
La ceramica
Italiana 
per la 
Sostenibilità
un percorso di 
continuo miglioramento
per coniugare creatività, 
innovazione e 
green economy

Confindustria Ceramica 
ha sottoscritto con i 

Comuni e alcune Aziende 
del Distretto ceramico un 
accordo per l’attivazione 

di azioni di Mobility 
Management rivolte ai 

dipendenti delle Aziende

Diverse azioni di miglioramento 
sono in corso per raggiungere 
una mobilità maggiormente 
sostenibile delle merci e delle 
persone nel Distretto Ceramico 
di Sassuolo, in cui è concentrato 
l’80% della produzione italiana di 
piastrelle in ceramica.

Da molti anni diverse imprese del 
settore hanno volontariamente 
promosso e realizzato progetti di 
RSI-CSR rivolti a vari stakeholder 
interni ed esterni riguardanti il 
miglioramento della qualità del 
lavoro, la sicurezza, l’innovazione 
ambientale, iniziative di sostegno 
ad attività sociali e culturali per il 
territorio.

Confindustria Ceramica 
è promotrice in due 

progetti di ricerca con 
finalità di innovazione e 
sostenibilità che vedono 

la partecipazione di 
diverse Aziende del 
Distretto ceramico.

Ciascuno dei due progetti 
è suddiviso in 5 filoni di 

ricerca

Progetto InProCer: funzionalizza-
zione fotocatalitica delle piastrel-
le; controllo della scivolosità; 
sostenibilità di prodotto; sosteni-
bilità di processo; lastre sottili e 
grandi formati.

Progetto CerPosa: adesivi soste-
nibili; criteri avanzati di progetta-
zione delle piastrellature; nuovi 
metodi di misura e prova sulle 
piastrellature; materiali e metodi 
per posa di lastre di grande for-
mato; materiali e metodi di posa 
di lastre sottili.

I rivestimenti in ceramica sono 
una delle componenti ideali per 
la nuova architettura eco-sosteni-
bile (Green Builiding), grazie alle 
caratteristiche tecniche del ma-
teriale ceramico, alla versatilità 
del prodotto e alla sua eccellente 
durabilità. 

Le superfici in ceramica sono una 
componente fondamentale delle 
pareti ventilate, sistemi tecnologi-
ci di rivestimento degli edifici che 
consentono importanti risparmi 
energetici oltre ad fornire soluzio-
ni estetiche di avanguardia. 

Le superfici ceramiche hanno 
caratteristiche di salubrità, dal 
momento che non emettono 
Composti Organici Volatili (VOC); 
possono inoltre essere progettate 
e create in modo da produrre un 
servizio aggiuntivo, ovvero essere 
funzionalizzate. Un esempio sono 
le piastrelle “fotovoltaiche” (in 
grado di produrre energia elettrica 
mediante una pellicola fotovoltai-
ca di silicio amorfo applicata sulla 
superficie) o quelle antibatteri-
che, ideali per la cucina o luoghi 
pubblici che prevedono standard 
di igienicità rilevanti. 

L’Industria ceramica italiana è 
stata la prima del settore su 
scala europea e internazionale 
a promuovere le certificazioni 
ambientali di prodotto e di pro-
cesso, come fattori di distinzione 
commerciale e dimostrazione di 
impegni concreti per la sostenibi-
lità ambientale.

Promozione Green Management

Linee-Guida al Reg. UE EMAS (1998)
Guida alla progettazione di un Sistema di Gestio-
ne Integrato contenuta nel documento Ambiente 
Igiene e Sicurezza, redatto con la collaborazione 
di Centro Ceramico e IEFE.

Linee-Guida al Marchio Ecolabel (2004)
Realizzazione in formato CD Rom di “Ecolabel e 
piastrelle di ceramica”, contenente le linee guida 
operative per l’etichettatura ambientale delle 
piastrelle di ceramica. Realizzato in collaborazio-
ne con Apat, del Centro Ceramico di Bologna e di 
alcuni tecnici aziendali.

Linee-Guida al sistema LEED (2010)
Documento che ha lo scopo di orientare i tecnici 
alla comprensione dei ruoli che la piastrella in 
ceramica può avere nella fase di progettazione di 
un edificio secondo i parametri del Leadership in 
Energy and Environmental Design. 

