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L’AZIENDA
Isolconfort Srl nasce dall’unione di tre realtà commerciali e produttive di 

consolidata esperienza nell’ambito della produzione, trasformazione e 

commercializzazione di articoli in polistirene espanso e Neopor®.  

 Già brand riconosciuto nel settore dell’edilizia per la realizzazione di 

sistemi isolanti termici ed acustici con questa unione mantiene e rafforza 

la produzione nei diversi settori merceologici: 

 Divisione Edilizia 

 Divisione Industria ed Imballaggio 

 Divisione Agricoltura 

 Divisione Alimentare 

Isolconfort possiede tre stabilimenti commerciali - produttivi e 

precisamente:  

 San Vito al Tagliamento (PN) – sede legale ed amministrativa 

 Cologna Veneta (VR) 

 Pozzolo Formigaro (AL) 

Tutti gli stabilimenti sono di recente costruzione, con macchinari ed 

impianti moderni ed innovativi, ampi magazzini a garanzia di stagionatura 

dei materiali per avere prodotti stabili e garantiti nel tempo. L’azienda si 

basa su ricerca e sviluppo per la realizzazione di manufatti di qualità 

rispondenti alle normative di settore. La struttura commerciale presente 

sul territorio ed un efficace gestione logistica che si avvale di autotreni di 

proprietà e di trasportatori esterni garantisce tempistiche di consegna 

brevi. 

 

I PRODOTTI
  I prodotti a cui si fa riferimento nel presente studio sono:  

 

ECO-ESPANSO® è una lastra in polistirene espanso sinterizzato a 

vapore con elevato e costante valore di isolamento termico. È 

utilizzato per l’isolamento esterno a cappotto degli edifici, in 

conformità a quanto stabilito dall’ETAG 004 ed estensione “ETICS”. 

Viene utilizzato anche per applicazioni dove è richiesto isolamento 

termico in copertura, sottopavimenti e divisori interni. 

 

 

 

 

 

ECO-POR® è una lastra in polistirene espanso sinterizzato a vapore, usato 

per isolamento termico a “cappotto”. È realizzata in EPS con grafite, 

NEOPOR® by BASF con marchio CE ed estensione “ETICS”. La grafi te 

migliora le prestazioni della lastra isolante in quanto la sua presenza 

modifica il valore della conduttività termica dell’EPS. Infatti, ECO-POR ®, 

a parità di spessore, isola circa il 30% in più rispetto ai comuni materiali 

isolanti. Il reticolo cristallino della grafite agisce da specchio, riflette il 

calore che assorbe dall’ambiente interno, riducendo così al minimo la 

dispersione del calore per irraggiamento.  
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METODOLOGIA 
La quantificazione della prestazione ambientale è stata effettuata, così 

come previsto dalle PCR 2012:01 

Construction products and CPC 54 

Construction services (version 1.2) secondo 

la metodologia di Analisi del Ciclo di Vita 

(LCA – Life Cycle Assessment), regolata 

dagli standard internazionali ISO Serie 

14040. La metodologia LCA permette di 

determinare gli impatti ambientali di un 

prodotto o servizio in termini di consumo di 

risorse e di emissioni nell’ambiente, nonché 

di produzione di rifiuti, in un’ottica di ciclo 

di vita.  

I dati raccolti presso il sito Isolconfort di San Vito al Tagliamento fanno 

riferimento all’intera produzione a regime per il periodo dal 1 aprile 2013 

al 31 ottobre 2013. Si è scelto di considerare 6 mesi di produzione e non un 

anno in quanto a partire da aprile 2013 è stato cambiato il mix di 

combustibili utilizzato in azienda e quello del periodo precedente non 

risulta più rappresentativo del prodotto in commercio. Lo studio ha 

utilizzato come supporto le banca dati Plastic Europe, per i materiali 

plastici, e Ecoinvent (v2.2), per tutte le altre tipologie di dati. 

