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Cata

Nume

MA 
MA1.

logo dei requisiti 

ero Tema 

Criteri d‘es
010 Sostanze 

inquinanti 
negli edifici 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 

sclusione 
Per gli edifici risp. le
edificio da rinnovare
effettuata un’analisi 
completa (check de
parte di uno special
determinare la pres
amianto, PCB (sigill
(preservanti del legn
in cui nell’analisi pre
siano stati riscontrat
costruttivi oppure im
inquinanti negli edifi
parti di edificio da a
questi devono esse
maniera appropriata
casi eccezionali – s
alcun pericolo che p
re un danno alla sal
vengono sorvegliati 
tati da una persona 

per ammodernam

Comm

e parti di 
e viene 
preliminare 
ll’edificio) da 
ista per 
enza di 
lanti), PCP 
no). Nel caso 
eliminare 
tielementi 

mpianti 
ici risp. nelle 
mmodernare, 
re rimossi in 
a, oppure in 
e non esiste 

possa arreca-
lute – i lavori 
e documen-
qualificata. 

La pro
devon
mand
nocive
ammo
Se l'e
da rin
dopo 
è app
no dim
anni d
analis
lista d
occup
cazion
intern
canto
dente

menti < 500m2| Ver

menti 

ocedura e la docume
no corrispondere alle 
azioni eco-bau “sosta
e negli edifici esisten
odernamenti”. 
dificio, risp. le parti d
novare sono state co
il 1990, questo requis
licabile. Gli specialist

mostrare di avere alm
di esperienza nel cam
si preliminari degli edi
delle ditte e degli istitu
pano di consulenza e 
ne è consultabile sul 
et della SUVA. In alc
ni esiste una lista cor
 degli esperti. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P

entazione 
racco-

anze 
ti e negli 

i edificio 
ostruite 
sito non 
ti devo-

meno 3 
mpo delle 
ifici. Una 
uti che si 
pianifi-
sito 

cuni 
rrispon-

Rapporto 
d'analisi 

2016 

Formulario 
Fase A/R 

Documenta-
zione finale 
con descri-
zione dei 
lavori di 
ammoder-
namento, dei 
risultati delle 
misurazioni di
controllo e 
degli even-
tuali elementi 
costruttivi 
risp. impianti 
inquinanti 
restanti 
nell’edificio. 

M
Codici BKPCapitola

 

10, 11, 
196 

Il capito
nere ev
ammod
menzion
glianza
di contr
complet
lavori. S
risp. di p

Misure d’attuazione (i
ato F

olato deve conte-
ventuali lavori di 
ernamento, 
nare la sorve-
e le misurazioni 
ollo dopo il 
tamento dei 
Scelta di imprese 
persone adatte. 

O
z
m
to
g
tu
lo
d
ri
z

ndicative) 
Fase di realizzazione 

Organizzazione, prepa
ione ed realizzazione

misure di ammoderna
o, assicurare la sorve
lianza, effettuare  eve

uali misurazioni di con
o secondo le indicazio
elle autorità responsa
chiedere la documen
ione finale. 

2/25 

ara-
edelle 
men-

e-
en-
ntrol-
oni 
abili, 
nta-



Cata

Nume
 
MA1.

MA1.

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

020 Preservanti 
chimici del 
legno all'in-
terno dei 
locali 

030 Prodotti 
contenenti 
biocidi 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
Criterio d'esclusione
preservanti chimici d
escluso nei locali ris

Criterio d'esclusione
biocidi e di materiali
mento contenenti bi
e intonaci) è escluso
riscaldati 

per ammodernam

Comm
 

e: l'utilizzo di 
del legno è 
scaldati. 

Eccez
contro
ti in le

e: l'utilizzo di 
i di rivesti-
iocidi (vernici 
o nei locali 

Mater
vernic
pavim
le dell
“Fond
soddis
I bioci
super
assicu
zione 
alla sa
la con
conte

menti < 500m2| Ver

menti 

zione: sono permessi
o lo scurimento dei se
egno 

riali di rivestimento (p
ci, rivestimenti per leg

menti) con etichetta am
le categorie A - D del

dazione Svizzera Colo
sfano il criterio di esc
idi di protezione dello
rficiale (nanoargento 
urano solamente una
di corta durata e nuo

alute. Eccezione: bio
nservazione all'interno
nitori originali. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
i i bagni 
erramen-

- 

pitture, 
gno e 
mbienta-
lla 
ore” 
clusione. 
o strato 
incluso) 

a prote-
occiono 
cidi per 
o dei 

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 
Estratto del 
capitolato 
d'appalto 
(divieto di 
utilizzo di 
preservanti 
chimici del 
legno).  
Schede 
tecniche 
attuali oppure 
schede di 
dati di sicu-
rezza di 
eventuali 
prodotti 
utilizzati per il 
trattamento 
del legno. 
 
Schede 
tecniche dei 
prodotti 
oppure 
schede con i 
dati di sicu-
rezza attuali 
dei prodotti 
utilizzati per 
la protezione 
della superfi-
cie. 

M
Codici BKPCapitola
214, 221, 
273 

Il divieto
preserv
legno d
menzion
zioni ge
descrizi
per cui v
gati legn
legno n
incluso 
te chimi

221, 271, 
285 

Il divieto
biocidi d
menzion
zioni ge
descrizi
per cui v
materia
della su
essere 
prodotto
biocidi.

Misure d’attuazione (i
ato F
o di utilizzare 
vanti chimici del 
eve essere 
nato nelle condi-

enerali. Nella 
ione delle opere 
vengono impie-
no o prodotti del 
on può essere 
alcun preservan-
ico del legno. 

L
n
a
d
la
p
tr
d
e
d
s
co
fo
fo
T
e
to
se
e
tu

o di utilizzare 
deve essere 
nato nelle condi-

enerali. Nella 
ione delle opere 
vengono utilizzati 
li di rivestimento 

uperficie non può 
incluso alcun 
o contenente 

L
n
a
d
la
p
e
te
s
E
ca
tr
n
u
q
e
e
e
tu

ndicative) 
Fase di realizzazione 

’imprenditore e gli art
i devono essere resi 
ttenti dell’esistenza d
ivieto. Prima dell'iniz

avori, definire eventua
rodotti utilizzabili per 

rattamento del legno 
erivati del legno ed 
sigere schede tecnic
ati di sicurezza corri-
pondenti. Eseguire 
ontrolli in cantiere e 
ornire prove tramite 
otografie digitali nume
Trattandosi di un crite

sclusione, questo req
o deve essere rispetta
enza eccezioni per tu
lementi costruttivi e p

utti i lavori nei locali. 
’imprenditore e gli art
i devono essere resi 
ttenti del’esistenza d
ivieto. Prima dell’iniz

avori, definire eventua
rodotti utilizzabili ed 
sigere le relative sch

ecniche o dei dati di 
icurezza corrisponde

Eseguire controlli sul 
antiere e fornire prov
ramite fotografie digita
umerate. Trattandosi
n criterio di esclusion
uesto requisito deve 
ssere rispettato senz
ccezioni per tutti gli 
lementi costruttivi e p

utti i lavori nei locali. 

 

3/25 

tigia-

del 
io dei 
ali 
il 
o di 

che o 
-

erate. 
rio di 
quisi-
ato 
utti gli 
per 

tigia-

el 
io dei 
ali 

ede 

enti. 

ve 
ali 
i di 
ne, 

za 

per 



Cata

Nume
 
MA1.

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

040 Emissioni di 
formaldeide 
da materiali 
costruttivi in 
locali riscal-
dati 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
Criterio d’esclusione
prodotti derivati del 
non si trovano nella
prodotti Lignum rela
prodotti derivati del 
all’utilizzo in locali in
che non rispettano l
dazioni di utilizzo pe
locali interni indicate
dei prodotti Lignum 
oppure  
utilizzo di prodotti de
legno (in locali risca
coperti su tutti i lati c
appropriato rivestim
e 
ulteriori materiali co
locali riscaldati (part
freno vapore), che p
rilasciare formaldeid
rilevanti. 

per ammodernam

Comm
 

e: utilizzo di 
legno che 
 lista dei 

ativa ai 
legno adatti 

nterni risp. 
le raccoman-
er l’impiego in 
e nella lista 

erivati dal 
aldati) non 
con un 

mento  

struttivi in 
te interna del 
possono 
de in quantità 

Racco
prodo
lista d
ai pro
adatti 
Riferim
Holz A
Rives
in res
fabbri
CPL.
Ulterio
emiss
intona
forma
vanti c
isolan
legant
prodo

menti < 500m2| Ver

menti 

omandazioni dettaglia
otti adatti si trovano ne
dei prodotti Lignum re
dotti derivati del legn
all’utilizzo in locali in

mento: www.lignum.c
A-Z - > Raumluftqual
timenti adatti: rivestim
ina artificiale effettua
ca oppure pannelli H

ori materiali costruttiv
sioni di formaldeidi so
aco acustico contene
aldeide risp. sostanze
che rilasciano formal

nti in fibre minerali con
ti contenti formaldeid

otti UF in resina artific

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
ate e 
ella 

elativa 
no 
nterni. 
ch -> 
ität.  
menti 
ti in 

HPL o 

vi con 
ono: 
nte 

e conser-
deidi, 
n agenti 

di o 
ciale. 

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 
A Stampa 
della lista dei 
prodotti 
Lignum con 
indicazioni 
dei prodotti 
utilizzati 
derivati del 
legno, oppure
schede 
tecniche dei 
prodotti, 
schede con i 
dati di sicu-
rezza attuali 
dei prodotti 
oppure 
certificati di 
prova attuali 
dei derivati 
del legno e 
dei prodotti 
utilizzati 
incollati in 
legno, con 
indicazione 
del tipo di 
colla e delle 
emissioni di 
formaldeide 
del prodotto.
 

M
Codici BKPCapitola

 

214, 258, 
271, 273, 
281 

Il divieto
prodotti
tano le 
scritte è
nelle co

Misure d’attuazione (i
ato F
o di utilizzo di 
 che non rispet-
condizioni de-

è da menzionare 
ondizioni generali. 

