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CHI SIAMO



Leader in Italia

ed in Europa

nella progettazione e 

produzione di solai  

alveolari  sin dal 1962

NOVARA VERONA

PISTOIA

MCN



CICLO   PRODUTTIVO LASTRE  ALVEOLARI 

Banchi di getto ad armatura pretesa da 1.20 L120 -150 m

Taglio e 

operazioni sui 

pannelli a 

calcestruzzo

fresco

Getto pista alveolare larghezza 1.20 m

E GLI SCARTI  in PISTA ed in 

PARTENZA e FINE PISTA



CICLO   PRODUTTIVO E GLI SCARTI PER INTAGLI E SOTTOMODULI



Inoltre ci sono le lastre

scartate per N.C. e quelle in 

più messe a scorta

CICLO   PRODUTTIVO E GLI SCARTI TOT ACCUMULATI  pari al  3-5%

In TOT  SONO tra il 3.5 ed il 5%

ECCO LA “MINIERA” !



CICLO  DI RECUPERO  del  SOTTOPRODOTTO 

1- Pinzatura per separazione trefoli e riduzione volumetrica

2- Mulino a martelli e vagliatura per la frazione 2-8 mm circa con resa 50-70%          
(la frazione restante viene dismessa per riempimenti o altro)

(all’interno dello stabilimento o c/o un impianto con autoriz. ordinaria)



ADDENDUM all’ ELENCO DELLE PROCEDURE  del SISTEMA QUALITA’

Produzione di Elementi con Contenuto Min dichiarato di Ricicl o Sottoprodotto

A.1 Prodotti commercializzati con Contenuto di riciclato e/o sottoprodotto 

I prodotti commercializzati con contenuto di riciclato e/o sottoprodotto, sono riportati in 

un apposito MODULO, da tenere aggiornato a cura del Responsabile EPD  in 

conformità alla PdR 88/2020, con le seguenti informazioni:

-Identificazione o Nome commerciale del Prodotto oggetto di verifica

-Indicazioni del Peso proprio, del valore di contenuto di Materiale riciclato diviso in    

pre-consumer e post-consumer, del contenuto di sottoprodotto, ed la % min totale di 

riciclato + sottoprodotto



A.2  Materiali che concorrono al Contenuto di riciclato e sottoprodotto

I materiali che concorrono al contenuto di riciclato, recuperato e sottoprodotto sono 

elencati in una TABELLA “SCHEDA  MATERIALI” a cura del Responsabile EPD ed 

allegata al Registro di Produzione, insieme alle Ricette in uso nello stabilimento



A.3  Qualifica del Materiale come sottoprodotto

Ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2000 n 445 si deve predisporre una SCHEDA 

TECNICA per la qualificazione del materiale come sottoprodotto indicando

-La descrizione del Processo produttivo

-I prodotti in uscita

-Provenienza, tipologia e modalità di reimpiego dei sottoprodotti

-Destinazione dei sottoprodotti nel ciclo produttivo

-Tempi e modalità di deposito e movimentazione

-Modalità per la qualifica e conformità dei sottoprodotti per il loro riutilizzo 

A.4  Dichiarazione di Conformità

Il Legale Rappresentante ed il Direttore Tecnico devono sottoscrivere una 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ del sottoprodotto prodotto e riutilizzato 

nell’Unità produttiva alla SCHEDA TECNICA di cui al Punto A.3



A.5  Procedura di calcolo del contenuto di riciclato

e/o sottoprodotto , verifica e archivio

Si deve evidenziare il calcolo del contenuto di

riciclato, sia pre che post-consumer, e del 

sottoprodotto per i vari materiali che concorrono

al contenuto tot nei manufatti prefabbricati, 

allegando una SCHEDA VERIFICA 

A.6  Controllo del processo di produzione con 

contenuto min dichiarato

Prescrizioni per tenere sotto controllo gli elementi che influenzano direttamente 

indirettamente il valore del contenuto di riciclato / sottoprodotto 

A.7  Gestione delle non-conformità



THANK YOU FOR ATTENTION

Bruno Della Bella 
Dir. Tecnico Gruppo Centro Nord SpA
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