED NC, CS, SCHOOLS): 2 punti LEED sono assegnati se l’uso di materiali locali incide per almeno il 20% sul totale del costo delle
materie prime.
• Questi Crediti LEED si applicano agli edifici costruiti entro 500 miglia (804,5 km) dallo stabilimento produttivo Panaria Ceramica (Fiorano Modenese – MO, Italy).
• Il contributo % in valore di ZERO.3 al singolo progetto LEED si calcola sulla base della posizione geografica del cantiere.

PROCESSO PRODUTTIVO
SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI
• Riduzione del consumo delle materie prime del 70%.
• Riduzione del consumo di acqua del 70%.
• Riutilizzo del 100% degli scarti crudi (ciclo produttivo) e
degli scarti cotti (sottofondi di strade ed edifici).
• Riutilizzo del 100% delle acque di processo.

TRASPORTI E IMBALLAGGI
• Possibilità di movimentare maggiori quantità di
materiale per singolo viaggio, con conseguente riduzione
dell’inquinamento derivante dai trasporti.
• Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili.
• Utilizzo di pallet FAO, senza corteccia (DB) e conformi
allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi
importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio
patrimonio forestale.

DIMINUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA
• Riduzione delle emissioni nell’aria di CO2 grazie
all’uso di tecnologie all’avanguardia e di soluzioni
impiantistiche ottimali.
• Riduzione delle emissioni nell’aria di sostanze
inquinanti (polveri sottili, F, Pb, SOV).

SUPERFICI ANTIBATTERICHE PANARIA MICROBAN ®
Le serie LIGHTQUARZ 0.3, UTOPIA 0.3 e su richiesta, anche
altri prodotti PANARIA, possiedono superficie antibatterica, con
riduzione dei batteri fino al 99,9% (metodo ISO 22196).

OTTIMIZZAZIONE PRODUZIONE SCARTI E RIFIUTI
• Riduzione della produzione di scarti crudi e scarti cotti
del 50%.
• Riduzione della produzione delle acque di processo
derivanti dalla produzione delle lastre.

OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICHE
• Riduzione del consumo gas naturale del 50%.
• Uso di tecnologie all’avanguardia e di soluzioni
impiantistiche ottimali.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
Lo stabilimento produttivo ZERO.3 Panaria Ceramica possiede
un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001:2004
ed EMAS (Regolamento CE N. 1221/2009).

MATERIALE IDEALE PER EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO
Panaria Ceramica è stata riconosciuta Partner CasaClima, ente autonomo che da vent’anni promuove la certificazione energetica per gli edifici.
ZER0.3 è ideale per la costruzione di edifici a bassissimo consumo energetico; queste sono le applicazioni nelle quali ZER0.3 è il materiale ottimale:

FINITURA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI:
ZERO.3 è un prodotto realizzato con materie prime naturali che non contengono sostanze sintetiche, che offre prestazioni di sicurezza
(resistenza al fuoco), pulibilità e durabilità decisamente superiori rispetto al legno e alla moquette.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO:
ZERO.3 offre prestazioni di eccellenza poiché favorisce l’ottimizzazione del sistema completo con temperature più basse dell’acqua e di conseguenza
il risparmio energetico dell’intero impianto (grazie al suo basso spessore e alla conducibilità termica superiore rispetto al legno che è materiale isolante).
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Credito MR 5 - UTILIZZO DI MATERIALI LOCALI (solo LEED CI):
• 1 punto LEED: utilizzare almeno il 20% del valore totale di materiali e prodotti fabbricati localmente entro un raggio di 500 miglia (804,5 km) dallo stabilimento produttivo
Panaria Ceramica (Fiorano Modenese – MO, Italy).
• 2 punti LEED: deve essere soddisfatto il punto sopra, inoltre utilizzare almeno il 10% del valore totale di materie prime e prodotti, estratti, raccolti, recuperati o fabbricati entro
le 500 miglia (804,5 km) dalla sede dell’edificio LEED.
Credito IEQ 4.1 – CONTENUTO DI VOC, ADESIVI E SIGILLANTI (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS): 1 punto LEED è raggiunto se tutti gli adesivi e sigillanti usati per interni sono conformi
al Regolamento SCAQMD #1168 (il limite di VOC degli adesivi per ceramica non deve superare i 65 g/l senza acqua).
Credito IEQ 4.3 - CONTENUTO DI VOC, PAVIMENTAZIONI (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS): 1 punto LEED viene assegnato se tutta la pavimentazione è conforme ai requisiti previsti
in questo Credito. ZERO.3 permette di ottenere 1 punto LEED perchè non emette Sostanze Organiche Volatili VOC (cfr. Regolamenti LEED 2009 NC, CI, CS, SCHOOLS).
Credito IEQ 4.6 - CONTENUTO DI VOC, PARETI E CONTROSOFFITTI (solo LEED SCHOOLS): 1 punto LEED.
ZERO.3 permette di ottenere 1 punto LEED perchè non emette Sostanze Organiche Volatili VOC (cfr. Addenda of LEED Reference Guide for Green Building Design and Construction,
2009 Edition).
Credito ID 1 - INNOVATION IN DESIGN: 1-5 punti LEED per NC, CI e CS, 1-4 punti LEED per SCHOOLS.
• “Innovation in Design”: la serie LIGHTQUARZ 0.3, UTOPIA 0.3 e, su richiesta, anche altri prodotti PANARIA, possiedono superficie antibatterica, con riduzione dei batteri fino al
99,9% (metodo ISO 22196).
• “Prestazione esemplare” Credito MR 2 - GESTIONE DEGLI SCARTI DI COSTRUZIONE: 1 punto LEED è riconosciuto se in cantiere viene riciclato almeno il 95% in peso delle
materie prime materiali ed imballaggi: ZERO.3 e i suoi imballaggi (scatole di cartone, termoretraibili e reggette in plastica, pallet di legno) sono riciclabili al 100%.
• “Prestazione esemplare” Credito IEQ 4.6 - CONTENUTO DI VOC, PARETI E CONTROSOFFITTI (specifico per LEED SCHOOLS): 1 punto LEED è ottenuto per edifici
LEED NC, CI, CS. ZERO.3 permette di ottenere 1 punto LEED perchè non emette Sostanze Organiche Volatili VOC (cfr. Addenda of LEED Reference Guide for Green Building Design
and Construction, 2009 Edition).
Credito RP 1- PRIORITÀ REGIONALI (LEED NC, CI, CS, SCHOOLS): 1-4 punti LEED
L’edificio può guadagnare da 1 a 4 punti LEED tra i 6 crediti prioritari di rilevante importanza locale individuati nelle diverse regioni dagli USGBC regionali e chapters.
Un database con i Crediti Prioritari nelle diverse Regioni e la loro applicabilità è disponibile sul sito www.usgbc.org