Guida alla Comunicazione Green  
(di prossima uscita)
Guida con indicazioni operative su come imposta-
re e gestire una corretta comunicazione green per 
evitare messaggi ingannevoli e controproducenti 
e al tempo stesso migliorare l’efficacia comunica-
tiva degli impegni realizzati.

Guida al Green Supply Chain nel settore 
ceramico (di prossima uscita)
Indicazioni e procedure per acquisti con criteri 
green da parte delle imprese del settore e per va-
lorizzare  la catena di fornitura sostenibile (Green 
Supply Chain).

Cersaie for Sustainability (2011)
Progetto triennale  di riduzione degli impatti am-
bientali dell’evento fieristico CERSAIE e promozio-
ne delle performance ambientali e di sostenibilità 
del settore.

www.cersaie.it

Analisi e Comunicazione sulla Sostenibilità del settore

Rapporto integrato di Settore Ambiente, 
Sicurezza, Qualità, Energia (1998 e 2008)
Documento che raccoglie dati e valuta le relazioni tra il 
comparto e le tematiche dell’ambiente, dell’energia, della 
sicurezza, della qualità e della Responsabilità sociale, 
fornendo un benchmarking di settore basato su indicatori 
di prestazione e gestione.  

S-Tiles 
Italian tiles towards sustainability (2009)
Progetto di applicazioni del prodotto ceramico italiano 
nell’ambito dell’architettura e del design sostenibile volto 
a promuovere un dialogo continuo tra produttori, distribu-
tori e mondo del progetto.

Indagine sulla Responsabiltà Sociale 
d’Impresa nel distretto ceramico (2008)
Indagine conoscitiva svolta su 98 imprese del settore per 
valutare pratiche, risultati, condizioni, ambiti di applica-
zione secondo I nuovi approcci RSI dell’Unione Europea. 
Focus group di confronto. 

Repertorio di Buone Pratiche di 
Responsabilità Sociale d’Impresa (2011)
Raccolta di Buone Pratiche per valorizzare le iniziative 
di RSI realizzate volontariamente dalle aziende verso i 
dipendenti, la comunità locale e il territorio, l’ambiente e 
la rendicontazione sociale.

Festival Green Economy di Distretto (2011) 
Confindustria collabora come partner di settore alla 
realizzazione della 1° edizione del Festival insieme ai 
Comuni del Distretto Ceramica. Workshops, seminari, 
convegni per approfondire, mostrare casi e promuovere le 
opportunità della sostenibilità ambientale per I territori e 
le imprese.

www.festivalgreeneconomydistretto.it
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Principali certificazioni  ambientali di processo, di prodotto e 
standard possedute dalle Aziende produttrici di piastrelle in 
ceramica

Regolamento UE EMAS (Environmental 
Management and Audit Scheme)
È il sistema di eco-gestione europeo: le Aziende certificate 
EMAS da un ente indipendente hanno attuato volonta-
riamente un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che 
consente di introdurre continui obiettivi di miglioramento 
ambientale, analisi e comunicazione dei risultati. 

Certificazione ISO 14001 
Ha la stessa funzione dell’EMAS ma ha validità internazio-
nale. A differenza di EMAS inoltre l’analisi ambientale non 
è obbligatoria ma consigliata; la dichiarazione ambientale al 
pubblico è facoltativa. 

BS OHSAS 18001
Norma internazionale sulla attuazione di un Sistema di 
gestione che mira alla promozione delle prevenzione in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Ecolabel
È il marchio europeo di qualità ecologica che premia i 
prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale. 
L’etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto 
impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita (LCA).

LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) 
È un sistema internazionale di certificazione della soste-
nibilità degli edifici. Le piastrelle in ceramica sono “LEED 
Compliant” per la percentuale di materiale recuperato pre- e 
post consumo nel prodotto, e quindi in grado di contribuire 
alla sostenibilità complessiva dell’edificio.

I livelli eccellenti raggiunti in Italia 
nella depurazione delle emissio-
ni gassose, anche inferiori agli 
standard UE Ecolabel, determi-
nano una migliore performance 
ambientale rispetto ai concorrenti 
stranieri. 

I livelli delle emissioni gassose 
delle aziende italiane si collo-
cano ai livelli inferiori dei range 
di valori indicati dalle BAT (Best 
Available Techniques).  