L
n
a
d
la
p
tr
d
e
d
co
co
fo
fo
T
e
to
se
e
tu

ndicative) 
Fase di realizzazione 

’imprenditore e gli art
i devono essere resi 
ttenti dell’esistenza d
ivieto. Prima dell'iniz

avori, definire eventua
rodotti utilizzabili per 

rattamento del legno 
erivati del legno ed 
sigere schede tecnic
ei dati di sicurezza 
orrispondenti. Esegu
ontrolli in cantiere e 
ornire prove tramite 
otografie digitali nume
Trattandosi di un crite

sclusione, questo req
o deve essere rispetta
enza eccezioni per tu
lementi costruttivi e p

utti i lavori nei locali. 

 

4/25 

tigia-

del 
io dei 
ali 
il 
o di 

che o 

ire 

erate. 
rio di 
quisi-
ato 
utti gli 
per 



Cata

Nume

MA1.

MA2.

logo dei requisiti 

ero Tema 

050 Emissioni di 
solventi da 
materiali da 
costruzione e 
coadiuvanti 

010 Lavori di 
posa e 
impermeabi-
lizzazione 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 

Criterio d'esclusione
zione di prodotti dilu
solventi (pitture, imp
vetrificanti, olii/cere,
rivestimenti, prodott
ecc.) é escluso nei l
dati 

Criterio d'esclusione
l'impermeabilizzazio
riempimento delle c
schiume di posa o d
to. 

per ammodernam

Comm

e: l'applica-
uibili in 
pregnanti, 
, colle, 
ti di pulizia, 
locali riscal-

Attenz
pavim
impre
in solv
rispec
rivesti
vernic
pavim
le cate
svizze
equiva
prodo
(per e
spato
fughe
EC1/E
zione 
eco-1
Per l’a
è cons
solo u
confez

e: la posa, 
one e il 
cavità tramite 
di riempimen-

È amm
ed est
riemp

menti < 500m2| Ver

menti 

zione nell’utilizzo di o
menti, vernici naturali 

gnanti: sono spesso 
venti. I seguenti prod
cchiano i criteri: 
imenti (pitture a muro
ci, sottili rivestimenti d

menti) con etichetta am
egoria A o D dello sta
ero per colori oppure 
alenti; 

otti per la posa dei pav
esempio fondi, stucch
la, collanti, sigillanti p
) con label EMICODE
EC1plus; materiali da
che hanno ottenuto i
, eco-2 o base. 
attuazione di questo r
sigliato sull’intero can

utilizzo di prodotti nell
zioni originali. 

messo l’utilizzo temp
terno di schiume di p
imento (sigillatura di 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
olii per 
e 
diluibili 
otti 

o, 
dei 
mbienta-
andard 
label 

vimenti 
hi a 
per 
E 
a costru-
il label 

requisito 
ntiere il 
le 

- 

oraneo 
posa e di 

casseri). 

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 
Schede 
tecniche, 
certificazioni 
VSLF o 
schede con i 
dati di sicu-
rezza attuali 
dei prodotti 
utilizzati. 

Estratto del 
capitolato 
d'appalto 
(vietato 
l'utilizzo di 
schiume di 
posa e 
riempimento).

M
Codici BKPCapitola
Tutte Il divieto

prodotti
ti deve e
to nelle 
general
ne delle
vengon
prodotti
incluso 
diluibile

 

Tutte Il divieto
schiume
riempim
essere 
condizio
descrizi
di posa 
inclusi u
fissaggi
cavità p
riempite
trecce n
materia
adegua

Misure d’attuazione (i
ato F
o di utilizzare
 diluibili in solven-
essere menziona-
condizioni 
i. Nella descrizio-

e opere per cui 
o utilizzati questi
 non può essere
alcun prodotto
 in solvente.

L
n
a
d
la
p
e
te
s
E
ca
tr
n
u
q
e
e

o di utilizzare
e di posa e di 

mento deve 
menzionato nelle 
oni generali. Nella 
ione delle opere 
devono essere 

unicamente 
i meccanici. Le 

possono essere 
e unicamente con 
naturali o con 
li di riempimento 
ti. 

L
n
a
d
la
fis
E
ca
c
q
e
e

ndicative) 
Fase di realizzazione 

’imprenditore e gli art
i devono essere resi 
ttenti dell’esistenza d
ivieto. Prima dell’iniz

avori, definire eventua
rodotti utilizzabili ed 
sigere le relative sch

ecniche o dei dati di 
icurezza corrisponde

Eseguire controlli sul 
antiere e fornire prov
ramite fotografie digita
umerate. Trattandosi
n criterio di esclusion
uesto requisito deve 
ssere rispettato senz
ccezioni. 

’imprenditore e gli art
i devono essere resi 
ttenti dell’esistenza d
ivieto. Prima dell’iniz

avori, definire il tipo d
ssaggio meccanico. 

Eseguire controlli in 
antiere . Trattandosi 
riterio di esclusione, 
uesto requisito deve 
ssere rispettato senz
ccezioni. 

5/25 

tigia-

del 
io dei 
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ede 
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ve 
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i di 
ne, 

za 

tigia-

del 
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i 

di un 

za 



Cata

Nume
 
MA2.

MA2.

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

020 Metalli 
pesanti 
prevenienti 
da coperture, 
rivestimenti e 
finiture 

030 Materiali 
contenenti 
piombo 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
Criterio d'esclusione
grandi superfici cost
lamiere grezze in ra
titanio e acciaio zinc
esposte a fattori atm
senza l’inserimento 
metalli appropriato p
del tetto e delle facc
contatto con esse. 

Criterio d'esclusione
materiali contenenti
escluso. 

per ammodernam

Comm
 

e: utilizzo di 
tituite da 

ame, zinco-
cato ed 
mosferici 

di un filtro 
per le acque 
ciate a 

È con
cie, un
atmos
super
>50 m
Le res
mente
non ri
te equ
Quest
lamier
quelle
lamier
Sono 
ringhie
ficie g
70m2)
grand
profila
metal
 

e : l'utilizzo di 
 piombo è 

Le lam
per l’u
Lamin
lamier
bordi 
del co

menti < 500m2| Ver

menti 

nsiderata una grande 
n’area esposta a fatto
sferici per piú del 10%
rficie totale del tetto o
m2. 
strizioni si applicano u
e a lamiere grezze, ov
vestite. Le lamiere pr

uivalgono a lamiere g
to requisito vale anch
re con proprietà anal
e già menzionate (p.e
re in bronzo). 
inoltre da considerar
ere d’acciaio zincato 

grande: area maggior
), reti metalliche (sup
e: area maggiore di 2

ati di acciaio, rivestim
lici in lamiera grigliata

mine di piombo sono 
uomo e l’ambiente. 
ne fonoassorbenti, fog
re in piombo utilizzate
di lucernari e nella pr

olmo. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
superfi-
ori 

% della 
oppure 

unica-
vvero 
repatina-

grezze. 
he per 
oghe a 

e. 

re 
(super-

re di 
erficie 
25m2), 

menti 
a ecc. 

Piani delle
facciate e 
tetto 

tossiche 

gli e 
e sui 
rossimità 

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 

 
del 

Estratto del 
capitolato 
d'appalto 
(tipo di 
lamiere 
utilizzate 
all'esterno o 
filtro metalli) 

Estratto del 
capitolato 
d'appalto 
(vietato 
l'utilizzo di 
materiali 
contenenti 
piombo), 
schede 
tecniche dei 
prodotti, foto 
digitali 
numeriche. 

M
Codici BKPCapitola
222, 224 Il capito

contene
rame, z
acciaio 
contrari
essere 
deve es
filtro me

222, 224, 
25, 273 

Il divieto
lamine d
altri mat
piombo 
incluso 
general
vanno d
ve adeg
utilizzar
piombo 
denza: 
acciaio 
posto d
sorbent
bitumino
condutt
tubi sint
zione fo

Misure d’attuazione (i
ato F
olato non deve 
ere lamiere in 
zinco-titanio e in 

zincato, in caso 
o queste devono 
rivestite. Oppure 

ssere utilizzato un 
etalli. 

D
u
d
tr
d
e
to
se

o di utilizzare 
di piombo o di 
teriali contenenti 
deve essere 
nelle condizioni 
i. Nelle specifiche 

descritte alternati-
guate (al posto di 
re lamine in 
su tetti in pen-
p.e. lamiere in 
inossidabile; al 
i lamine fonoas-
ti: p.e. prodotti 
osi; al posto di 
ure fognarie: p.e. 
tetici con isola-
onica). 

L
n
a
d
la
p
e
te
s
E
ca
c
q
e
e

ndicative) 
Fase di realizzazione 
Definire i materiali da 

tilizzare prima dell’ini
ei lavori. Eseguire co

rolli sul cantiere. Tratt
osi di un criterio di 
sclusione, questo req

o deve essere rispetta
enza eccezioni. 

’imprenditore e gli art
i devono essere resi 
ttenti dell’esistenza d
ivieto. Prima dell’iniz

avori, definire eventua
rodotti utilizzabili ed 
sigere le relative sch

ecniche o dei dati di 
icurezza corrisponde

Eseguire controlli in 
antiere. Trattandosi d
riterio di esclusione, 
uesto requisito deve 
ssere rispettato senz
ccezioni.  

 

6/25 

izio 
on-
tan-

quisi-
ato 

tigia-

del 
io dei 
ali 

ede 

enti. 

di un 

za 



Cata

Nume
 
MA2.

MA9.

MA9.

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

040 Scelta del 
legno 

010 Misurazione 
della concen-
trazione di 
formaldeide 
nell'aria 
interna 

020 Misurazioni 
dell’aria 
indoor 
(TVOC) 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
Criterio d'esclusione
legno e prodotti der
legno di origine extr
senza etichetta FSC
equivalente è esclus

Criterio d'esclusione
concentrazione di fo
effettivamente misu
è superiore a 60 μg/
zione attiva) rispettiv
superiore a 30 μg/m
zione passiva). 