Quanto all’unità a cui riferire i risultati (unità funzionale) in conformità con 

le PCR per gli Insulation materials (attualmente in consultazione), il 

presente studio adotta come unità funzionale la quantità di materiale 

necessaria a garantire una resistenza termica di 1 m2*K*W-1. 

La partizione dei carichi ambientali è stata effettuata per mezzo del metodo 

dell’allocazione suddividendo i flussi in entrata e in uscita dal sistema sulla 

base della massa complessiva del prodotto e dei co-prodotti. 

CONFINI DEL SISTEMA E PRINCIPALI 

IPOTESI 
L’LCA sviluppata è di tipo “Cradle to Gate with Options”, ovvero sono 

state analizzate le fasi dalla A1 (produzione delle materie prime) alla A4 

(distribuzione del prodotto) 

Per quanto riguarda le specifiche attività di produzione dei granuli di 

polistirene, si è fatto riferimento ai dati forniti da Plastics Europe. 

Nel caso dei trasporti lo studio ha preso in esame quelli necessari 

all’approvvigionamento dei materiali di consumo nonché le fasi di 

movimentazione interne e di consegna del manufatto trattato. Per quanto 

riguarda la distribuzione del prodotto finale è stata stimata una distanza di 

150 km. 

Le attività di stabilimento comuni ai reparti (rifiuti comuni, gas ed 

elettricità per i servizi vengono incluse nei confini del sistema ed allocate 

alle tecnologie in base alla quantità trattate dai due riparti.  

Il mix energetico considerati ai fini della presente dichiarazione è quello 

specifico utilizzato da Isolconfort. 

Le PCR di riferimento individuano le seguenti fasi del ciclo di vita: 

UPSTREAM 

- Fase A1 – Produzione delle materie prime 

- Fase A2 –Trasporto delle materie prime 

CORE 

- Fase A3 – Produzione dei manufatti 

DOWNSTREAM 

- Fase A4 – Distribuzione del prodotto



SCHEMA DEL PROCESSO 

 DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO 
4 

 

SCHEMA DEL PROCESSO
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Figura 1 – Schema del processo considerato 
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 

A seguire si riportano in Tabella 1, le principali caratteristiche delle due 

tipologie di prodotto come riportate dalle schede tecniche. 

 

Parametro UdM 

ECO-ESPANSO® ECO-POR® 

100 K100 K120 031 G 
031 

GK 

Densità kg/m3 15,5 17,0 20,5 15,5 19,5 

 W/m*K 0.036 0,036 0,034 0,031 0,031 

Spessore1 m 0.036 0,036 0,034 0,031 0,031 

Fabbisogno 

di 

materiale2 

kg/m2 0,558 0,612 0,697 0,481 0,605 

Tabella 1 - Sintesi delle prestazioni tecniche delle lastre in polistirene espanso 

Nello studio si considera il prodotto ECO-ESPANSO 100 quando si tratta la 

famiglia di prodotti ECO-ESPANSO e il prodotto ECO-POR 031G quando si 

tratta della famiglia di prodotti ECO-POR. 

 

 

                                                 

 

FATTORI DI CONVERSIONE 
 

I fattori per convertire i risultati da 1 kg nell’unità funzionale 1 m2*K*W-1 e 

nella declared unit 1 m3 sono quindi: 

per l’ECO-ESPANSO 

- 1 m2*K*W-1= 0,558 kg 

- 1 m3=15,5kg 

per l’ECO-POR 

- 1 m2*K*W-1= 0,481 kg 

- 1 m3=15,5kg 

 

DIFFERENZA TRA I 2 PRODOTTI 
A seguito delle informazioni raccolte presso il produttore è emerso che i 

processi adottati per la produzione delle diverse tipologie di prodotti 

presentano caratteristiche simili in termini di consumi energetici. Tuttavia, a 

causa di inefficienze dovute alle minori quantità lavorate è stato stimato che 

per la fase di espansione dei prodotti ECO-POR i consumi energetici siano 

del 15% superiori a quelli della fase di espansione dei prodotti ECO-

ESPANSO. Sempre secondo una stima effettuata da Isolconfort i consumi 

energetici della fase di espansione rappresentano il 30% dei consumi 

energetici totali. 