Il 90% delle emissioni di Piombo 
e Fluoro e il 99% delle emissio-
ni di polveri è abbattuto dagli 
impianti di depurazione

Dal 1998, le emissioni specifiche 
di polveri, piombo e fluoro a valle 
degli impianti di depurazione,  
sono diminuite di circa il 65%.

Negli anni sono state attuate 
inoltre una serie di azioni volte 
alla riduzione degli inquinanti in 
emissione a monte del processo 
produttivo, tra cui l’utilizzo di 
materie prime a basso contenuto 
di metalli e il ricorso ad impianti 
poduttivi più efficienti.  
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Perché le superfici ceramiche nel Green Building?

 ✔ Le superfici in ceramica possono contribuire a raggiungere diversi crediti 
LEED

 ✔ Sono il rivestimento ideale per facciate ventilate

 ✔ L’innovazione di prodotto ha permesso lo sviluppo di grandi formati che 
riducono le giunture nel rivestimento e di prodotti rettificati accostabili 
senza soluzione di continuità

 ✔ Lastre sottili, caratterizzate da bassi spessori, consentono la riduzione del-
le materie prime necessarie e del peso del prodotto finito (minori volumi 
di carico e minori emissioni durante le fasi di trasporto)

 ✔ Possono essere funzionalizzate a vari scopi (es. piastrella fotovoltaica, 
antibatterica, fotocatalitica)

 ✔ Garantiscono un elevato isolamento termico dell’edificio

 ✔ Non emettono Composti Organici Volatili (VOC) e Radon

 ✔ Presentano una eccellente durabilità e necessitano di poca manutenzione

 ✔ Il prodotto è recuperabile in fase di dismissione

Le facciate ventilate in 
ceramica possono ridurre 

il fabbisogno energetico 
di un edificio del 30%

I nuovi rivestimenti 
in ceramica sottile e 

funzionalizzati, possono 
offrire prestazioni 

ambientali aggiuntive 
(antibatteriche, 
fotocatalittiche, 

fotovoltaiche)

I sistemi di gestione 
ambientale di diverse 

aziende del settore 
ceramico sono certificati  

sulla base di standard 
europei ed internazionali

Azioni per una mobilità sostenibile

 ✔ Miglioramento viario dei collegamenti con autostrade e scali ferroviari

 ✔ Interventi per l’ottimizzazione della logistica delle opere di carico/scarico 
merci presso le imprese del settore e mini transit-point

 ✔ Promozione di car-sharing e car-pooling per il tragitto casa-lavoro

 ✔ Collaborazioni in corso tra imprese e associazioni trasportatori per 
la promozione di progetti di franco destino e promozione dei carichi 
programmati”

Il 90% delle emissioni di 
Piombo e Fluoro e il 99% 
delle emissioni di polveri 

è abbattuto dagli impianti 
di depurazione

Nel 2008 è stato firmato 
l’Accordo volontario sul 

controllo delle emissioni 
inquinanti nel Distretto 

tra Confindustria 
Ceramica, le Province di 
Modena e Reggio Emilia 

e 10 Comuni del Distretto

Dal 1998, le emissioni specifiche di polveri, piombo e fluoro a valle degli 
impianti di depurazione,  sono diminuite di circa il 65%
Fonte: Confindustria Ceramica, 2008.  
1° e 2° Rapporto Integrato per il settore delle piastrelle di ceramica

Responsabilità  
Sociale  

d’Impresa

Dati di settore

 ✔ ISO 14001: 21 aziende
 ✔ EMAS: 12 siti produttivi
 ✔ ECOLABEL: 29 marchi commerciali
 ✔ GBC Italia: 38 aziende 
 ✔ OHSAS 18001: 2 aziende

1998

2008

-65%



Produciamo piastrelle, e tramite questi 
prodotti vogliamo portare sicurezza, 
benessere, funzionalità, estetica ed 
eccellenza nella vita dei nostri clienti, nelle 
abitazioni e nelle città di tutto il mondo. 

E vogliamo farlo in modo da ridurre al 
minimo la “memoria” che il pianeta avrà di 
noi. 

Nei suoi sessant’anni di storia il settore ha 
operato una continua ricerca di prodotti e 
processi produttivi sempre più performanti 
ed efficienti, arrivando al completo reimpiego 
dei propri scarti, riducendo in modo 
significativo i prelievi di acqua e le emissioni, 
consumando energia in modo più efficiente 
e confermando un impegno di responsabilità 
sociale verso le persone e i territori.

