
 

 

  

 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA AL CRITERIO CAM  
 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M) DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017  

2.4.2 Criteri specifici per i 
componenti edilizi  

L’Azienda CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH dichiara 
che il prodotto climacell (coibentante in fiocchi di cellulosa) 
nelle versioni S, Loft e pur: 

2.4.2.9 – Materiali isolanti 
termici e acustici Criteri comuni  

1. non è stato prodotto o formulato utilizzando catalizzatori al piombo 
quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica; 

2. non è stato prodotto con agenti espandenti con un potenziale di 
riduzione dell’ozono superiore a zero; 

3. non è stato prodotto utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto 
di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o 
comunitarie applicabili; 

4. non è prodotto da una resina di polistirene espandibile gli agenti 
espandenti; 

5. non è costituiti da lane minerali; 

documentazione di supporto 
per la valutazione da parte del  
professionista  

Dichiarazione del legale rappresentante per i punti 1,2,3,4  
eventuale EPD contenente anche i requisiti di cui al punto 1,2,3,4  
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M) DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017  

2.4.2 Criteri specifici per i 
componenti edilizi  

L’Azienda CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH dichiara 
che il prodotto climacell (coibentante in fiocchi di cellulosa) 
nelle versioni S, Loft e pur rispetta il minimo contenuto di 
materiale riciclato/ recuperato previsto nella Tabella del 
criterio, e quindi dichiara che:  

2.4.2.9 – Materiali isolanti 
termici e acustici  
Materiale riciclato/recuperato  

Tipologia di materiale cellulosa 
Indicazione del 
limite di tabella  

88%  > 80 %  

documentazione di supporto per 
la valutazione da parte del 
professionista  
(mettere una X sul metodo di 
valutazione utilizzato)    

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di 
Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 
15804 e alla norma ISO 14025, come 
EPDItaly© o equivalenti;   

  

- una certificazione di prodotto rilasciata da un 
organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso 
l’esplicitazione del bilancio di massa, come 
ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o 
equivalenti;   

  

- una certificazione di prodotto rilasciata da un 
organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso 
l’esplicitazione del bilancio di massa che 
consiste nella verifica di una dichiarazione 
ambientale autodichiarata, conforme alla norma 
ISO 14021  
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M) DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017  

2.4.1 Criteri comuni a tutti i 
componenti edilizi  

L’Azienda CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH dichiara 
che il prodotto climacell (coibentante in fiocchi di cellulosa) 
nelle versioni S, Loft e pur o le sue singole parti non 
contengono:  

2.4.1.3 Sostanze pericolose  
 

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e 
selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso. 
2. sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate (SVHCs), secondo 
il Reg. (CE) n. 1907/2006 “REACH”, in concentrazioni superiori allo 
0,1 % (peso/peso).  
3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti 
indicazioni di pericolo: 

• come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di 
categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, 
H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);  

• per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in 
categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331); 
come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, 
H410, H411);  

• come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 
(H370, H371, H372, H373).  

 
documentazione di supporto per la 
valutazione da parte del 
professionista    

Una dichiarazione del legale rappresentante del 
fornitore che esplicita anche l’uso di sostanze 
soggette a specifiche autorizzazioni all’uso, previste 
dall’Allegato XIV e le restrizioni specifiche previste 
dall’Allegato XVII, dello stesso Regolamento, che 
sono escluse dall’applicazione del limite qui 
prescritto.  
 
Tale dichiarazione deve essere effettuata in base alle 
conoscenze sui prodotti impiegati ottenute 
attraverso le SDS o altra documentazione 
informativa di supporto (scheda informativa di 
sicurezza).   

  

 


