
 
 

 

                                                Milano, 12 novembre 2021 

Egregio Presidente, 

 

Gli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica sull’involucro edilizio richiedono grande 

attenzione nella valutazione dei materiali isolanti, inoltre per accedere al Superbonus 110% è 

necessaria la conformità dei criteri ambientali minimi (CAM) per questi materiali.  

È la prima volta che a un incentivo fiscale viene data un'elevata valenza ambientale e questa nuova 

“configurazione” ha richiesto sempre più competenze e conoscenze specifiche da parte dei tecnici 

responsabili dell’intervento edilizio e della scelta dei materiali da impiegare. 

Per fare chiarezza e fornire al contempo uno strumento per poter operare nella maniera 

tecnicamente più corretta, ANIT - Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico - di 

cui AIPE è da anni socia, ha predisposto un vademecum indirizzato ai professionisti del settore, 

architetti e ingegneri. 

Certi di fare cosa gradita, Le trasmettiamo pertanto copia del documento, che affronta nel dettaglio 

diversi argomenti, in particolare i temi legati alla conduttività dei materiali isolanti e alla verifica dei 

CAM - criteri ambientali minimi, fornendo delucidazioni sulla normativa vigente, sui certificati 

necessari per essere conformi e una check list di cosa pretendere, cosa richiedere e cosa 

eventualmente verificare.  

RingraziandoLa per l’attenzione, e per portare a conoscenza di tutti gli iscritti dell’Ordine la 

documentazione allegata, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o necessità. 

Cordialmente,  

Presidente AIPE 

Ing. Alessandro Augello 

 

 

 

 

 

AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso dei produttori e trasformatori dell’EPS in 

Italia, nonché aziende produttrici di polistirene espandibile, fra le quali figurano le più importanti 

industrie chimiche europee - è il punto di riferimento qualificato del mondo dell’EPS per i 

professionisti, il mercato e l’opinione pubblica, a livello nazionale e in Europa, dove l’Associazione 

rappresenta l’Italia in seno a EUMEPS - l’organizzazione europea che raggruppa le associazioni 

nazionali dei produttori di EPS. Opera a stretto contatto con enti e istituti finalizzando la propria 

attività alla redazione di norme e protocolli nei settori dell’edilizia, dell’imballaggio e dell’economia 

circolare. Collabora attivamente alla promozione della raccolta e riciclo dell’EPS in sinergia con 

COREPLA e istituzioni dedicate alla salvaguardia dell’ambiente. 

 