 

1 Spessore necessario ad ottenere una resistenza termica pari a 1 K*W-1 
2 Quantità di materiale necessario ad ottenere una resistenza termica pari a 1 m2*K*W-1 
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LE PRESTAZIONI AMBIENTALI 
Di seguito vengono riportate le prestazioni ambientali (consumo di risorse, produzione di rifiuti, indicatori di impatto) dei due prodotti, ECO-ESPANSO ed 

ECO-POR, riferite alla quantità di materiale necessaria a garantire una resistenza termica di 1 m2*K*W-1.   

I risultati di EPD di materiali da costruzioni non sviluppate secondo la norma 15804EPD possono non essere comparabili. 

 

I valori riportati sono il risultato di un arrotondamento. Per tale motivo i totali possono differire leggermente dalla somma dei contributi delle diverse fasi. 

CONSUMO DI RISORSE RINNOVABILI 

 

Uso di risorse rinnovabili 
ECO-ESPANSO 

risultati per R=1 m2*K/W 
risultati per 1 

m3 
risultati per 1 

kg 

A1 - 
Produzione 

materie prime 

A2 – Trasporto 
materie prime 

A3 – 
Processo 

industriale 

A4 - 
Distribuzione 

prodotto 
TOTALE TOTALE TOTALE 

Risorse energetiche rinnovabili non 
usate come materia prima (MJ) 

0,4 0,0 0,1 0,0 0,5 14,7 0,9 

Risorse energetiche rinnovabili usate 
come materia prima (MJ) 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 3,0 0,2 

Totale risorse energetiche rinnovabili 
(MJ) 

0,5 0,0 0,1 0,0 0,6 17,7 1,1 

Tabella 2 – Consumo di risorse rinnovabili per la produzione di ECO-ESPANSO. 

Uso di risorse rinnovabili 
ECO-POR 

risultati per R=1 m2*K/W 
risultati per 1 

m3 
risultati per 1 

kg 

A1 - 
Produzione 

materie prime 

A2 – Trasporto 
materie prime 

A3 – 
Processo 

industriale 

A4 - 
Distribuzione 

prodotto 
TOTALE TOTALE TOTALE 

Risorse energetiche rinnovabili non 
usate come materia prima (MJ) 

0,3 0,0 0,1 0,0 0,5 14,8 1,0 

Risorse energetiche rinnovabili usate 
come materia prima (MJ) 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 3,0 0,2 

Totale risorse energetiche rinnovabili 
(MJ) 

0,4 0,0 0,1 0,0 0,6 17,9 1,2 

Tabella 3 - Consumo di risorse rinnovabili per la produzione di ECO-POR. 
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CONSUMO DI RISORSE NON RINNOVABILI 

 

 

Uso di risorse non rinnovabili 
ECO-ESPANSO 

risultati per R=1 m2*K/W 
risultati per 1 

m3 
risultati per 1 

kg 

A1 - 
Produzione 

materie prime 

A2 – Trasporto 
materie prime 

A3 – 
Processo 

industriale 

A4 - 
Distribuzione 

prodotto 
TOTALE TOTALE TOTALE 

Risorse energetiche non rinnovabili 
non usate come materia prima (MJ) 

26 0 4 1 27 863 56 

Risorse energetiche non rinnovabili 
usate come materia prima (MJ) 

26 - - - 22 717 46 

Totale risorse energetiche non 
rinnovabili (MJ) 

51 0 4 1 49 1581 102 

Tabella 4 – Consumo di risorse non rinnovabili per la produzione di ECO-ESPANSO. 