Criterio d’esclusione
della misurazione d
trazione di TVOC ne
edificio toccate dal r
superiore ai 1'000 μ
attiva) rispettivamen
μg/m3 (misura pass

per ammodernam

Comm
 

e: l' utilizzo di 
ivati del 
raeuropea 
C, PEFC o 
so 

Requi
applic
sotto-
strati 

e: i valori di 
ormaldeide 
rati nei locali 
/m3 (misura-
vamente 

m3 (misura-

Le co
effettu
analis
conse
docum
della q
attual

e: il risultato 
ella concen-
elle parti di 
rinnovo è 
μg/m3 (misura 
nte ai 500 
iva). 

Le co
rispett
docum
attual

menti < 500m2| Ver

menti 

isito valido anche per
cazioni secondarie co
costruzioni, impiallac
intermedi di rinforzo, 

ndizioni in cui vengon
uate le misurazioni, la
si e la decisione relati
eguenze sono descrit
mento "Sistema di ga
qualità MINERGIE-E
mente in vigore. 

ndizioni di misurazion
tare sono elencate ne

mento SQ MINERGIE
mente in vigore. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
r le 

ome p.e. 
cciature, 

ecc. 

- 

no 
a loro 
iva le 
tte nel 
aranzia 
CO" 

- 

ne da 
el 

E-ECO 

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 
Certificazioni 
per tutti i 
legnami e i 
derivati del 
legno di 
origine 
extraeuropea 
utilizzati. 

Esito delle 
misurazioni di
concentra-
zione di 
formaldeide 
nell’aria 
interna. 

Risultati delle 
misurazioni 
della concen-
trazione di 
TVOC 
nell'aria 
indoor. 

M
Codici BKPCapitola
214, 215, 
221, 258, 
273, 281, 
282, 283 

Il divieto
legno d
ropea p
FSC o P
essere 
condizio
specific
l'utilizzo
o certific
e i relat
sotto fo
zioni. 

 
Tutte È neces

negli att
che le m
controllo
trazione
sono da
la concl

Tutte Menzion
menti d
necessi
costruzi
delle mi
dei TVO

Misure d’attuazione (i
ato F
o di utilizzare 
i origine extraeu-

privo di certificati 
PEFC deve 
menzionato nelle 
oni generali. Nelle 
che va richiesto 
o di legno europeo 
cato FSC o PEFC 
ivi giustificativi 
rma di certifica-

L
n
a
d
la
p
re
E
d
(A
c
ri
T
e
to
se

ssario indicare 
ti del capitolato 
misurazioni di 
o della concen-
e di formaldeide 
a effettuare dopo 
lusione dei lavori. 

C
m
m
la
d
to
m
ri
a
E

nare nei docu-
'appalto la 
ità di eseguire, a 
ione ultimata, 
isure di controllo 

OC. 

E
p
d
R
p
a
ri
(m
te
n

ndicative) 
Fase di realizzazione 

’imprenditore e gli art
i devono essere resi 
ttenti dell’esistenza d
ivieto. Prima dell’iniz

avori, definire eventua
rodotti utilizzabili. Es
e controlli sul cantiere

Esigere la certificazion
egli legni extraeurope
Attenzione! Deve ess
hiaro che il certificato
ferisce al legno utilizz

Trattandosi di un crite
sclusione, questo req

o deve essere rispetta
enza eccezioni. 

Completamento delle 
misurazioni entro  mas
mo tre mesi dalla fine 
avori. Consegna dei 
osimetri passivi al lab

orio di analisi, e in ca
misurazioni attive, invi

sultati della misurazio
ll'ufficio di certificazio

ECO responsabile 

Eseguire le misurazion
iù tardi entro tre mes
all'avvenuta costruzio

Restituire i dosimetri 
assivi al laboratorio 
nalisi. Rispettivamen
sultati delle misurazio
misure attive) al comp
ente centro di certifica
e ECO 

 

7/25 

tigia-

del 
io dei 
ali 
egui-
e. 
ne 
ei 
sere 
o si 
zato). 
rio di 
quisi-
ato 

ssi-
dei 

bora-
so di 
io dei 
one 
one 

ni al 
si 
one. 

nte, i 
oni 
pe-
azio-



Cata

Nume
 
MA9.

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

030 Misurazioni 
dell’aria 
indoor 
(radon) 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
Criterio d’esclusione
delle misurazioni de
trazione di radon in 
analizzati é superior
Bq/m3. 

per ammodernam

Comm
 

e: il risultato 
ella concen-
tutti i locali 
re a 300 

La mis
duran
dopo 
nel loc
to. Le
rispett
docum
attual
 

menti < 500m2| Ver

menti 

surazione è da effettu
nte il periodo di riscald
la fine dell’ammodern
cale più basso e più o
 condizioni di misura
tare sono elencate ne

mento SQ MINERGIE
mente in vigore 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
uare 
damento 
namento 
occupa-
zione da 
el 

E-ECO 

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 
Risultati delle 
misurazioni di
radon 
dell’aria 
indoor 

M
Codici BKPCapitola

 
201, 211, 
225, 244  

Le misu
lo sono 
nelle co
del capi
concret

Misure d’attuazione (i
ato F
urazioni di control-

da menzionare 
ondizioni generali 
itolato. Misure 
e vedi IM16. 

O
z
co
ra

ndicative) 
Fase di realizzazione 
Organizzazione e e
ione delle misurazio
ontrollo. Richieder
apporto di misurazion

 

8/25 

secu-
oni di 
re il 
ne. 



Cata

Nume
 
MS 
MS1.

logo dei requisiti 

ero Tema 
 
Protezione 

010 Isolamento 
acustico 
dell’involucro 
e tra differen-
ti unità d’uso: 
requisiti 
minimi 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
fonica 
Involucro: allo stato 
valori di isolamento 
normalizzato ponde
dell’involucro si situa
massimo di 5 dB al d
requisiti minimi della
SIA 181:2006 e gli e
costruttivi rilevanti n
coinvolti nell’ammod
(non è permesso un
ramento nell’isolame
acustico) Oppure do
l’ammodernamento 
l’isolamento acustico
dell’involucro rispec
requisiti minimi della
SIA 181:2006.Isolam
acustico tra different
d’uso: allo stato attu
requisiti minimi della
SIA 181:2006 vengo
ti al massimo di 5 dB
da calpestio, rumori 
tecnici dell’edificio) r
situano al massimo 
sotto degli stessi (ru
aereo) e gli element
rilevanti non sono co
nell’ammodernamen
permesso un peggio
nell’isolamento acus
oppure  
dopo l’ammodernam
l’isolamento acustico
chia i requisiti minim
norma SIA 181:2006

per ammodernam

Comm
 
 

attuale, i 
acustico 
rato 
ano al 
di sotto dei 

a Norma 
elementi 
on sono 

dernamento 
n peggio-
ento 
opo 

o 
chia i 

a norma 
mento 
ti unità 

uale, i 
a norma 
ono supera-
B (rumore 
di impianti 

risp. si 
di 5dB al di 

umore 
ti costruttivi 
oinvolti 
nto (non è 
oramento 
stico)  

mento 
o rispec-

mi della 
6.  

Il gius
dere s
costru
degli e
preve

menti < 500m2| Ver

menti 

stificativo non deve co
solo i requisiti degli e
uttivi ma pure una val
elementi costruttivi ch
de possano essere c

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
 

ompren-
lementi 
lutazione 
he si 
coinvolti. 

Giustificati
isolamento
acustico no
SIA 181:20
con gustific
vo degli ele
menti cost
interessati
rispettivam
descrizione
delle misu
previste op
mediante 
calcoli (rum
di impianti 
tecnici 
dell’edificio

2016 

Formulario 
Fase A/R 
 

vo di 
o 
orma 
006 
cati-
e-
ruttivi 

mente 
e 
re 
ppure 

more 

o) 

Certificazione 
del fisico 
della costru-
zione 
sull’attuazion
e del giustifi-
cativo di 
isolamento 
acustico 
norma SIA 
181:2006. 

M
Codici BKPCapitola
  
211, 212, 
213, 214, 
215, 216, 
221, 222, 
224, 226 

Implem
risultati 
progetto

Misure d’attuazione (i
ato F

entazione dei 
della fase di 

o nel capitolato. 

C
ca

ndicative) 
Fase di realizzazione 

Controllo dell'attuazion
antiere. 

 

9/25 

ne in 



Cata

Nume
 
MS1.

MS1.

MS1.

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

020 Isolamento 
acustico 
dell’involucro
: requisiti 
superiori 

030 Isolamento 
acustico tra 
differenti 
unità d’uso 
(rumore 
aereo e da 
calpestio): 
requisiti 
superiori 
 

040 Isolamento 
acustico tra 
differenti 
unità d’uso 
(rumore di 
impianti 
tecnici 
dell’edificio): 
requisiti 
superiori 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
Dopo l’ammodernam
conformità ai requis
della norma SIA 181
inerente l’isolamento
dell’involucro (fonti e
rumore aereo). 

Dopo l’ammodernam
conformità ai requis
della norma SIA 181
inerente l’isolamento
differenti unità d’uso
aereo e da calpestio
 

Conformità ai requis
della norma SIA 181
inerente l’isolamento
differenti unità d’uso
impianti tecnici dell’e

per ammodernam

Comm
 

mento: 
iti superiori 
1:2006, 
o acustico 
esterne, 

Soddi
requis
mente
Nel ca
tivi rie
non s
dell’am
requis

mento: 
iti superiori 
1:2006, 
o acustico tra 
o (rumore 
o). 

Con il
super
autom
Nel ca
tivi rie
non s
dell’am
requis
 

siti superiori 
1:2006, 
o acustico tra 
o (rumori di 
edificio). 

