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LATERLITE E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

L’argilla espansa Leca  
ottiene la certificazione EPD
Il costante impegno di Laterlite in tema di sostenibilità ambientale dei 
propri prodotti e processi industriali ottiene un nuovo importante rico-
noscimento: l’attribuzione all’argilla espansa Leca e Leca Strutturale 
del certificato EPD, la Dichiarazione Ambientale di Prodotto che ne 
attesta le performance e l’impatto sull’ambiente.

Da sempre uno degli elementi ca-
ratterizzanti la filosofia di Laterlite 
è quello della sostenibilità ambien-
tale, un tema che l’azienda affronta 
da tempo in un’ottica globale, im-
perniata su un approccio orientato al 
concetto di ciclo di vita dell’edificio 
e naturalmente dei suoi componenti 
e materiali costitutivi. Un concetto 
tradotto concretamente nelle solu-
zioni leggere e isolanti per l’edilizia 
Laterlite basate sull’argilla espansa 
Leca, che in quanto aggregato di ori-

gine naturale, ecocompatibile, riutilizzabile e ottenuto tramite pro-
cessi produttivi rispettosi dell’ambiente rispecchia fedelmente tale 
filosofia.

Oggi la politica di sostenibilità ambientale di Laterlite ottiene un nuo-
vo importante riconoscimento con l’ottenimento da parte dell’argilla 
espansa Leca e Leca Strutturale della Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto EPD, acronimo inglese di  Environmental Product Declara-
tion, documento che descrive gli impatti ambientali legati alla produ-
zione di una specifica quantità di prodotto o di un servizio, ad esempio 
consumi energetici e di materie prime, produzione di rifiuti, emissioni 
in atmosfera e scarichi. La Dichiarazione, creata su base volontaria, 
fa riferimento all’analisi del ciclo di vita del prodotto basata su uno 

studio LCA (Life Cycle Assessment), 
che definisce il consumo di risor-
se (materiali, acqua, energia) e gli 
impatti sull’ambiente circostante 
nelle varie fasi del ciclo di vita del 
prodotto.
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L’ottenimento della Dichiarazione Ambientale di Prodotto è solo il più 
recente risultato raggiunto da Laterlite nel suo percorso verso una sem-
pre maggiore sostenibilità ambientale dei propri prodotti e processi in-
dustriali, che proprio quest’anno ha visto concretizzarsi un nuovo im-
portante investimento nelle strutture produttive dell’azienda: dopo il 
rivoluzionario esempio dell’impianto Laterlite di Enna, dove a partire 
dall’estate 2014 è stata introdotta nel processo di cottura dell’argilla 
la paglia di grano duro come nuovo combustibile e l’energia elettri-
ca fotovoltaica di un impianto da 1 MW, con un abbattimento delle 
emissioni pari a 10.000 tonnellate di CO2 per 100.000 metri cubi di 
argilla prodotta, l’azienda ha inaugurato lo scorso ottobre il suo primo 
impianto in Italia per il recupero del calore nel principale stabilimento 
di Rubbiano di Solignano (Parma). Un intervento altamente tecnologi-
co progettato ed eseguito da Avvenia, società del Gruppo Terna attiva 
nell’efficienza energetica, che permette di ottimizzare, incrementando-
le, le performance qualitative e ambientali nella produzione della Leca 
recuperando fino all’83% del calore da reimmettere nel ciclo produttivo 
per contenere il consumo di metano, con una riduzione delle emissioni 
in atmosfera di circa 1.400 tonnellate annue.

L’origine naturale, unitamente ad un processo produttivo rispettoso 
dell’ambiente, permette all’argilla espansa Leca di essere un prodotto 
ecobiocompatibile e certificato per applicazioni in Bioedilizia. Leca è 
certificata ANAB (Associazione Nazionale per l’Architettura Ecologica) 
e ICEA (Istituto per laCertificazione Etica ed Ambientale), e la gam-
ma di prodotti fornisce crediti LEED riconosciuti dal Green Building 
Council Italia di cui Laterlite è socio dal 2013. 

L’argilla espansa Leca si conferma materiale che contribuisce alle miglio-
ri performance dell’edificio, per costruire edifici ambientalmente sosteni-
bili sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del consumo di 
tutte le risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione.
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