Uso di risorse non rinnovabili 
ECO-POR 

risultati per R=1 m2*K/W 
risultati per 1 

m3 
risultati per 1 

kg 

A1 - 
Produzione 

materie prime 

A2 – Trasporto 
materie prime 

A3 – 
Processo 

industriale 

A4 - 
Distribuzione 

prodotto 
TOTALE TOTALE TOTALE 

Risorse energetiche non rinnovabili 
non usate come materia prima (MJ) 

22 0 4 1 31 863 56 

Risorse energetiche non rinnovabili 
usate come materia prima (MJ) 

22 - - - 26 717 46 

Totale risorse energetiche non 
rinnovabili (MJ) 

44 0 4 1 57 1581 102 

Tabella 5 - Consumo di risorse non rinnovabili per la produzione di ECO-POR. 
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CONSUMO DI RISORSE SECONDARIE E DI RISORSE IDRICHE 

Uso di risorse secondarie 
ECO-ESPANSO 

risultati per R=1 m2*K/W 
risultati per 1 

m3 
risultati per 1 

kg 

A1 - 
Produzione 

materie prime 

A2 – Trasporto 
materie prime 

A3 – 
Processo 

industriale 

A4 - 
Distribuzione 

prodotto 
TOTALE TOTALE TOTALE 

Risorse materiali secondarie (kg) 3,9E-03 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 3,9E-03 1,1E-01 7,0E-03 
Risorse energetiche secondarie (MJ) 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Tabella 6 – Consumo di risorse secondarie per la produzione di ECO-ESPANSO. 

Uso di risorse secondarie 
ECO-POR 

risultati per R=1 m2*K/W 
risultati per 1 

m3 
risultati per 1 

kg 

A1 - 
Produzione 

materie prime 

A2 – Trasporto 
materie prime 

A3 – 
Processo 

industriale 

A4 - 
Distribuzione 

prodotto 
TOTALE TOTALE TOTALE 

Risorse materiali secondarie (kg) 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Risorse energetiche secondarie (MJ) 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Tabella 7 - Consumo di risorse secondarie per la produzione di ECO-POR 

Uso di risorse idriche 
ECO-ESPANSO 

risultati per R=1 m2*K/W 
risultati per 1 

m3 
risultati per 1 

kg 

A1 - 
Produzione 

materie prime 

A2 – Trasporto 
materie prime 

A3 – 
Processo 

industriale 

A4 - 
Distribuzione 

prodotto 
TOTALE TOTALE TOTALE 

Consumo di acqua (l) 5,3 0,0 1,8 0,1 6,2 199,7 12,9 

Tabella 8 – Consumo di acqua per la produzione di ECO-ESPANSO. 

Uso di risorse idriche 
ECO-POR 

risultati per R=1 m2*K/W 
risultati per 1 

m3 
risultati per 1 

kg 

A1 - 
Produzione 

materie prime 

A2 – Trasporto 
materie prime 

A3 – 
Processo 

industriale 

A4 - 
Distribuzione 

prodotto 
TOTALE TOTALE TOTALE 

Consumo di acqua (l) 4,5 0,0 1,5 0,1 6,2 198,6 12,8 

Tabella 9 - Consumo di acqua per la produzione di ECO-POR. 
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PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

 

Produzione di rifiuti 
ECO-ESPANSO 

risultati per R=1 m2*K/W 
risultati per 1 

m3 
risultati per 1 

kg 

A1 - 
Produzione 

materie prime 

A2 – Trasporto 
materie prime 

A3 – 
Processo 

industriale 

A4 - 
Distribuzione 

prodotto 
TOTALE TOTALE TOTALE 

Rifiuti pericolosi (kg) 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Rifiuti non pericolosi (kg) 0,0E+00 0,0E+00 1,0E-02 0,0E+00 1,0E-02 2,8E-01 1,8E-02 

Rifiuti radioattivi (kg) 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Tabella 10 – Produzione di rifiuti per la produzione di ECO-ESPANSO. 

