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COMUNICATO STAMPA

Isolmant Just GreenPlanet   
L’impronta sostenibile
Una metodologia rigorosa per concretizzare al meglio il concetto di sostenibilità, se-
condo normative che premiano l’eccellenza. Un percorso per migliorare sempre più 
un prodotto nato ecologico per un’azienda fortemente orientata, in senso globale, al 
rispetto dell’ambiente.

Tecnasfati-Isolmant, coerentemente con la sua at-
tenzione verso i temi della sostenibilità ambientale, 
ha partecipato al “Programma per la valutazione 
del’impronta ambientale”, promosso e co-finanziato 
dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, attraverso il progetto: “Analisi dell’im-
pronta ambientale del ciclo di vita del prodotto 
Isolmant Just GreenPlanet”. Il fine era quello di favo-
rire una serie di attività strategiche e operative che 
contribuissero alla valorizzazione e al miglioramento 
delle prestazioni, in termini di sostenibilità.
Le attività svolte nell’ambito del progetto hanno 
portato al “calcolo dell’impronta ambientale del 

prodotto”, secondo una metodologia scientifica che fa capo al Life Cycle Asses-
sment - LCA (con riferimento alle Norme ISO 14040- 14044) e alla sua verifica di 
conformità alle norme di riferimento. 

È opportuno ricordare che con LCA si intende l’analisi del ciclo di vita di un prodotto, 
ripercorrendo gli “impatti” connessi con il prodotto stesso dalla produzione all’ap-
provvigionamento delle materie prime, alla produzione del prodotto finito, imballaggio, 
utilizzazione e infine smaltimento, includendo per ogni fase anche gli impatti ambien-
tali derivati dal trasporto.

Per quanto riguarda i pannelli Isolmant Just Green-
Planet, sono realizzati con fibre di poliestere Isol-
FIBTEC MBI 100% riciclate. Il pannello è compo-
sto per il 40% da materiale di pre-consumo (scarto 
industriale nuovo da filiera corta, che non diventa 



così materiale da smaltire e non deve essere trasportato) e per il 60% da materiale 
post-consumo (scarto industriale usato e rilavorato). Anche il processo produttivo 
è a basso impatto ambientale: non richiede l’utilizzo di acqua, né di prodotti chimici 
come, per esempio, colle o additivi. Inoltre, la particolare fibra IsolFIBTEC MBI non 
produce micro fibre che potrebbero compromettere la qualità dell’aria, la durata del 
prodotto è illimitata così come le sue proprietà isolanti, e alla fine del suo ciclo di vita 
viene classificata come materiale non pericoloso ed è recuperabile al 100%.

È molto, ma si può fare anche di più. Grazie al progetto sopra citato, Tecnasfalti-
Isolmant ha già messo a punto miglioramenti che vanno a diminuire ulteriormente 
l’impatto ambientale del ciclo di vita di questo prodotto. Per prima cosa, l’approv-
vigionamento di energia elettrica per la fase di immagazzinaggio del prodotto finito 
è costituito al 100% da energia prodotta da fonti rinnovabili. Il secondo intervento 
riguarda il packaging, perché la fase di confezionamento influisce per l’11% dell’im-
patto totale. Dalla termosaldatura si è quindi passati al packaging manuale. Infine, 
per ridurre l’impatto del film in PE utilizzato, sono state realizzate confezioni conte-
nenti un maggior numero di pannelli.

Nella massima trasparenza, e con la certezza che la perfezione non esiste ma ci si 
può avvicinare, Tecnasfalti-Isolmant con i suoi pannelli Isolmant Just GreenPlanet 
offre oggi al mercato dell’isolamento acustico e termico un prodotto altamente 
performante, certificato e certamente amico della salute delle persone e dell’am-
biente.
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