LEED per EDIFICI ESISTENTI (EBOM) - OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Le procedure di pulizia e manutenzione delle superfici piastrellate riportate nel Catalogo Generale Panaria Ceramicae nel Manuale Tecnico ZERO.3 permettono di raggiungere i seguenti LEED
Credits:
• Credito SS 7.2 – RIDUZIONE DELL’EFFETTO ISOLA DI CALORE (rivestimento edificio): 1 punto LEED viene assegnato se è operativo un piano di manutenzione che assicuri che le
superfici siano pulite almeno ogni 2 anni per mantenere una buona riflettanza.
• IEQ 3.1 – PULIZIE SOSTENIBILI, PROGRAMMA PULIZIE AD ALTE PRESTAZIONI: 1 punto LEED.
• IEQ 3.3 – PULIZIE SOSTENIBILI, ACQUISTO DI DETERGENTI E MATERIALI SOSTENIBILI: 1 punto LEED.
NC = LEED 2009 Nuove Costruzioni;
CI = LEED 2009 Interni Commerciali;
CS = LEED 2009 Strutture e Involucro di edifici;
SCHOOLS = LEED 2009 Scuole;
EBOM = LEED 2009 Edifici Esistenti e Manutenzioni.
Le nuove schede LEED4 delle collezioni Panaria saranno disponibili appena la nuova LEED Rating System 4 sarà pubblicata da U.S. Green Building Council.

FINITURE SUPERFICIALI DI RIVESTIMENTI A CAPPOTTO E FACCIATE VENTILATE:
l’utilizzo di ZERO.3 è indicato per la sua leggerezza, il grande formato e la facilità di installazione. Inoltre, rispetto a materiali lapidei o metallici e rispetto alle
finiture ad intonaco, ZERO.3 offre sicuramente una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, allo smog, agli agenti chimici, alle macchie e ai graffiti,
e caratteristiche di eccellenza per quanto riguarda la durabilità nel tempo (resistenza all’invecchiamento, all’azione della luce e del gelo).

LEED ITALIA

FINITURA DI PANNELLI DI TAMPONAMENTO ESTERNO PER STRUTTURE E CASE PREFABBRICATE:
ZERO.3 è la soluzione ottimale grazie alle sue caratteristiche tecniche, alla sua leggerezza e al grande formato.

I Crediti ottenibili da ZERO.3 con LEED NC 2009 Italia (Nuove Costruzioni) sono gli stessi ottenibili con USBGC LEED NC 2009 Rating System
(v. tabella). Le uniche differenze riguardano i Crediti MR 5 - MATERIALI REGIONALI (diverso meccanismo di calcolo della distanza del sito produttivo
e delle materie prime dal cantiere) ed IEQ 4.1 – CONTENUTO DI VOC, ADESIVI E SIGILLANTI (max emissioni di VOC = 200 mg/m3, v. test GEV Emicode
EC1 ed. 03.03.2009).

Panaria Ceramica è membro di GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed
opere nel rispetto dell’ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.
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