Produzione di rifiuti 
ECO-POR 

risultati per R=1 m2*K/W 
risultati per 1 

m3 
risultati per 1 

kg 

A1 - 
Produzione 

materie prime 

A2 – Trasporto 
materie prime 

A3 – 
Processo 

industriale 

A4 - 
Distribuzione 

prodotto 
TOTALE TOTALE TOTALE 

Rifiuti pericolosi (kg) 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Rifiuti non pericolosi (kg) 0,0E+00 0,0E+00 9,3E-03 0,0E+00 9,3E-03 3,0E-01 1,9E-02 

Rifiuti radioattivi (kg) 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Tabella 11 – Produzione di rifiuti per la produzione di ECO-POR. 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Indicatori di impatto 
ECO-ESPANSO 

risultati per R=1 m2*K/W 
risultati per 1 

m3 
risultati per 1 

kg 

A1 - 
Produzione 

materie prime 

A2 – Trasporto 
materie prime 

A3 – 
Processo 

industriale 

A4 - 
Distribuzione 

prodotto 
TOTALE TOTALE TOTALE 

Effetto serra, kg CO2-eq. 2,00 0,02 0,27 0,06 2,35 65,19 4,21 

Riduzione dello strato di ozono, kg CFC 11-eq. 4,4E-08 2,7E-09 3,8E-08 8,3E-09 9,3E-08 2,6E-06 1,7E-07 

Acidificazione, kg SO2-eq. 1,4E-03 7,4E-05 1,5E-04 9,1E-05 1,8E-03 4,9E-02 3,2E-03 

Eutrofizzazione, kg PO4
3—eq. 8,3E-04 2,8E-05 1,0E-04 2,9E-05 9,9E-04 2,7E-02 1,8E-03 

Formazione fotochimica di ozono, kg C2H2-eq. 3,1E-03 1,3E-05 1,3E-02 3,2E-05 1,6E-02 4,6E-01 2,9E-02 

Consumo d risorse abiotiche (elementi), kg Sb-eq. 1,9E-07 6,6E-11 3,1E-10 3,5E-11 1,9E-07 5,4E-06 3,5E-07 

Consumo di risorse abiotiche (fossili), MJ 49 0 4 1 54 1508 97 

Tabella 12 – Risulati della fase di classificazione caratterizzazione per i prodotti ECO-ESPANSO. 

Indicatori di impatto 
ECO-POR 

risultati per R=1 m2*K/W 
risultati per 1 

m3 
risultati per 1 

kg 

A1 - 
Produzione 

materie prime 

A2 – Trasporto 
materie prime 

A3 – 
Processo 

industriale 

A4 - 
Distribuzione 

prodotto 
TOTALE TOTALE TOTALE 

Effetto serra, kg CO2-eq. 1,73 0,02 0,24 0,05 2,03 65,55 4,23 

Riduzione dello strato di ozono, kg CFC 11-eq. 3,8E-08 2,3E-09 3,4E-08 7,2E-09 8,1E-08 2,6E-06 1,7E-07 

Acidificazione, kg SO2-eq. 1,3E-03 6,4E-05 1,4E-04 7,8E-05 1,5E-03 4,9E-02 3,2E-03 

Eutrofizzazione, kg PO4
3—eq. 7,2E-04 2,5E-05 9,2E-05 2,5E-05 8,6E-04 2,8E-02 1,8E-03 

Formazione fotochimica di ozono, kg C2H2-eq. 2,7E-03 1,2E-05 1,2E-02 2,7E-05 1,4E-02 4,6E-01 3,0E-02 

Consumo d risorse abiotiche (elementi), kg Sb-eq. 1,7E-07 5,7E-11 2,8E-10 3,0E-11 1,7E-07 5,4E-06 3,5E-07 

Consumo di risorse abiotiche (fossili), MJ 42 0 4 1 47 1515 98 

Tabella 13 – Risulati della fase di classificazione caratterizzazione per i prodotti ECO-ESPANSO. 