Con il
super
autom
Nel ca
tivi rie
non s
dell’am
requis

menti < 500m2| Ver

menti 

isfatti i requisiti super
siti minimi sono autom
e rispettati. 
aso in cui gli element
entranti in questo requ
iano parte 
mmodernamento, qu
sito non è applicabile

 soddisfacimento dei
riori, i requisiti minimi 
maticamente rispettati
aso in cui gli element
entranti in questo requ
iano parte 
mmodernamento, qu
sito non è applicabile

 soddisfacimento dei
riori, i requisiti minimi 
maticamente rispettati
aso in cui gli element
entranti in questo requ
iano parte 
mmodernamento, qu
sito non è applicabile

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
riori, i 
matica-

ti costrut-
uisito 

esto 
. 

Giustificati
isolamento
acustico no
SIA 181:20
con gustific
vo degli ele
menti cost
interessati

i requisiti 
sono 

i. 
ti costrut-
uisito 

esto 
. 

Giustificati
isolamento
acustico no
SIA 181:20
con gustific
vo degli ele
menti cost
interessati

i requisiti 
sono 

i. 
ti costrut-
uisito 

esto 
. 

Giustificati
mediante 
descrizione
delle misu
previste op
mediante 
calcoli. 

2016 

Formulario 
Fase A/R 

vo di 
o 
orma 
006 
cati-
e-
ruttivi 
. 

Certificazione 
del fisico 
della costru-
zione 
sull’attuazion
e del giustifi-
cativo di 
isolamento 
acustico 
norma SIA 
181:2006. 

vo di 
o 
orma 
006 
cati-
e-
ruttivi 
. 

Certificazione 
del fisico 
della costru-
zione 
sull’attuazion
e del giustifi-
cativo di 
isolamento 
acustico 
norma SIA 
181:2006. 
 

vo 

e 
re 
ppure 

Certificazione 
del fisico 
della costru-
zione 
sull’attuazion
e del giustifi-
cativo di 
isolamento 
acustico 
norma SIA 
181:2006. 

M
Codici BKPCapitola
211, 212, 
213, 214, 
215, 216, 
221, 222, 
224, 226 

Implem
risultati 
progetto

211, 212, 
213, 214, 
215, 281, 
282, 283 

Implem
risultati 
progetto

23, 24, 
25, 26 

Implem
risultati 
progetto

Misure d’attuazione (i
ato F
entazione dei 
della fase di 

o nel capitolato. 

C
ca
d
tr

entazione dei 
della fase di 

o nel capitolato. 

C
ca
d
tr

entazione dei 
della fase di 

o nel capitolato. 

C
ca
d
tr

ndicative) 
Fase di realizzazione 
Controllo dell'attuazion
antiere, ev. effettuare
elle misurazioni di co

rollo prima e dopo i la

Controllo dell'attuazion
antiere, ev. effettuare
elle misurazioni di co

rollo prima e dopo i la

Controllo dell'attuazion
antiere, ev. effettuare
elle misurazioni di co

rollo. 

 

10/25 

ne in 
e 
on-
avori. 

ne in 
e 
on-
avori. 

ne in 
e 
on-



Cata

Nume
 
MS3.

MS3.

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

010 Misure 
costruttive 
(impianti 
pluviali e di 
scarico delle 
acque usate)

020 Misure 
costruttive: 
apparecchi 
sanitari 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
Tubazioni verticali p
pluviali e di scarico d
usate, sostituite o in
nuove, di lunghezza
3 metri sono costitui
riale fonoassorbente
Silent) e sono monta
riali che non diffondo
 

Tutti gli apparecchi s
montaggio permane
o installati nuovi, so
mediante set di isola
acustico 
 e  
la rubinetteria di sca
sponde alla categor
1. 
 

per ammodernam

Comm
 

per impianti 
delle acque 

nstallate 
a maggiore ai 
ite da mate-
e (p.e. PE-
ati su mate-
ono il rumore 

In par
liari le
tano s

sanitari a 
ente, sostituiti 
no fissati 
amento 

arico corri-
ia di rumore 

Appar
asciug
questo

menti < 500m2| Ver

menti 

rticolare nelle case pl
e tubazioni di scarico 
spesso problemi acus

recchi mobili (p.e. lav
gatrici) non rientrano 
o requisito. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
urifami-
compor-
stici. 

Conferma 
progettista

vatrici, 
in 

Conferma 
progettista

2016 

Formulario 
Fase A/R 

del 
a. 

Certificazione 
del fisico 
della costru-
zione 
sull’attuazion
e del giustifi-
cativo di 
isolamento 
acustico 
norma SIA 
181:2006. 
 

del 
a. 

Certificazione 
dell’ 
installatore di 
impianti 
sanitari. 

M
Codici BKPCapitola

25 Implem
risultati 
progetto

25 Implem
risultati 
progetto

Misure d’attuazione (i
ato F
entazione dei 
della fase di 

o 

C
ca
d
tr

entazione dei 
della fase di 

o 

C
ca
d
tr

ndicative) 
Fase di realizzazione 
Controllo dell'attuazion
antiere, ev. effettuare
elle misurazioni di co

rollo. 

Controllo dell'attuazion
antiere, ev. effettuare
elle misurazioni di co

rollo. 

 

11/25 

ne in 
e 
on-

ne in 
e 
on-



Cata

Nume
 
MS5.

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

010 Inquinamen-
to fonico 
negli spazi 
esterni 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
Nelle zone esposte 
l’inquinamento fonic
esterni è ridotto com
4 dB(A) grazie a mis
priate (adattamento 
pareti antirumore, ec
oppure 
nell’utilizzazione di s
inquinamento fonico
stre, zona di ricevim
ristoranti), le emissio
verso i terreni adiac
sensibilmente ridotte
misure appropriate. 

per ammodernam

Comm
 

al rumore, 
co negli spazi 
me minimo di 
sure appro-
del terreno, 

cc.) 

spazi ad 
o (p.e. pale-

mento vendita, 
oni di rumore 
enti vengono 
e grazie a 

Un'are
to fon
to è s
limite 
dell'O
sensib
trova 
soggio
situati
può e
di balc
una m
di 1,6 
soffitta
co. Un
sull’ut
non è
requis
 

menti < 500m2| Ver

menti 

ea è esposta ad inqu
ico quando il valore p
uperato secondo i va
d'esposizione al rum

OPB e corrisponde al g
bilità della zona nella
l'edificio. Spazi ester
orno: terrazze, balcon
i all’esterno. Il giustifi
ssere tralasciato, se 
coni incassati o loggi

minima larghezza e lu
metri, con ringhiera 

atura con isolamento
na soluzione basata 
tilizzo di piante solitam
 sufficiente per rispet
sito. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
inamen-
pianifica-
alori 

more 
grado di 
 quale si 

rni di 
ni, ecc. 
cativo 
si tratta 
a con 

unghezza 
chiusa e 

o acusti-

mente 
ttare il 

Lista delle 
misure pre
per la riduz
dell’inquina
to fonico d
aree ester
soggiorno.

2016 

Formulario 
Fase A/R 

eviste 
zione 
amen
elle 
ne di 
 

Certificazione 
del fisico 
della costru-
zione 
sull’attuazion
e corretta 
delle misure.
 
 

M
Codici BKPCapitola
40, 41  Traspos

capitola
esigenz
la fase d

Misure d’attuazione (i
ato F
sizione nel 
ato d'appalto delle 
ze definite durante 
di progettazione. 

C
ca
d
tr

ndicative) 
Fase di realizzazione 
Controllo dell'attuazion
antiere, ev. effettuare
elle misurazioni di co

rollo prima e dopo i la

 

12/25 

ne in 
e 
on-
avori. 



Cata

Nume
 
MI 
MI1.0

MI1.0

logo dei requisiti 

ero Tema 
 
Clima inter

010 Pulizia degli 
elementi 
costruttivi a 
trasmissione 
d’aria (im-
pianti di 
ventilazione 
e climatizza-
zione) 

030 Regolazione 
dei volumi 
d’aria (im-
pianti di 
ventilazione 
e climatizza-
zione) 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 

no 
Prima del trascolo, t
elementi preesistent
con l'aria devono es
filtri della ventilazion
ti. La superficie degl
costruzione rimpiazz
che si trovano nelle 
contatto con l'aria de
concepite da un pun
tecnico e costruttivo
non favorire il depos
zia permettere la pu
le parti. La pianificaz
l'esecuzione soddisf
delle linee guida SW
VA104-1 “Esigenze 
le installazioni e gli a
ventilazione“. 

Le parti nuove o rim
del sistema di distr
dell’aria consenton
lazione dei volumi 
ratamente, stanza 
volumi d’aria sodd
quisiti della norma 
382/1:2007. Dopo 
mento degli impian
d’aria vengono reg
per ogni stanza o z
nomamente e veng
nel protocollo. Que
spondono ai valori
pianificazione, ada
all’occupazione eff
locali. 
 

per ammodernam

Comm
 
 

tutte gli 
ti a contatto 

ssere puliti e i 
ne rimpiazza-
li elementi da 
zati o nuovi 
zone a 
evono essere 
nto di vista 
o in modo da 
sito di sporci-
ulizia di tutte 
zione e 
fano i vincoli 

WKI-Richtlinie 
igieniche per 
apparecchi di 

Ad es
intern
poros
sigilla
mater
in con
sporta
circola
diffuso
essere
che si

mpiazzate 
ribuzione 
no una rego-
d’aria sepa-
per stanza. I 
isfano i re-
SIA 
il completa-

nti, i volumi 
golati in locali 
zona auto-
gono redatti 
esti corri-
 previsti dalla 

attati 
fettiva dei 

Al fine
portat
pianifi
possib
per st
orient
inizial
deran
mome

menti < 500m2| Ver

menti 

sempio, nessuna supe
a vergata o rivestime
i; nessuna tintura o m
nte contente solventi

riale isolante non può
ntatto diretto con l’aria
ata. Tutti i componen
azione dell'aria (salvo
ori d’aria) devono pot
e puliti ed ispezionati
ia necessario smonta

e di poter rispettare u
ta d'aria conforme alle
icazione è da preved
bilità di regolazione s
tanza (ad esempio dif
tabili) ed una regolazi
e stanza per stanza,

ndo l’occupazione effe
ento della prima utiliz

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
 

erficie 
enti 
materiale 
i; il 
ò essere 
a tra-
ti di 
o i 
ter 
i senza 
arli. 

