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DECRETO 23 giugno 2022 Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 
 

Gentile cliente, 

con la presente siamo a comunicarle che blocchi e lastre isolanti in XPS con riciclato appartenenti alle 

famiglie “RAVATHERM™ XPS”, “RAVATHERM XPS X” e “Ecostir” rispettano le indicazioni riportate al 

punto 2.5.7 Isolanti termici ed acustici del DM 23 giugno 2022. 
 

Prodotti RAVATHERM e Ecostir XPS: 

c) sono provvisti di marcatura CE in applicazione della norma europea EN 13164 "Prodotti per 

l'isolamento termico degli edifici - Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in 

fabbrica - Specifiche" e per essi è disponibile un documento DoP. 

d) non sono prodotti intenzionalmente con sostanze REACH estremamente preoccupanti 

(SVHC) > 0,10% in peso 

e) non sono prodotti con agenti espandenti che riducono lo strato di ozono (ODP) come gli 

HCFC 

f) non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo in fase di spruzzatura o di 

schiumatura 

g) non sono prodotti a partire da una resina di polistirene espandibile 

h) non sono costituiti da lana minerale 

i) contengono la quantità minima totale di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto 

secondo la quantità minima indicata per il polistirene estruso del 10% (incluso un minimo del 

5% di contenuto riciclato) misurata sul peso del prodotto finito. Si allega il certificato per le 

referenze commerciali interessate, rilasciato da un organismo ufficiale di valutazione della 

conformità, che attesta il contenuto di materiale riciclato in conformità alla norma ISO 

14021. 
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