I valori riportati sono il risultato di un arrotondamento. Per tale motivo i totali possono differire leggermente dalla somma dei contributi delle diverse fasi
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POLITICA DELL’AZIENDA 
Isolconfort pone il cliente al centro del sistema nella realizzazione dei 

prodotti e mette a disposizione congrue risorse per l'adeguamento 

continuo di tutti i processi, mirato a soddisfare le esigenze e le aspettative 

della clientela. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda si propone di 

perseguire una seria Politica della Qualità adottando un Sistema 

"Certificato" di Gestione della Qualità, in conformità alla normativa UNI 

EN ISO 9001:2008. Questo è lo strumento strategico utilizzato per 

rispondere ai bisogni dei clienti. In tale ottica la promozione del 

miglioramento continuo dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità 

consente di accrescere la soddisfazione del cliente e di aumentare la 

capacità dell'organizzazione di raggiungere gli obiettivi definiti.  

 

CERTIFICAZIONI 

ECO ESPANSO ed ECO POR sono materiali per isolamento termico con 

attestazione di prodotto con qualità garantita e certificata. Particolarmente 

impiegati nell’isolamento termico sono prodotti rispondenti alle normative 

del settore secondo UNI-EN 13163 con marcatura CE ed IIP e FIW.  

Qualità che si vede: il FIW  

 Le aziende trasformatrici partners NQCI si sottopongono volontariamente 

a controlli senza preavviso, allo scopo di far arrivare sul mercato prodotti 

isolanti con un marchio di qualità, a garanzia dei valori dichiarati nella 

marcatura CE. Le verifiche riguardano ad esempio la corrispondenza del 

lambda dichiarato (il valore di conducibilità termica delle lastre isolanti) e 

l'accertamento delle varie caratteristiche meccaniche (ad esempio la 

resistenza alla compressione), secondo i criteri dettati dalla normativa 

Europea EN 13163.  

 I controlli vengono effettuati da un istituto esterno, il prestigioso FIW, 

l'Istituto di ricerca per l'isolamento termico di Monaco di Baviera, che 

consente all’azienda produttrice l'utilizzo del marchio di qualità FIW - 

production monitored solo se gli esiti provenienti da tutte le prove 

risultano conformi. Il marchio, a maggiore garanzia della qualità che esso 

rappresenta, è suscettibile di revoca, qualora un partner del Neopor 

Quality Circle violi i criteri di qualità imposti.  

Il nuovo marchio EPS for GREEN 

 Per i soci Aipe, attesta la conformità dei prodotti di EPS alla norma di 

settore per la marcatura CE, divenuta obbligatoria per i materiali isolanti 

con l'emanazione del DPR 246/93 e anche la loro sostenibilità ambientale 

secondo le dichiarazioni EPD (Dichiarazione ambientale di prodotto).  

 Le aziende associate che vogliono fregiarsi del marchio devono 

dichiarare i tipi a norma, i sistemi attivati per il controllo del processo 

produttivo e le qualificazioni ottenute per il prodotto (i tipi ammessi al 

marchio sono EPS 80, EPS 100, EPS150, EPS 200, T, secondo UNI EN 

13163).  

 Per ulteriori informazioni consultare l'apposita sezione su: www.aipe.biz 

  

http://www.aipe.biz/
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VERIFICA E REGISTRAZIONE 
 

EPD Programme: The International EPD® System. 

For more information — www.environdec.com 

Registrazione: S-P-00478 

Data di pubblicazione: 21/ 05/2014 

Validità dell’EPD:  3 anni 

EPD valida nelle seguenti aree 

geografiche:  

Italia ed Europa 

Generic PCR review 

conducted by (if relevant): 

n.a. 

Revisione PCR: CEN standard 15804 and Product category rules 

and PCR basic module: Construction products 

and Construction services. The International 

EPD System, version 1.0, Dated 2012-01-09 

Verifica indipendente secondo 

ISO 14025: 

Esterna, ICMQ (www.icmq.it)  

Accreditamento approvato da  ACCREDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 
 

Per ottenere maggior informazioni relative alle attività di Isolconfort o a 

questa dichiarazione ambientale, è possibile contattare Ing. Diego De 

Santi, produzione@isolconfort.it.  