Breve desc
zione del 
sistema di 
ventilazion

una 
e 
ere la 

stanza 
ffusori 
ione 
consi-

ettiva al 
zzazione. 

Breve desc
zione del 
sistema di 
ventilazion
con calcolo
flusso d'ar

2016 

Formulario 
Fase A/R 
 

cri-

ne 

Foto digitali, 
schede 
tecniche dei 
prodotti 

cri-

ne 
o del 
ia 

Protocollo di 
calibratura 
delle portate 
d’aria 

M
Codici BKPCapitola
  
244, 245 Queste 

devono 
nella de
prestaz
to. La d
prestaz
deve es
modo d
linee gu
Richtlin

244, 245 La desc
prestaz
deve co
element
regolaz
d’aria. 

Misure d’attuazione (i
ato F

linee guida 
essere inserite 

escrizione delle 
ioni nel capitola-
escrizione delle 
ioni nel capitolato 
ssere formulata in 
a rispettare le 

uida SWKI-
ie VA 104-01. 

In
p
d
co
d
ca
tr
b
o
e
re

crizione delle 
ioni nel capitolato 

ontenere gli 
ti necessari per la 
ione del volume 

C
lo
co
d
p

ndicative) 
Fase di realizzazione 

nformare per tempo la
ersona competente 
ell’impresa incaricata
ontrollo e 
ell’implementazione 
antiere. Documentaz
ramite fotografie digita
olle di consegna dell
perazioni di smaltime
 schede tecniche (tub
e, isolanti, ecc). 

Controllo dell'attuazion
oco tabella dei tempi 
orretti per la regolazi
ocumentazione tram
rotocolli di misurazio

 

13/25 

a 

a, del 

sul 
zione 
ali e 
e 
ento 
batu-

ne in 

one, 
ite 
ne. 



Cata

Nume
 
MI3.0

MI4.0

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

010 Misure per 
ridurre 
l'esposizione 
al Radon 

 

010 Radiazioni 
non ionizzan-
ti (NIS-piano 
di zona, a 
bassa 
frequenza 50 
Hz) 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
I risultati della misur
radon hanno dimost
nessun locale contro
concentrazione di ra
superato i 100 Bq; g
misure adeguate vie
che la concentrazion
non aumenterà una 
nati i lavori di ammo
oppure i risultati dell
ne del radon hanno 
che la concentrazion
supera i 100 Bq. In a
il servizio cantonale 
o con l'ufficio federa
sanità pubblica sono
delle contromisure c
scono che la concen
radon non superi i 3
locali principali d'util
Viene definito e chia
di zone RNI per le p
dernate dell'edificio,
è assegnato alla zon
B.(misure per imped
superamento dei va

 

per ammodernam

Comm
 

razione del 
trato che in 
ollato la 
adon ha 
grazie a 
ene garantito 
ne di radon 
volta termi-

odernamento 
la misurazio-
dimostrato 

ne del radon 
accordo con 
competente 

ale della 
o attuate 
che garanti-
ntrazione di 

300 Bq nei 
izzo 

Possi
l’aume
radon
conce
 G

v
d
u
n

 I 
te
s
lo
is
z

 S
v

arito un piano 
parti ammo-
 ogni spazio 
na d’uso A o 
dire un 
lori limite).  

Come
i luogh
no in 
no ess
(ad es
giochi
zone d
perso
lungh
magg
mento
ne de
(PR-N
der St
 

menti < 500m2| Ver

menti 

bili misure per evitare
ento delle concentraz

n negli edifici con bas
entrazioni di radon:  
Gli impianti di ventilaz
vengono regolati in m
da evitare la creazion
una depressione 
nell’edificio.  
locali a contatto con 
erreno es. vespai ven
sigillati attentamente v
ocali abitativi e uffici (
solanti, porte con gua
zioni, ecc.). 
Scantinati o vespai ve
ventilati separatament

e zone d’uso A si con
hi in cui gli utilizzator
prevalenza e che si r
sere particolarmente 
sempio asili nido, asil
i, camere da letto, ec
d’uso B sono le zone
ne sostano regolarm
i intervalli di tempo. P
iori informazioni fare 

o alla direttiva di pian
lle radiazioni non ion

NIS) - Amt für Hochba
tadt Zürich. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
e 
zioni di 
se 

zione 
odo 
e di 

il 
ngono 
verso 
(strati 
arni-

engono 
te 

Risultati de
misurazion
radon, lista
delle misu
previste pe
ridurre la 
concentraz
di radon. 

siderano 
ri sosta-
ritenga-
sensibili 

li, parchi 
cc.). Le 
e in cui le 
ente per 

Per 
riferi-
ificazio-
izzanti 

auten 

NIS-piano 
zona 

2016 

Formulario 
Fase A/R 

elle 
ni del 
a 
re 
er 

zione 

Elenco delle 
misure 
applicate. 

di - 

M
Codici BKPCapitola
201, 211, 
225, 244 

Attuazio
della fas
ne (elen
nell'app

- Implem
risultati 
progetto

Misure d’attuazione (i
ato F
one dei risultati 
se di pianificazio-
nco delle azioni) 
palto. 

C
lo
co
n
ri
co
d
m
e
o

entazione dei 
della fase di 

o nel capitolato 

C
lo

ndicative) 
Fase di realizzazione 
Controllo d'attuazione 
oco, misurazione dell
oncentrazione di Rad
el primo periodo di 
scaldamento dopo la
onclusione 
ell’ammodernamento

misurazione deve ess
ffettuata nel locale 
ccupato più basso. 

Controllo dell'attuazion
oco 

 

14/25 

in 
a 
don 

a 

o. La 
ere 

ne in 



Cata

Nume
 
MI4.0

MI4.0

MI5.0

MI5.0

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

020 Radiazioni 
non ionizzan-
ti (linee 
principali) 

030 Radiazioni 
non ionizzan-
ti (posa di 
cavi) 

030 Fibre minera-
li respirabili 

040 Etichette 
(colori e 
lacche) 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
Nelle parti ammoder
ficio, il tracciato delle
principali (inclusi i pe
cavi), le guaine verti
installazioni di distrib
come le griglie per la
forte non si devono 
all'interno delle zone
zione A. 

La posa di cavi all’in
stanze nelle zone d’
avviene esclusivame
muri (nessuna posa
attraverso la stanza
I materiali da costruz
stenti oppure integra
possono rilasciare fi
bili ad esempio fibre
materiali isolanti in la
non sono a contatto
l’aria interna. 

I materiali di rivestim
zati all’interno dell’ed
lacche, rivestimenti 
ti e per il legno), pre
l’etichetta ambiental
ria A o B della fonda
svizzera per colori o
etichette equivalenti

per ammodernam

Comm
 

rnate dell'edi-
e condotte 
ercorsi dei 
icali, le 
buzione cosi 
a corrente 
trovare 
e d'utilizza-

La ma
condo
minim
dell’ed
ionizz

nterno di 
’uso A o B 
ente lungo i 
 di cavi 
). 

Una d
le dai 
negat
ionizz

zione esi-
ati nuovi, che 
ibre respira-
e di vetro o 
ana di roccia 
 diretto con 

Coper
tramit
tessut
coinvo
suffici
i mate
nenti f

mento utiliz-
dificio (colori, 
per pavimen-

esentano 
le di catego-
azione 
oppure 
i. 

Una li
consu
zione 
sul sit
Per l’a
è cons
unicam
nelle c

menti < 500m2| Ver

menti 

aggior distanza possi
otte principali e zone 

mizza l’inquinamento d
dificio con radiazioni 

zanti. 

distanza il più grande 
cavi minimizza gli eff

tivi delle radiazioni no
zanti sugli utilizzatori.

rtura su tutti i lati, ad 
te pannelli di costruzi
ti o carta kraft. Se le 
olte non possono ess
ienza coperte verso l
eriali da costruzione c
fibre devono essere r

ista dei prodotti certif
ultabile sul sito della f

svizzera per colori o
to dell’etichetta equiv
attuazione di questo r
sigliato sull’intero can
mente l’utilizzo di pro
confezioni originali. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
bile da 
di salita 
d’uso 
non 

NIS-piano 
zona (bass
frequenza
rappresent
le condotte
principali, 
guaine ver
e le installa
ni di distrib
zione della
corrente fo

possibi-
ffetti 
on 

- 

esempio 
one, 
cavità 

sere a 
’interno, 
conte-
rimossi. 

- 

ficati è 
fonda-
ppure 

valente. 
requisito 
ntiere 
odotti 

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 

di 
sa 
NF) 
tante 
e 
le 
rticali 
azio-
bu-
a 
orte. 

- 

Piani esecu-
tivi dell'im-
pianto 
elettrico  

D Piano 
dettagliato 
oppure foto 
digitali degli 
elementi 
costruttivi nei 
quali sono 
utilizzati 
materiali 
isolanti in 
fibre minerali 
per i locali 
interni. . 
Schede 
tecniche con 
etichette dei 
colori e delle 
lacche. 

M
Codici BKPCapitola
231, 232, 
234 

Implem
risultati 
progetto

231, 232, 
234 

Implem
risultati 
progetto

211, 212, 
213, 214, 
215, 248, 
255, 271, 
272, 273, 
281, 282, 
283, 284 

Questo 
essere 
condizio
prestaz
to. La d
prestaz
deve co
di mate
la coper

221, 227, 
271, 272, 
273, 281, 
282, 283, 
285 

Il requis
to nelle 
general
lavoro d

Misure d’attuazione (i
ato F
entazione dei 
della fase di 

o nel capitolato 

C
lo

entazione dei 
della fase di 

o nel capitolato  

C
lo

requisito deve 
inserito nelle 
oni generali delle 
ioni nel capitola-
escrizione delle 
ioni nel capitolato 

ontenere gli strati 
riali utilizzati per 
rtura. 

