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ASSERZIONE AMBIENTALE AUTO-DICHIARATA ver. 00.02 del 
10.05.2022 QUALITY ECO LABEL PRODUCT CERTIFICATION 

AZIENDA IMPORTATRICE 

NORDTEX SRL. Z.P.Via Prati all’Ospizio, 6 I-39043 CHIUSA - (BZ) 
Dichiara che: 

Nordtex Gel Panel 
Altresì denominati in fabbrica: DMJ100, DMC200, DMB350, DMA400, DMA 650, 
DMP650, DMS650 - Aerogel Insulation Felt UG450 

 

È UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI CHE SODDISFANO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 
DEL PANGPP (DM 11/10/2017) DI CUI AL CAPITOLO 'QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA” 
PUNTO 2.3.5.5 2.3.5.5 - 2.4.2.9 E ALLE RELATIVE TABELLE 

E SECONDO QUANTO CERTIFICATO DA: Beijing Guojian Lianxin Certification Center 
Co., Ltd. 

con. EPD-BC-2021-156-1 valido: dal 25 ottobre 2021 al 24 ottobre 2024 

NORME DI RIFERIMENTO 

Certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni 

con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto 

Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo III)” UNI EN ISO 
14021: 2016 “Envinronmental label and declarations - self declared environmental 
claims (type III environmental labeling)” 

NORDTEX ha scelto di attestare la conformità ai CAM della propria gamma produttiva 

adottando la prima modalità di verifica citata dal legislatore: 

la dichiarazione ambientale di prodotto - EPD - di tipo III conformi alla norma UNI EN 
15804 e alla norma ISO 14025. 
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CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE 
RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO  
Minimum content of recycled, recovered, by-product materials 

 
 
 
TIPOLOGIA DI PRODOTTO 
Product type 

 
 

NOME PRODOTTO 
Product name 

MATERIALE RICICLATO 
Recycled material 

 
 

MATERIALE 
RECUPERATO 

Recycled 
material 

 
 

SOTTO 
PRODOTTO 
By-product 

material Tota
le 
% 

Pre 
consumer 

% 

Post 
consu
mer 
% 

 
Lastre isolanti in fibra 
silicea e Aerogel di 
Silice 

 
Nordtex Gel 
Panel 

 
≥ 65% 

 
≥ 65% 

 
0 

 
N.p.d. 

 
N.p.d. 

 
 
Le caratteristiche del Prodotto Nordtex GEL PANEL 

secondo il punto 7 della UNI EN ISO 14021:2017 sono indicate dal simbolo “√“. 

 
 
 
 
 
 
 

Compostabile —— 

Degradabile —— 

Progettato per essere disassemblato √ 

Prodotto più duraturo √ 

Energia di recupero GWP: √ 

Riciclabile √ 

Contenuto riciclato √ 

Consumo energetico ridotto nell’utilizzo del prodotto √ 

Riduzione dell’uso di risorse nella produzione del prodotto —— 

Riduzione del consumo d’acqua nell’utilizzo del prodotto √ 

Riutilizzabile e riciclabile √ 

Riduzione dei rifiuti nella produzione, distribuzione, 

uso o smaltimento del prodotto 

√ 
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Si certifica che i prodotti isolanti Nordtex GEL PANEL in Aerogel di Silice citati nel 
presente documento: 

• non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o 
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie; 

• non sono formulati con catalizzatori al piombo; 
• Il quantitativo di riciclato è pari a quanto determinato ai sensi del PAN GPP (DM 

11/10/2017) di cui al capitolo “Qualità Ambientale Interna” punto 2.3.5.5 2.3.5.5 
- 2.4.2.9 e alle relative tabelle; 

• i requisiti previsti dai CAM nazionali sono stati integrati in EPD all'interno del 
paragrafo "Base materials / Ancillary materials Core material" alla voce 
"Additional declaration”. 

• Hanno un contenuto di materiale riciclato calcolato in base allo standard UNI 
EN ISO 14021:2016 
La validità della presente dichiarazione è limitata esclusivamente al prodotto citato a 
parità di materie prime e di processo produttivo. 
Il dichiarante è responsabile delle informazioni di cui alla presente dichiarazione. Tutte 
le informazioni dichiarate sono altresì verificate e certificate da terze parti: GJC 
www.greenjc.cn e www.gj-c.cn. 

Tutti i certificati originali, la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EDP) e i report 
completi redatti da GJC sono disponibili su richiesta del cliente. 
La Dichiarazione Ambientale di Prodotto di tipo III è redatta secondo gli standard ISO 
14025:2016 e GB/T 24025-2009 
Il sistema di controllo della qualità dei processi di produzione è effettuato secondo la 
ISO 9001, certificate da ente terzo accreditato. 
I pannelli sono progettati e prodotti nel rispetto delle norme tecniche in vigore, in 
modo da garantire la loro massima durabilità nel tempo. 
La scelta dei fornitori di materie prime e di prodotti necessari al confezionamento del 
prodotto, avviene valutando fattori qualitativi e logistici, prediligendo quando 
possibile (a parità di caratteristiche tecnico- qualitative) quelli che hanno la sede più 
vicina (per minimizzare l'impatto ambientale del trasporto) 
NORDTEX ha scelto di attestare la conformità ai CAM della propria gamma 
produttiva adottando la prima modalità di verifica citata dal legislatore: 
mediante la dichiarazione ambientale di prodotto - EPD - di tipo III conformi 
alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025. 
 
 
Luogo e Data rilascio: Chiusa 10/05/2022    

L’amministratore unico 
Marco Ferrari 

 
 

http://www.greenjc.cn/
http://www.gj-c.cn/
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