Il supporto tecnico è stato offerto a Isolconfort da Life Cycle Engineering 

srl, su cui possono essere consultate informazioni dal sito 

www.studiolce.it. 
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GLOSSARIO 
 

Acidificazione Fenomeno per il quale le precipitazioni 

atmosferiche risultano avere pH inferiore alla 

norma, può provocare danni alle foreste e alle 

colture vegetali, così come agli ecosistemi 

acquatici e ai manufatti. E’ dovuto alle 

emissioni di SO2, di NOx, e di NH3, che sono 

quindi compresi nell’indicatore di 

Acidification Potential (AP) espresso in 

quantità di SO2-eq 

Distruzione della 

fascia dell’ozono 

Degradazione della fascia di ozono 

stratosferico, avente la prerogativa di bloccare 

la componente ultravioletta dei raggi solari, per 

opera di composti particolarmente reattivi, che 

si originano da clorofluorocarburi (CFC) o da 

clorofluorometani (CFM). La sostanza usata 

come riferimento per l’ODP ( Ozone Depletion 

Potential) è il triclorfluorometano, o CFC-11. 

Effetto serra Fenomeno per il quale i raggi infrarossi emessi 

dalla superficie terrestre in seguito a 

riscaldamento solare sono assorbiti da 

molecole presenti in atmosfera e riemessi 

sottoforma di calore, determinando un 

riscaldamento globale dell’atmosfera. 

L’indicatore utilizzato è GWP (Global 

Warming Potential) che comprende in primo 

luogo le emissioni in anidride carbonica, 

principale gas serra, oltre ad altri gas con 

minore grado di assorbimento dei raggi 

infrarossi, quali metano (CH4), protossido di 

azoto (N2O), clorofluorocarburi (CFC), che 

vengono espressi in funzione del grado di 

assorbimento della CO2 (quantità di CO2-eq). 

 
Eutrofizzazione Arricchimento dei corsi d’acqua in nutrienti, 

che determina squilibri negli ecosistemi 

acquatici dovuti all’eccessivo sviluppo per 

mancanza di limitazioni nutritive. 

Eutrophication Potential (EP) comprende in 

particolare sali di fosforo e di azoto e si 

esprime come quantità di PO4
3—eq. 

Formazione di 

ossidanti fotochimici 

Produzione di composti che per azione della 

luce sono in grado di promuovere una reazione 

di ossidazione che porta alla produzione di 

ozono nella troposfera. L’indicatore POCP 

(Photochemical Ozone Creation Potential) 

comprende soprattutto COV (composti 

organici volatili) e si esprime come quantità di 

etilene equivalente (C2H4-eq). 
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COMPANY 
 

ISOLCONFORT produces and delivers products for thermal and acoustic 

insulation. 

ISOLCONFORT has 3 production plants located in Northern Italy: 

 San Vito al Tagliamento (PN) – headquarter  

 Cologna Veneta (VR) 

 Pozzolo Formigaro (AL) 

 

PRODUCT 
 

ECO-ESPANSO® and ECO-POR® are expanded polystyrene products for 

the thermal insulation of buildings.  

ECO-POR® is made of expanded polystyrene added with graphite to ensure 

increased thermal insulation. 

 

DELCARED UNIT 
The declared unit is 1 m3 of product. 

Factors for the conversion of 1 kg into 1 m3 and into the amount of 

product with R=1 m2*K*W-1 are: 

for ECO-ESPANSO 

- 1 m2*K*W-1= 0,558 kg 

- 1 m3=15,5kg 

 

for ECO-POR 

- 1 m2*K*W-1= 0,481 kg  

- 1 m3=15,5kg 

 

RESULTS 
 

ECO-ESPANSO 

 
Results per 

R=1 m2*K/W 

Results per 

1 m3 

Results per 

1 kg 

Global Warming 

Potential,  

kg CO2-eq. 

2,35 65,19 4,21 

 

ECO-POR 

 
Results per 

R=1 m2*K/W 

Results per 

1 m3 

Results per 

1 kg 

Global Warming 

Potential,  

kg CO2-eq. 

2,03 65,55 4,23 

 