C
lo
tr

sito va menziona-
condizioni 
i e nelle voci di 

del capitolato. 

In
te
co
in
p
ra
te

ndicative) 
Fase di realizzazione 
Controllo dell'attuazion
oco 

Controllo dell'attuazion
oco.  

Controllo dell'attuazion
oco, documentazione
ramite foto digitali. 

nformare in maniera 
empestiva la persona
ompetente dell’impre
ncaricata, scegliere 
rodotti con etichetta, 
accogliere le schede 
ecniche. 

 

15/25 

ne in 

ne in 

ne in 
e 

a 
esa 



Cata

Nume
 
MI5.0

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

050 Etichette 
(materiali di 
preparazione 
posa e 
riempitivi per 
fughe) 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
Materiali per la prep
posa dei pavimenti (
fondi, stucchi a spat
ti) e riempitivi per fu
il marchio EMICODE
plus. 

per ammodernam

Comm
 

parazione di 
(per esempio 
tola e collan-
ghe portano 
E EC1 o EC1 

Il mar
tivame
gnato
bassa
Per l’a
è cons
unicam
nelle c

menti < 500m2| Ver

menti 

rchio EMICODE EC1
ente EC1 plus, viene
 unicamente a prodo

a emissione.  
attuazione di questo r
sigliato sull’intero can
mente l’utilizzo di pro
confezioni originali. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
, rispet-

e asse-
otti a 

requisito 
ntiere 
odotti 

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 
Schede 
tecniche con 
chiara 
etichettatura 
EMICODE 
EC1, rispetti-
vamente EC1 
plus. 

M
Codici BKPCapitola
281 Il requis

to nelle 
general
lavoro d

Misure d’attuazione (i
ato F
sito va menziona-
condizioni 
i e nelle voci di 

del capitolato. 

In
te
co
in
p
ra
te

ndicative) 
Fase di realizzazione 
nformare in maniera 
empestiva la persona
ompetente dell’impre
ncaricata, scegliere 
rodotti con etichetta, 
accogliere le schede 
ecniche. 

 

16/25 

a 
esa 



Cata

Nume
 
MG 
MG2.

MG2.

MG3.

logo dei requisiti 

ero Tema 
 
Concetto d

.010 Flessibilità 
d'utilizzo 
della struttu-
ra portante, 
requisiti di 
livello 1 

.020 Flessibilità 
d'utilizzo 
della struttu-
ra portante, 
requisiti di 
livello 2 

.010 Accessibilità 
alle istalla-
zioni tecni-
che verticali 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
ell‘edificio 
Una sufficiente fless
lizzo era già present
dell'ammodernamen
no delle zone di utili
possibili cambiamen
nella disposizione d
senza modifiche del
portante. Questa fle
viene ridotta dall'ese
progetto di ammode
oppure la flessibilità
della struttura portan
nettamente migliora
alla situazione prima
dernamento. 
Una grande flessibil
era già presente prim
modernamento (p.e
portante composta e
mente da pilastri, co
pareti portanti intern
flessibilità non viene
dall'esecuzione del 
d'ammodernamento
Le installazioni sanit
aerazione verticali s
mente accessibili co
riparabili, smontabili
e estensibili su tutti 
disposizione nella p
te brevi percorsi. Op
cessibilità di più dell
installazioni verticali
te migliorata rispetto
zione prima dell’ am
mento. 

per ammodernam

Comm
 
 

sibilità d'uti-
te prima 
nto (all'inter-
zzo sono 

nti significativi 
egli spazi 
l sistema 
ssibilità non 
ecuzione del 
ernamento) 
 di utilizzo 
nte é stata 
ta rispetto 
a dell'ammo-

Ad es
separ
sono 
stanze
stanze
tzimm

ità d'utilizzo 
ma dell'am-
. struttura 
essenzial-
on poche 
ne. Questa 
e ridotta 
progetto 

o. 

Ad es
scale 
portan
gimen
requis
consid
soddis

tarie e di 
sono facil-
ome pure 
i, rinnovabili 
i piani. La 
ianta permet-

ppure l'ac-
la metà delle 
i é nettamen-
o alla situa-

mmoderna-

Ad es
facilm
na; po
matto
essere
diffico

menti < 500m2| Ver

menti 

sempio: tutte le pareti
razione degli apparta
portanti, tutte le pare
e non portanti o uso d
e intercambiabili [„Sc

mer“] tra gli appartame

sempio pareti di soste
(rinforzi), la restante 

nte su pilastri. Con il 
nto dei requisiti di live
siti di livello 1 posson
derati automaticamen
sfatti. 

sempio vani che perm
mente l'accesso di una
orte, rivestimenti o pa
ni non portanti che p
e rimosse senza trop

oltà. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
 

 di 
menti 

eti tra la 
di 

chal-
enti. 

Planimetrie
evidenziam
to colorato
degli elem
portanti, pr
e dopo l’ 
ammodern
mento. 

egno di 
struttura 
raggiun-

ello 2, i 
o essere 
nte 

Planimetrie
evidenziam
to colorato
degli elem
portanti. 

metto 
a perso-
areti di 
ossano 

ppe 

Descrizion
concetto d
impianti te
accompag
da schizzi 
piani, che 
documenta
l’accessibi
alle istallaz
tecniche. 
 

2016 

Formulario 
Fase A/R 
 

e con 
men-
o 
enti 
rima 

na-

- 

e con 
men-
o 
enti 

- 

e del 
egli 
cnici 
nato 
o 

ano 
lità 
zioni 

Foto digitali 

M
Codici BKPCapitola
  
211, 212, 
213, 214, 
271 

Implem
risultati 
progetto

211, 212, 
213, 214, 
271 

Implem
risultati 
progetto

244, 254 Implem
risultati 
progetto

Misure d’attuazione (i
ato F

entazione dei 
della fase di 

o nel capitolato. 

C
ca

entazione dei 
della fase di 

o nel capitolato. 

C
ca

entazione dei 
della fase di 

o nel capitolato. 

C
ca
co

ndicative) 
Fase di realizzazione 

Controllo dell'attuazion
antiere. 

Controllo dell'attuazion
antiere. 

Controllo dell'attuazion
antiere, documentazi
on foto digitali. 

 

17/25 

ne in 

ne in 

ne in 
ione 



Cata

Nume
 
MG3.

MG4.

MG4.

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

.020 Accessibilità 
alle istalla-
zioni tecni-
che orizzon-
tali 

.010 Sostituzione 
e decostru-
zione della 
struttura 
portante o 
dell'involucro 
edilizio 

.020 Sostituzione 
e decostru-
zione delle 
finiture 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
La ventilazione orizz
installazioni sanitarie
zione sono facilmen
come pure riparabili
ed estendibili oppure
lità di più della metà
lazioni verticali è net
migliorata rispetto a
prima dell’ ammode

Nei nuovi elementi o
costruttivi. Vengono
unicamente sistemi 
meccanici sostituibil
successiva sostituzi
tono un rinforzo o re
dell'elemento costru
danneggiare o dove
gli elementi costrutti

Nei nuovi elementi o
costruttivi vengono u
unicamente meccan
fissaggio meccanici 
che in una successiv
zione permettono un
reimpiego dell'eleme
tivo senza danneggi
rinnovare gli elemen
adiacenti. 

per ammodernam

Comm
 

zontale di 
e e di aera-

nte accessibili 
, smontabili 
e l'accessibi-

à delle instal-
ttamente 
lla situazione 
rnamento. 

Ad es
ampie
contro

o strati 
 utilizzati 
di fissaggio 
li che in una 
one permet-

eimpiego 
uttivo senza 
er rinnovare 
ivi adiacenti. 

La rim
eleme
perme
equipa
I grup
strati a
tipo d
intona
ra) so
impor
mente
che ha
più br
adiace

o strati 
utilizzati 
nismi di 

sostituibili 
va sostitu-
n rinforzo o 
ento costrut-
iare o dover 
nti costruttivi 

La rim
degli e
è perm
equipa
I grup
strati a
tipo d
gesso
da tale
sostitu
costru
di utili
eleme
muro)

menti < 500m2| Ver

menti 

sempio cablaggio ape
e aperture di revisione
osoffitto. 

mozione e reinstallazi
enti costruttivi adiace
essa. La posa libera è
arata al fissaggio me

ppi di elementi costrut
appartengono allo ste
i materiali (ad esemp
aco minerale puro su 
ono esenti da tale obb
rtante poter sostituire 
e gli elementi di costr
anno una durata di u
reve rispetto agli elem
enti (ad es. le finestre

mozione e reinstallazi
elementi costruttivi ad
messa. La posa libera
arata al fissaggio me

ppi di elementi costrut
appartengono allo ste
i materiali (ad esemp

o-cartongesso) sono e
e obbligo. È importan
uire facilmente gli ele
uzione che hanno una
izzo più breve rispetto
enti adiacenti (ad es. 
). 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
erto, 
e nel 

Descrizion
tramite abb
zo del con
degli impia
tecnici opp
piani, che 
documenta
l’accessibi
alle istallaz
tecniche co
schizzi. 

one di 
nti è 
è 

eccanico. 
ttivi, i cui 
esso 

pio 
muratu-

bligo. È 
facil-

ruzione 
tilizzo 

menti 
e). 

Piano detta
to della fac
dettaglio d
finitura dei
serrament
del tetto, 
balconi, ba
menti. 

one 
diacenti 
a é 

eccanico. 
ttivi, i cui 
esso 

pio 
esenti 
nte poter 
ementi di 
a durata 
o agli 
mobili a 

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 

e 
boz-
cetto 

anti 
pure 

ano 
lità 
zioni 
on 

Foto digitali 

aglia-
cciata 
i 
 
i e 

asa-

Foto digitali 
della fase di 
realizzazione
(montaggio di 
finestre). 