Nelle brevi pagine che seguono, 
sintetizziamo il nostro profilo e risultati verso 
la sostenibilità: restano inevitabilmente 
ulteriori miglioramenti da realizzare, ma 
la Ceramica Italiana può  considerarsi un 
“partner” per la sostenibilità dell’edilizia e la 
Green Economy.

  Le superfici in cera-
mica sono costituite da materie 
prime naturali, come le argille 
e i minerali quarzosi e feldspa-
tici. Il loro utilizzo non comporta 
problemi per l’ecosistema e il pa-
esaggio modificato dalle attività 
estrattive è  ripristinato.

  Negli ultimi anni gli in-
vestimenti tecnologici e gli sforzi 
di ricerca hanno permesso di 
ridurre con successo gli impatti 
della produzione al di là dei limiti 
normativi e di recuperare risorse 
preziose, come le acque e gli 
scarti di produzione.

  Sono stati ottimizzati 
i flussi delle merci, attraverso 
forme di trasporto intermodale 
su treni e camion e costituendo 
una serie di mini-transit point per 
raggruppare le spedizioni. 

  La fase di utilizzo è il 
punto di forza delle superfici 
ceramiche. Creatività estetica, 
facilità di manutenzione, resisten-
za e durabilità ne fanno il prodot-
to da pavimento e rivestimento 
sostenibile per eccellenza.

  È un prodotto inerte 
grazie alla cottura ad altissima 
temperatura ed ai materiali utiliz-
zati. In  fase di dismissione può 
essere riutilizzato in opere edili o 
in filiere esterne come materiale 
post-consumer. 

Negli ultimi trent’anni la quantità 
di piastrelle in ceramica prodotte 
dalle aziende italiane è cresciuta 
notevolmente, mentre l’energia 
utilizzata per la produzione  e le 
emissioni di CO

2
 sono rimaste 

invariate.

A differenza di altri settori indu-
striali, quello delle piastrelle di 
ceramica è in grado di riassorbire 
la maggior parte degli scarti di 
produzione e depurazione gene-
rati: acque reflue, scarti solidi di 
produzione, fanghi di depurazio-
ne, polveri, calce esausta, ecc.  

L’acqua recuperata copre media-
mente il fabbisogno interno per 
oltre il 55%, mentre gli scarti so-
lidi riutilizzati coprono il 12% degli 
input di materie prime minerali. 

Questa attività di recupero delle 
acque e degli scarti avviene non 
solo all’interno delle aziende, ma 
anche come scambio tra le stesse 
applicando un approccio cradle to 
cradle (dalla culla alla culla).

Una ulteriore riduzione delle 
materie prime in input è ottenuta 
mediante l’utilizzo di elementi di 
scarto provenienti da altre filiere 
produttive (scarti di vetro, fanghi 
dell’industria tessile, ecc.).
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Superfici in ceramica
Caratteristiche di sostenibilità nel ciclo di vita  

Igienicità 
La manutenzione è semplice: acqua calda e detergenti neutri sono gli unici prodotti 
necessari. Inoltre le piastrelle sono inerti e non rilasciano alcuna sostanza.  Tale 
semplice manutenzione contribuisce al risparmio dei costi per il consumatore nel 
corso della vita utile dell’installazione e alla riduzione del rischio di inquinamento 
dovuto all’utilizzo di prodotti chimici. 

Convenienza
Le piastrelle possono essere utilizzate in un edificio per essere impiegate come 
dissipatore di calore. Quando il sole colpisce le piastrelle, queste assorbono l’ener-
gia termica liberandola nel tempo, agendo quindi come un termosifone naturale e 
riducendo i costi per il riscaldamento.

Durabilità
La durata di un prodotto è un fattore importante da considerare. I rivestimenti per 
pavimenti in moquette, fogli di vinile e legno hanno un ciclo di vita atteso di sei, 
dieci e quindici anni rispettivamente, mentre il ciclo di vita atteso di piastrelle di 
porcellana, ceramica e mosaico è di 50 anni.

