100 PERCENTO NATURALE.
NESSUN RIFIUTO.
®
CRADLE TO CRADLE
– UN CICLO DI VITA ORIENTATO
AL FUTURO.
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CRADLE TO CRADLE®

CRADLE TO CRADLE®

Conoscete gia’ Cradle to Cradle®?
I nostri prodotti sono certificatiCM.
I cicli di vita di un prodotto possono essere infiniti? Dal primo
giorno abbiamo prodotto tubi e raccordi in gres ceramico avendo
come obiettivo principale il concetto di rigenerazione. Oggi i prodotti
Steinzeug-Keramo sono tra i primi ad essere garantiti dalla certificazione Cradle to Cradle®, un marchio di qualità ecologica, emesso da
terzi, per prodotti basati su metodi e principi rigenerativi.
Con prodotti che supportano questi principi e sono fabbricati secondo norme e prescrizioni Europee rispettate a livello globale,
Steinzeug-Keramo salvaguarda siti di produzione e occupazione in
Europa.
Steinzeug-Keramo. Ispirata dalla Natura.

CRADLE TO CRADLE®

IL CONCETTO CHE NON LASCIA RIFIUTI
ISPIRATO DALLA NATURA

Sembra semplice, eppure è un concetto fondamentalmente nuovo: prodotti che sono realizzati e riciclati senza alcun spreco. Ogni componente del materiale può essere riutilizzato e trattato come una risorsa per generare un nuovo
prodotto. In realtà tutto ciò è Cradle to Cradle®: cicli di vita rigenerativi.
Nel nostro mondo industrializzato, Cradle to Cradle® suona rivoluzionario, ma la natura vive su questo principio da
tempo immemorabile. Su un albero crescono migliaia di fiori che cadono quando diventano troppo pesanti sul
ramo. E anche se tutti i fiori cadono a terra sono necessari solo pochi semi per far crescere un nuovo albero. Questi
serviranno come nutrienti per altri organismi generando un nuovo strato di terreno. Lo stesso concetto vale nel periodo autunnale nel quale le foglie morte si trasformano in nutrimento per gli alberi e per le piante vicine, alimentando
così un processo naturale influenzato dai microrganismi, dagli animali selvatici e dalle condizioni climatiche.

CICLO DI VITA NATURALE
I FIORI GENERANO FRUTTI

Il concetto base
Il concetto base adottato da Cradle to Cradle® è conosciuto come l’approccio biomimetico. Utilizza i processi del “metabolismo biologico” della natura
come modello per sviluppare un “metabolismo tecnico” per materiali industriali basato su un continuo recupero e riutilizzo.
tutti i componenti sono nutrimenti, nutrizione e riciclabili
Non un singolo componente è superfluo, dannoso o scarto
I valori e le risorse, una volta creati sono conservati per l’uomo e
l’ambiente
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CRADLE TO CRADLE®

RIVOLUZIONE INVECE DI RIDUZIONE
IL SISTEMA E’ LA CHIAVE

Cradle to Cradle® cambierà il nostro modo di pensare. Sostituisce il concetto di un ciclo di vita del
prodotto che inizia con la sua creazione e termina con il suo smaltimento. Oggi possiamo iniziare a pensare in termini di creazione di un prodotto che porta alla creazione di un altro prodotto.
L’industria e il commercio ne saranno rivoluzionati. Perchè?

Ad oggi: un sistema lineare
Nel processo produttivo, il materiale utilizzato finisce
solitamente nei rifiuti o nell’inceneritore. Le risorse
naturali, limitate come sono, sono irrimediabilmente
perse. Di conseguenza, l’ecosistema è in grande
tensione e le generazioni future ne subiranno le serie
conseguenze. Nonostante i continui tentativi di migliorare
il sistema, e nonostante il riciclaggio e la riduzione degli
scarti, rimane un sistema incentrato sui rifiuti che li tollera
con il conseguente sperpero di risorse naturali.

Copiato dalla natura:
Ogni cosa è nutrimento.
Nulla è scarto.

Da ora: un sistema ciclico
Con l’implementazione di Cradle to Cradle® i prodotti
e i loro componenti fluiscono come risorse nel ciclo di
vita infinito. Il programma fornisce le linee guida per aiutare le aziende a passare da un sistema lineare ad un
sistema ciclico infinito. La fase di progettazione prevede
già che non ci sia spreco di materiale, ma che questo
invece venga utilizzato come alimentazione per la creazione di un nuovo prodotto.