Estratto del 
contratto 
d'appal-
to/d'opera, 
foto digitali 
della fase di 
realizzazione.

M
Codici BKPCapitola
244, 254 Implem

risultati 
progetto

211, 212, 
213, 214, 
215, 216, 
221, 222, 
224, 226, 
228 

L'utilizzo
disposit
meccan
nare ne
le opere
disposit
vanno d
di fissag

 

214, 215, 
243, 271, 
272, 273, 
274, 276, 
277, 281, 
282, 283, 
284 

L'utilizzo
disposit
meccan
nare ne
le opere
disposit
vanno d
di fissag

Misure d’attuazione (i
ato F
entazione dei 
della fase di 

o nel capitolato. 

C
ca
co

o esclusivo di 
tivi di fissaggio 
nici è da menzio-
el capitolato. Per 
e che richiedono 
tivi di fissaggio 
definiti dispositivi 
ggio meccanici. 

In
te
co
in
d
ca
tr

o esclusivo di 
tivi di fissaggio 
nici è da menzio-
el capitolato. Per 
e che richiedono 
tivi di fissaggio 
definiti dispositivi 
ggio meccanici. 

In
te
co
in
d
ca
tr

ndicative) 
Fase di realizzazione 
Controllo dell'attuazion
antiere, documentazi
on foto digitali. 

nformare in maniera 
empestiva le persone
ompetenti dell’impres
ncaricata, controllo 
ell’implementazione 
antiere. Documentaz
ramite fotografie digita

nformare in maniera 
empestiva le persone
ompetenti dell’impres
ncaricata, controllo 
ell’implementazione 
antiere. Documentaz
ramite fotografie digita

 

18/25 

ne in 
ione 

e 
sa 

sul 
zione 
ali. 

e 
sa 

sul 
zione 
ali. 



Cata

Nume
 
MG5.

MG5.

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

.010 Concetto di 
risparmio 
dell’acqua 
(apparecchi e 
rubinetteria) 

.020 Concetto di 
risparmio 
dell’acqua 
(utilizzo 
dell’acqua 
piovana) 

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 
Per gli apparecchi s
rubinetteria vengono
che permettono un u
efficiente. 
 

Per la sciacquatura 
ci e annaffiamento d
viene utilizzata in m
acqua piovana oppu
grigia. 

per ammodernam

Comm
 

anitari e la 
o scelti prodotti 
utilizzo idrico 

Sciacq
classe
quant
sistem
sistem
label W
rubine
energ
classe
(inclus
cucina
B opp
luogh
blici: r
sistem
elettri
doccia

di WC, lavatri-
del giardino 
aggioranza 

ure acqua 

Al pos
utilizz
metà 
di scia
lavatr
acqua
all’est
toio d
oppur
modo
ciato a
d’inna

menti < 500m2| Ver

menti 

quoni per WC: label W
e A oppure risciacquo
tità; orinatoi: senza ac
mi del volume di 1 litro
mi di cacciata per orin
WELL di classe A;  
etteria da bagno: etic
gia classe A oppure la
e A; rubinetteria per d
sa doccetta), rubinett
a: etichetta energia c

pure label Well classe
i altamente frequenta
rubinetteria da bagno
ma elettronico a cons
cità <0.3 W, rubinette
a temporizzata. 
sto di acqua potabile,
zato come minimo per
del numero totale di 
acquatura dei WC e d
ici acqua piovana op
a grigia. Per l’innaffia
terno è disponibile un
i raccolta dell’acqua p
re la piantagione è sc
 tale che può essere 
a qualsiasi metodo 

affiamento. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
WELL di 
o a due 
cqua, 
o oppure 
natoi con 

hetta 
abel Well 
doccia 
teria da 

classe A o 
e A o B; 
ati o pub-
o con 
umo 
eria da 

- 

, viene 
r la 
sistemi 
delle 
pure 
mento 

n serba-
piovana 

celta in 
rinun-

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 
Schede tecni-
che o stampa 
delle rispettive
liste di label. 
 

Schema delle 
installazioni 
idrauliche. 

M
Codici BKPCapitola

e 

25 Il requis
nelle vo
capitola

25 Le voci 
devono 
tivi lavo

Misure d’attuazione (i
ato F
sito va menzionato 
oci di lavoro del 
ato. 

In
p
te
ra
c

del capitolato 
contenere i rispet-
ri. 

C
ca

ndicative) 
Fase di realizzazione 
nformare in maniera t
estiva la persona com

ente dell’impresa inca
accogliere le schede 
he. 

Controllo dell'attuazion
antiere. 

 

19/25 

tem-
mpe-
aricata, 
tecni-

ne in 



Cata

Nume
 

MG7.0

MG7.0

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

010 Resistenza 
della facciata 
agli agenti 
atmosferici 

L
r
c
a
c
fa
ta
(
d
a
d
m
p
d
li
d

020 Resistenza 
delle finestre 
agli agenti 
atmosferici 

I
o
a
r
a
s
in

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 

La facciata (intonaco,
rivestimenti di pareti, 
costituita da materiali 
agli agenti atmosferic
costruzioni o le parti d
facciate esposte sono
amente protette dalle
cornicioni di gronda, 

di materiale resistente
atmosferici) oppure la
della facciata è nettam
migliorata (scelta dei 
protezione contro le in
degli elementi di facci
i) rispetto alla situazio
dell'ammodernamento
l lato delle finestre e 
ombreggiamenti fissi 
alle intemperie deve e
realizzato in materiali 
alle intemperie oppure
sufficientemente prote
ntemperie. 

per ammodernam

Comm
 

, muratura, 
ecc.) è 
resistenti 

ci risp. le 
delle 
o adegua-
e intemperie 
basamenti 

e agli agenti 
a durabilità 
mente 
materiali, 
ntemperie 
iata sensibi-
one prima 
o. 

Sono c
alle inte
cement
alla cor

degli 
esposto 
essere 
resistenti 

e essere 
etto dalle 

Sono c
alle inte
plastica
metallo
intempe
sporgen
dell’ ele
alle inte

menti < 500m2| Ver

menti 

onsiderati come resis
emperie ad esempio 
to, vetro, metalli resis
rrosione, cemento, ec

onsiderati come resis
emperie le finestre di
a, alluminio o legno e
o. Protezione adeguat
erie: profondità della 
nza di almeno 0.2*alt
emento costruttivo es
emperie. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
stenti 
fibro-

stenti 
cc. 

Sezione tipi
della facciat
con rappres
tazione della
connessione
del tetto e d
basamento.
Descrizione
materiali. 

stenti 

e 
ta dalle 

tezza 
sposto 

Descrizione
delle finestre
dell‘ombregg
mento, sezio
tipica della 
facciata con
rappresenta
zione delle 
finestre e 
dell‘ombregg
mento 

2016 

Formulario 
Fase A/R 

ca 
ta 
en-
a 
e 
el 

dei 

Foto digitali 
della facciata. 

e e 
gia- 
one 

n 
a-

gia- 

Foto digitali 
delle finestre. 

M
Codici BKPCapitola

211, 212, 
213, 214, 
215, 216, 
226 

Implemen
risultati d
progetto 

221, 228 Implemen
risultati d
progetto 

Misure d’attuazione (i
ato F
ntazione dei 
ella fase di 
nel capitolato. 

Co
can

ntazione dei 
ella fase di 
nel capitolato. 

Co
can

ndicative) 
Fase di realizzazione 
ontrollo dell'attuazione
ntiere. 

ontrollo dell'attuazione
ntiere. 
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e in 

e in 



Cata

Nume
 

MG8.0

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

010 Possibilità di 
espansione, 
riserva 

I
e
c
o
p
tà
p
u
d

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 

l progetto di ammode
esaurisce il potenziale
cazione sulla parcella
o risp. sull'edificio esis
possibili espansioni s
à territoriale oppure l
permette la costruzion
ulteriori piani risp. di a
dell’edificio non interr

per ammodernam

Comm
 

ernamento 
e di densifi-

a  
stente sono 
ulla proprie-
’edificio 
ne di 
altre parti 
rate. 

Le espa
ampliam
corrispo
superfic
co. 

menti < 500m2| Ver

menti 

ansioni territoriali risp
menti possibili devon
ondere almeno al 10%
cie di riferimento ene

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
p. gli 
o 
% della 

ergeti-

Planimetrie 
piante dove 
siano indica
le possibilità
espansione
territoriale 
oppure un 
giustificativo
che indichi c
il volume 
massimo di 
costruzione 
ammissibile
sulla parcell
edile sia sta
completame
utilizzato. 

2016 

Formulario 
Fase A/R 

o 

te 
à di 

o 
che 

a 
to 

ente 

- 

M
Codici BKPCapitola

Intero 
edificio. 

Implemen
risultati d
progetto 

Misure d’attuazione (i
ato F
ntazione dei 
ella fase di 
nel capitolato. 

Co
can

ndicative) 
Fase di realizzazione 
ontrollo dell'attuazione
ntiere. 
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e in 



Cata

Nume
 

MM 
MM2.0

MM4.0

MM4.0

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

Materiale e p
010 Label per il 

legno e i 
derivati del 
legno 

T
le
d
d
r
z

020 Materiali 
isolanti con 
costituenti a 
impatto 
ambientale 

R
c
ta

030 Rinuncia 
della prote-
zione chimi-
ca contro le 
radici 

P
t
in
e
t
r

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 

processi di costr
Tutto il legno risp. i pr
egno sono provvisti d
d'origine Legno Svizz
di unetichetta FSC o 
relativi certificati sono
zione. 

Rinuncia all’utilizzo di
con costituenti a impa
ale. 