Efficienza energetica
I produttori italiani realizzano prodotti in ceramica idonei per facciate ventilate.  Le 
piastrelle sono una delle migliori soluzioni per questo sistema di rivestimento in 
quanto sono robuste dal punto di vista meccanico e resistenti a livello fisico alla 
maggior parte dei fenomeni di deterioramento che interessano le pareti ester-
ne.  Un edificio dotato di tale sistema risulta più efficiente dal punto di vista energe-
tico fino al 35%.

Non-tossicità
Le piastrelle in ceramica non contengono COV (Composti Organici Volatili) che 
emettono gas prima, durante e dopo l’installazione. I prodotti conformi alle rigide 
restrizioni in materia di COV consentono di ottenere crediti previsti dallo standard 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per un progetto.

Resistenza
Le piastrelle sono resistenti a condizioni atmosferiche estreme, agli effetti dei 
prodotti chimici, agli incendi, agli allagamenti, all’umidità, alle variazioni di tempera-
tura e ai raggi UV; offrendo alla ceramica un vantaggio in situazioni di grave stress 
ambientale.

Riciclabilità
Le piastrelle italiane sono un materiale inerte prodotto a partire da materie prime 
naturali e di facile dismissione al termine del proprio ciclo di vita. Inoltre sono un 
prodotto riciclabile grazie al riutilizzo del materiale nel processo produttivo (minimiz-
zando l’impiego di risorse naturali e la produzione di rifiuti).

Brochure realizzata con il  
supporto tecnico editoriale e grafica

Raccolta e trasporto  
materie prime

Produzione Selezione, imballaggio  
e trasporto

Utilizzo Dismissione

Life-Cycle Thinking. 
Pensare la sostenibilità 

ad ogni passo del ciclo di 
vita

La ceramica, un prodotto 
resistente e riciclabile, 

ideale per l’architettura 
sostenibile e realizzato in 

un’ottica di responsabilità 
sociale

Valutazione degli impatti nel ciclo di vita della piastrella in ceramica
Percentuale relativa di contributo all’impatto totale calcolato sul ciclo di vita
Fonte: Nicoletti et al., 2002 – Comparative life cycle assessment of flooring materials.  
Journal of Cleaner Productions

Produzione 81,2% 

Materie prime 15,4% 

Dismissione 3,2% 

Utilizzo 0,2% 

L’efficienza del ciclo 
produttivo è aumentata 

del 57% rispetto al 1980

Quasi tutte le aziende 
del settore riutilizzano il 

100% delle acque reflue 
prodotte 

Il 99,5% dei rifiuti di 
produzione e depurazione 

viene riutilizzato all’interno 
del ciclo produttivo 

Riutilizzo delle acque  
di produzione
Fonte: Confindustria Ceramica, 2008. 
1° e 2° Rapporto Integrato per il 
settore delle piastrelle di ceramica

Riutilizzo degli scarti di 
produzione e depurazione
Fonte: Confindustria Ceramica, 2008. 
1° e 2° Rapporto Integrato per il 
settore delle piastrelle di ceramica

Energia necessaria per la produzione di 1 m2 di piastrelle di ceramica
Fonte: Confindustria Ceramica, 2008.  
1° e 2° Rapporto Integrato per il settore delle piastrelle di ceramica

Principali soluzioni adottate dalle aziende per l’efficienza 
e il risparmio energetico

 ✔ Forni monostrato ad alta efficienza

 ✔ Ricorso a cicli produttivi in monocottura

 ✔ Impianti di cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e 
calore) e tecniche di recupero di energia termica dagli impianti e dai fumi

 ✔ Produzione di energia da fonti rinnovabili

 ✔ Razionalizzazione dei consumi energetici

 ✔ Realizzazione di una banca dati di settore sui consumi energetici

 ✔ Il prodotto è recuperabile in fase di dismissione

Franco Manfredini 
Presidente di Confindustria Ceramica

1998
2008

è un marchio promosso da

registrato da

per la promozione di

www.laceramicaitaliana.it

1980 1990 2000 2010

47.724
Kcal/m2

20.992
Kcal/m2

20.667
Kcal/m2

20.514
Kcal/m2

n 1998 

n 2008

97%

99,5%88%

89%

12%
Fabbisogno interno coperto 
dagli scarti di produzione  
e depurazione riutilizzati

55%
Fabbisogno interno coperto 
dalle acque di produzione 
riutilizzate