CRADLE TO CRADLE®

NUOVO SISTEMA
NUOVI REQUISITI

Perché questo sistema ciclico funzioni dobbiamo utilizzare altre due regole
della natura che si applicano anche all’industria ed al commercio :
Fare uso di risorse energetiche rinnovabili.
Dobbiamo smettere di esaurire le risorse energetiche non rinnovabili e
porre fine alla produzione di energia nucleare con le sue conseguenze
imprevedibili e di vasta portata.
Il nostro mondo è un complesso sistema di relazioni interpersonali.
I processi naturali operano e prosperano attraverso l’interazione di
numerosi fattori, dall’interazione di minuscole particelle al cambiamento
delle condizioni meteorologiche. Il riciclaggio è parte integrante del ciclo
di vita rigenerativo del prodotto. Questo approccio olistico è un
prerequisito per sviluppi innovativi e miglioramenti sostenibili e vale la pena sforzarsi in tal senso anche nel settore industriale.
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CRADLE TO CRADLE®

BYE-BYE SOCIETA’ CONSUMISTA
IL NOSTRO MONDO STA INIZIANDO A RIPENSARSI

Produrre – utilizzare – scartare. Per secoli questo è stato il modello caratteristico della produzione industriale.
Dalla creazione ai rifiuti. Il risultato è stato quello di perdere per sempre enormi quantità di risorse preziose e limitate.
La montagna di rifiuti creati in un anno in Europa, pari a 221 milioni di tonnellate, parla da sé.
Dal momento in cui si è iniziato a comprendere che questa mentalità dell’usa e getta porta a conseguenze irrimediabili, si è cominciato a cercare delle soluzioni. I sistemi sono stati ottimizzati. la quantità di rifiuti diminuita, si è creata
consapevolezza sul riciclo e il riutilizzo. In qualche modo, l’enorme montagna di rifiuti è stata ridotta. Tuttavia la fonte
del problema rimane. Il sistema lineare è ancora al centro.

La tutela dell’ambiente sta
guadagnando terreno
Smog, livelli elevati di polveri fini,
enormi montagne di rifiuti, rifiuti
plastici negli oceani, montagne disboscate, schiuma in laghi e fiumi,
collasso climatico – queste sono le
innegabili conseguenze del nostro
tenore di vita. La più grande responsabilità e sfida del genere umano è cambiare tutto ciò, e in realtà
si è già avviato in tutto il mondo un
movimento ecologico. Problemi quali
la tutela dell’ambiente e la sostenibilità oggi hanno un posto d’onore nel
dibattito politico, economico e civile.
Sta diventando sempre più chiaro
però, che adattare semplicemente
il metodo lineare nel quale un prodotto finisce sulla montagna di rifiuti
non risolverà il problema centrale.
Cradle to Cradle® si sta muovendo
nella giusta direzione: un ciclo di vita
del prodotto infinito senza sprechi.

CRADLE TO CRADLE®

LA NUOVA DIREZIONE È CICLICA
OGNI FINE È UN NUOVO INIZIO

Imparando la lezione dalla natura: tutto ciò che esiste o viene utilizzato serve ad un altro scopo.
Senza la minima quantità di rifiuti, tutto ciò dà il via ad un ciclo di vita del prodotto altamente
sostenibile.

I resti del frutto
generano nuova vita

Cradle to Cradle® rivoluziona i processi
di produzione attuali ed i principi che ne
stanno alla base.
Cradle to Cradle® sostituisce il processo lineare del prodotto con uno ciclico,
arricchendo in questo modo la catena del
valore.

Obiettivo: valorizzazione dei prodotti
Prodotti progettati e realizzati secondo i requisiti del
Cradle to Cradle® hanno caratteristiche di qualità
uniche. Sono efficaci, non inquinano l’ambiente, e sono
estremamente semplici da utilizzare.
Cradle to Cradle® offre la cornice ideale per i
miglioramenti del prodotto. Gli obiettivi sono:
aumentare il valore, l’utilizzo e l’efficienza del prodotto
proteggere la salute di tutti coloro che sono coinvolti
nel ciclo di vita del prodotto
creare vantaggi economici ed ecologici
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CRADLE TO CRADLE®

CRADLE TO CRADLE®
LA CERTIFICAZIONE DIMOSTRA L’AUTENTICITA’

1.

2.

3.

