
 

   

 

FIRESAFE INSULATION  
ROCKWOOL Italia S.p.A. a Socio Unico 
Via Antonio Canova n. 12, 20145 Milano, Italia 
ufficio.tecnico@rockwool.it 

05/12/2022 
 
ROCKWOOL Italia S.p.A. a Socio Unico, Reg. Impr. Milano C.F. e Partita Iva: 01980790925 REA Milano 1530328 
Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. 

Si invia in allegato la seguente documentazione:  

– Dichiarazione di Prestazione del prodotto (DoP); 

– Asserzione ambientale auto-dichiarata, conforme alla norma ISO 14021, validata da DNV Adriatic d.o.o., 

organismo di valutazione della conformità. All’interno del documento si esplicita la percentuale del 

contenuto di riciclato relativo ai prodotti provenienti dallo stabilimento croato ROCKWOOL; 

– Il certificato EUCEB, con riferimento alla conformità alla Nota Q dei prodotti provenienti dallo stabilimento 

croato; 

– Il documento SUIS (scheda di istruzioni corretto uso), contenente le istruzioni di corretto uso e relativo a 

tutti i prodotti in lana di roccia commercializzati da ROCKWOOL Italia. 

Pannello 220 - IST 
Dichiarazione di rispondenza ai requisiti CAM 

 

Per rispondere ai dettami del DECRETO del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio 

di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto 

di progettazione e lavori per interventi edilizi”, relativamente al prodotto in lana di roccia ROCKWOOL Pannello 220, 

proveniente dallo stabilimento croato, si dichiara che: 

– È provvisto della marcatura CE, in accordo alla Norma Armonizzata di riferimento UNI EN 13162 – Isolanti termici per 

edilizia – Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica – Specificazione; 

– Non sono aggiunte sostanze incluse nell’elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione 

(SVHC) secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) in concentrazione superiore allo 0,1% 

(peso/peso); 

– Non è prodotto con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono; 

– Non è prodotto o formulato utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della 

schiuma di plastica; 

– Non è prodotto da una resina di polistirene espandibile; 

– La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della Nota Q di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. 

ed è provvista di certificazione EUCEB; 

– Il prodotto ROCKWOOL Pannello 220 ha una percentuale di contenuto di riciclato totale superiore al 15%. 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROCKWOOL ITALIA S.P.A. 

 
 
Paolo MIGLIAVACCA 
B.U. Director Italy & East Adriatic – Procuratore  
 

Paolo Migliavacca (02/dic/2022 10:41 GMT+1)
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