Per l'impermeabilizza
etti e degli elementi c
nterrati vengono utiliz
esclusivamente prodo
rattamento chimico c
radici. 

per ammodernam

Comm
 

ruzione  
rodotti in 
del marchio 
zero oppure 
PEFC. I 

o a disposi-

Solo il m
Svizzer
PEFC g
sosteni
rano ch
dalla de
primari

i isolanti 
atto ambien-

Sono c
impatto
ritardan
base di
allogan
mente f
cloropro
PF (fen
di fiamm
no) in E
ritardan
fosfato 
 

azione dei 
costruttivi 
zzati 
otti senza 
contro le 

Il trattam
radici c
inquina
acque. 
esempi
senza t
Bitume
"WF" so
contro l

menti < 500m2| Ver

menti 

marchio d'origine Leg
ro e le etichette FSC 
garantiscono una ges
bile delle foreste e as

he il legno non proven
eforestazione di bosc
. 

onsiderati costituenti
o ambientale i borati c
nti di fiamma in prodo
i cellulosa, gas prope

nti (p.e. idrocarburi pa
fluorurati/HFKW, 2-
opano) in XPS, PUR/

noplasto), HBCD-ritar
ma (esabromociclodo
EPS e XPS come pur
nti di fiamma a base d
(TCPP, TEP) in PUR

mento chimico contro
comporta un significat
amento del suolo e de

Le lamine in FPO ad
io, sono resistenti alle
trattamenti chimici. Le
nbahnen con l'indicaz
ono trattate chimicam
le radici. 

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
 

gno 
e 

stione 
ssicu-
nga 
chi 

- 

 a 
come 
otti a 
ellenti 
arzial-

/PIR e 
rdanti 
odeca-
re 
di 
R/PIR. 

- 

o le 
tivo 
elle 
d 
e radici 
e 
zione 

mente 

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 

Certificati 
d'origine o 
attestati per 
almeno l'80% 
del legno 
risp. dei 
derivati del 
legno utilizza-
ti. 
Estratto del 
contratto 
d’appalto/d’o
pera oppure 
bolle di 
consegna 
con informa-
zioni sul 
prodotto 
relative a tutti 
i materiali 
isolanti 
utilizzati. 
Scheda 
tecnica 
sull’imperme
a-
bilizzazione. 

M
Codici BKPCapitola

 
214, 215, 
221, 258, 
273, 281, 
282, 283 

Nelle voc
deve ess
legno cer
il marchio
Legno Sv
l’etichetta
ed è nece
tare i rela
provenien

211, 214, 
224, 248, 
255, 273  

Tra le voc
sono da d
materiali 
costituen
come per
borati, HF
alogeni.

224, 225 Tra le voc
vanno pre
risp. prod
trattamen
contro le 

Misure d’attuazione (i
ato F

 
ci del capitolato 
sere prescritto 
rtificato secondo 
o d'origine 
vizzero risp. 
a FSC o PEFC 
essario presen-
ativi certificati di 
nza. 

Info
tem
com
inc
cer
del
rife
e  i
ess

ci del capitolato 
descrivere i 
isolanti senza 
ti problematiche 
r esempio 
FWK oppure 

Info
tem
com
inc
sch
 

ci del capitolato 
escritti materiali 

dotti privi di 
nto chimico 
radici. 

Info
tem
com
inc
sch

ndicative) 
Fase di realizzazione 

ormare in maniera 
mpestiva la persona 
mpetente dell’impres

caricata. Esigere i 
rtificati sulla provenie
l legno (Attenzione! Il
erimento tra il certifica
il legno utilizzato dev
sere chiaro). 
ormare in maniera 
mpestiva la persona 
mpetente dell’impres

caricata, raccogliere le
hede tecniche. 

ormare in maniera 
mpestiva la persona 
mpetente dell’impres

caricata, raccogliere le
hede tecniche. 
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a 

enza 
l 
ato 
ve 

a 
e 

a 
e 



Cata

Nume
 

MM4.0

MM4.0

MM4.0

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

040 Facciate 
senza biocidi 

R
c
f
p
fa

050 Materiali per 
installazioni 
senza 
alogeni 

I
u
z

060 Materiali 
compositi 
contenenti 
minera-
li/organici 

R
c
s

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 

Rinuncia all’utilizzo di
contenenti biocidi (alg
fungicida, nano-argen
per tutti gli strati costr
facciata (p.e. intonaci

n tutto l'edificio è nec
utilizzare materiali pe
zioni privi di alogeni. 

Rinuncia all’utilizzo di
compositi con proprie
smaltimento sfavorev

per ammodernam

Comm
 

i prodotti 
ghicida, 
nto, ecc.) 
ruttivi della 
, pitture). 

I biocid
rivestim
breve te
inquina
a base 
le, orga
di bioci
di fungh
questo 
conserv
conteni
 

cessario 
r le installa-

Materia
per ese
ri ("teflo
materia
ritardan
Questi 
spesso
elettrici
condott
RCVS g
delle tu

i materiali 
età di 
voli. 

Materia
mineral
gesso, 
con ges
legno m
pannell
cano pr
(sono m
riciclab

menti < 500m2| Ver

menti 

i per la protezione de
mento hanno un effett
ermine e sono fortem

anti per l’ambiente. I s
minerale (intonaco m

anosilicati) non neces
di per impedire la cre
hi e alghe. Sono escl
requisito i biocidi per

vazione all’interno de
itori originali. 

ali contenenti alogeni 
empio il PVC, i fluorop
on", ecc.), oppure altr
ali plastici che conten
nti di fiamma alogena
componenti vengono

o impiegati negli impia
 (tubi, fili e cavi, tubi,
ti, ecc.) o negli impian
guaine in PVC, isolam

ubazioni flessibili, ecc
ali compositi contenen
li/organici come le las
cemento o truciolato
sso, pannelli in lana d
mineralizzata oppure 
li in legno/cemento, p
roblemi di smaltiment
materiali non bruciabi
ili, non depositabili).

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P
el 
to a 

mente 
sistemi 
minera-
ssitano 
escita 
usi da 
r la 
ei 

 

sono 
polime-
ri 

ngono 
ati. 
o 
anti 
 
nti 
mento 

c.). 

- 

nti 
stre di 
 legato 
di 

provo-
to 
li, non 

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 

Scheda 
tecnica del 
sistema di 
intonaco 
utilizzato. 

Bolle di 
consegna 
con indica-
zioni sul 
prodotto. 

Estratto del 
contratto 
d’appalto/d’o
pera, scheda 
tecnica. 

M
Codici BKPCapitola

226,227 Tra le voc
vanno de
risp. i sist
biocidi ut

23, 24, 
250 

Tra le voc
vanno ds
risp. i pro
alogeni u

211, 213, 
214, 215, 
216, 222, 
271, 273, 
283 

Nelle con
e nelle vo
capitolato
che non p
utilizzati m
positi con
li/organic
 

Misure d’attuazione (i
ato F
ci del capitolato 

escritti i materiali 
temi senza 
ilizzati. 

Info
tem
com
inc
pro
le s
 

ci del capitolato 
scritti i materiali 
odotti senza 
utilizzati. 

Info
tem
com
inc
sch
 

ndizioni generali 
oci di lavoro del 
o, menzionare 
possono essere 
materiali com-
ntenenti minera-
ci. 

Co
can

ndicative) 
Fase di realizzazione 
ormare in maniera 
mpestiva la persona 
mpetente dell’impres

caricata, definire i 
odotti adatti, raccoglie
schede tecniche. 

ormare in maniera 
mpestiva la persona 
mpetente dell’impres

caricata, raccogliere le
hede tecniche. 

ontrollo dell'attuazione
ntiere. 
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ere 

a 
e 

e in 



Cata

Nume
 

MM4.0

 

logo dei requisiti 

ero Tema 
 

080 Prodotti da 
costruzione 
in PVC con 
costituenti a 
impatto 
ambientale 

R
P
im

MINERGIE‐ECO p

Esigenza 
 

Rinuncia all’uso di pro
PVC con additivi prob
mpatto ambientale). 

per ammodernam

Comm
 

odotti in 
blematici (a 

Fanno 
impatto
ri bario 
PVC,gl
tubazio
usate in
monio (
copertu
ficanti f
PVC. 
I prodo
ottenuto
eco2 ris
 
 
 

menti < 500m2| Ver

menti 

parte degli additivi a 
o ambientale gli stabil

zinco in telai di fines
i stabilizzatori di piom

oni di scarico delle ac
n PVC, il triossido di a
(ritardante di fiamma
ure di tetti in PVC e i 
ftalati in pavimentazio

tti in PVC che hanno
o il label ECO eco1 o
spettano questo requ

rsione 1.3 | Gennaio 

Fase V/P

lizzato-
stre in 
mbo in 
que 
anti-
) in 
plasti-
oni in  

 
oppure 
uisito. 

- 

2016 

Formulario 
Fase A/R 

Schede 
tecniche 
oppure 
schede sui 
dati di sicu-
rezza dei 
prodotti in 
PVC utilizza-
ti, con indica-
zione sugli 
additivi. 

M
Codici BKPCapitola

204, 211, 
221, 224, 
23, 24, 
254, 281, 
282, 283 

Nelle voc
capitolato
prodotti in
additivi p
oppure p
hanno ott
ECO eco

Misure d’attuazione (i
ato F
ci di lavoro del 
o, descrivere i 
n PVC senza 
roblematici 
rodotti PVC che 
tenuto il label 

o1 oppure eco2. 

Info
tem
com
inc
sch

ndicative) 
Fase di realizzazione 
ormare in maniera 
mpestiva la persona 
mpetente dell’impres

caricata, raccogliere le
hede tecniche. 
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logo dei requisiti 

antità/numero de

rio 

ri d‘esclusione 

ezione fonica 

a interno 

etto dell‘edificio 

riali e processi di cos

e 

ende colori: 

Requis
 

Requis
 

Requis

MINERGIE‐ECO p

ei requisiti  

struzione 

siti nuovi 

siti modificati 

siti invariati (ma c

per ammodernam

Quantità 

12 

07 

09 

11 

07 

 
46 

cambiamenti ne

menti < 500m2| Ver

elle osservazioni

rsione 1.3 | Gennaio 

, BKP o nelle no

2016 
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