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080 Costruzione ecologica 

081 Requisiti relativi al calce-
struzzo e ad altri materiali. 

.100 Pozzetti, manufatti speciali e 
canali di calcestruzzo gettato 
in opera vanno realizzati con 
calcestruzzo riciclato quando 
tecnicamente fattibile. 

.110 Sottogruppo di sottopos. .110 
stralciato 

.120 Sottogruppo di sottopos. .120 
stralciato 

.130 Sottogruppo di sottopos. .130 
stralciato 

.200 Se ammesso dalla norma SN 
EN 206, il calcestruzzo deve 
essere confezionato con cemen-
to CEM II/B-LL o CEM III/B.  

L'ammissibilità nonché la
disponibilità del calcestruzzo con 
cemento CEM II/B-LL o CEM III/B vanno 
chiarite preventivamente.

 .210 Sottogruppo di sottopos. .210 
stralciato 

 .220 Sottogruppo di sottopos. .220 
stralciato 

 .230 Sottogruppo di sottopos. .230 
stralciato 

.300 Se ammesso dalla norma SN 
EN 206, il calcestruzzo deve 
essere confezionato con cemen-
to CEM II/A-LL o CEM III/A.  

L'ammissibilità nonché la
disponibilità del calcestruzzo con 
cemento CEM II/B-LL o CEM III/B vanno 
chiarite preventivamente.

.310 Sottogruppo di sottopos. .310 
stralciato 

.320 Sottogruppo di sottopos. .320 
stralciato 

.330 Sottogruppo di sottopos. .330 
stralciato 

.400 Gli additivi per calcestruzzo 
devono essere diluibili al-
l'acqua o contenere max % 1 di 
solvente e devono avere il 
marchio di qualità FSHBZ risp. 
non possono contenere compo-
nenti nocivi per l'ambiente e 
per la salute. 

I componenti nocivi per l'ambiente e
per la salute sono elencati nel 
documento "Methodik Baumaterialien 
ecobau" (non disponibile in 
italiano).

.500 Letto di posa, rinfianco e co-
pertura vanno realizzati con 
materiale di scavo e, per 
quanto consentito, con aggre-
gati riciclati o calcestruzzo 
riciclato. 
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081 .600 Le trincee vanno riempite con 
materiale di scavo o, per 
quanto consentito, con aggre-
gati riciclati. 

.700 01 Designazione .................

.800 fino a .800 come .700 

082 Requisiti relativi a prodotti 
vernicianti e prodotti sigil-
lanti per giunti.  

.100 Vernici, prodotti per 
impregnazioni e rivestimenti 
devono essere diluibili al-
l'acqua o possono contenere 
max % 1 di solventi. 

.200 I prodotti per le imprimiture, 
i mastici per giunti e i pro-
dotti sigillanti per giunti 
devono essere diluibili al-
l'acqua e possono contenere al 
massimo % 1 di solventi o de-
vono soddisfare almeno la 
classificazione Emicode EC 1, 
il label eco-Institut o equi-
valente. Questi prodotti negli 
ambienti asciutti non possono 
contenere fungicidi. 

Ulteriori informazioni ottenibili su 
emicode.com oppure eco-institut-
label.de. 

.300 I sigillanti al silicone du-
rante l'indurimento non devono 
rilasciare sostanze nocive per 
la salute. 

Certificazioni: iscrizione nella
lista dei prodotti Eco oppure secondo 
la scheda di dati di sicurezza. I 
componenti nocivi per la salute sono 
elencati nel documento "Methodik 
Baumaterialien ecobau" (non 
disponibile in italiano).

.400 01 Designazione .................

.500 fino a .800 come .400 

083 Posizione principale stralciata   

850 Riempimento di trincee per 
condotte 

851   Riempimento con materiale dal 
deposito intermedio laterale o 
di riporto e compattazione. 

Il carattere che segue il trattino di 
sottolineatura (_) è pedice.