Le aziende che producono secondo i principi Cradle to Cradle® possono sottoporre i
propri prodotti e processi produttivi ad un controllo di qualità indipendente. Se i rigorosi requisiti
vengono soddisfatti, viene assegnato il marchio di qualità ecologica gestito dall’Istituto
di Innovazione dei prodotti Cradle to Cradle® con un carattere multi-qualitativo. Un requisito
fondamentale del processo di certificazione l’utilizzo di materiali ecologici e riciclabili sicuri per
l’uomo e per l’ambiente (salubrità dei materiali e loro riutilizzo). La certificazione tiene anche conto
delle energie rinnovabili, della gestione del carbonio e delle acque e dell’equità sociale.

1. Materia prima
argilla
2. Estrusione
3. Tubi in gres
ceramico

EPEA INTERNATIONALE UMWELTFORSCHUNG GMBH

L’ISTITUTO DI INNOVAZIONE DEI PRODOTTI
CRADLE TO CRADLE® (C2CCPII).

EPEA acronimo di Environmental Protection
Encouragement Agency = Agenzia di promozione della protezione dell’ambiente, è un servizio di
ricerca e consulenza internazionale. Il suo obiettivo principale è quello di migliorare la qualità e la
fruibilità di materiali, prodotti e servizi. L’ufficio,
con sede ad Amburgo, è stato fondato dal Prof.
Michael Braungart, padre di Cradle to Cradle® e
responsabile per lo sviluppo permanente e l’introduzione a livello mondiale del concetto.

L’istituto di innovazione dei prodotti Cradle to
Cradle® è una organizzazione non-profit fondata
da William McDonough e Michael Braungart, sulla
base dei loro 30 anni di esperienza nel settore industriale. La missione dell’organizzazione è quello
di cambiare radicalmente i metodi di produzione
attuali. Con il programma di certificazione Cradle to
Cradle®, l’istituto offre ai progettisti e ai produttori
un aiuto per il miglioramento qualitativo, di sicurezza e di salute umana e ambientale dei loro prodotti.

CRADLE TO CRADLE®

QUATTRO PASSI VERSO LA CERTIFICAZIONE
SUPERATI!

Il certificato si riferisce sempre al prodotto e al processo di produzione - non all’azienda - ed è
riconosciuto e validato a livello mondiale. La certificazione viene eseguita da EPEA e dall’Istituto
di innovazione dei prodotti Cradle to Cradle® (C2CCPII) in collaborazione con il cliente.

Passo 1:
Valutazione del materiale
Il controllo qualità delle materie
prime è essenziale. Se il prodotto
contiene i cosiddetti prodotti chimici
vietati, cioè sostanze chimiche definite come nocive secondo la classificazione Cradle to Cradle®, la certificazione non sarà assegnata.

Passo 3:
Controllo
La relazione di certificazione viene
presentata all’Istituto di innovazione
dei prodotti Cradle to Cradle® (C2C-

Passo 2:
Valutazione del processo
La valutazione del processo di
produzione prende in considerazione anche l’approvvigionamento e il
consumo delle risorse energetiche
ed idriche. Criteri come l’energia
rinnovabile, l’equità sociale e la gestione dell’acqua sono controllate
direttamente presso lo stabilimento
di produzione.

CPII) per ulteriori controlli con una
proposta per quanto riguarda il livello
di certificazione raggiunto.

Passo 4:
Certificato
Il prodotto che è stato certificato è
autorizzato a portare il ogo Cradle to
Cradle®.
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A FUTURE-ORIENTED LIFE CYCLE

PRODOTTI DA STEINZEUG-KERAMO
ISPIRATI DALLA NATURA

La prima fase è stata completata: i nostri tubi e raccordi in gres ceramico hanno ricevuto
la certificazione argento. Abbiamo fatto una scelta consapevole per Cradle to Cradle® e siamo
orgogliosi di annunciare la convalida del certificato al mondo esterno. Oltre alla conferma della
qualità dei nostri prodotti ciò attesta anche la nostra responsabilità sociale e ambientale.

Creazione di valore sostenibile
La creazione di valore sostenibile è un prerequisito per
un business stabile, redditizio e orientato al futuro. Questo vale anche per noi così come per i nostri clienti che
hanno la responsabilità di garantire lo smaltimento delle
acque reflue in modo sicuro e a lungo termine. Avere
prodotti certificati Cradle to Cradle® è il risultato della
nostra strategia di business mirato e rappresenta un altro argomento chiaro a favore della scelta di tubazioni in
gres ceramico per i vostri progetti di costruzione.

Aspetti ambientali
I nostri tubi di gres ceramico sono realizzati al 100%
da risorse naturali, non rilasciano sostanze inquinanti
nell’ambiente, hanno una durata di oltre 100 anni e sono
quindi altamente sostenibili, sono riciclabili al 100%, costituiti da materiali riciclati e sono prodotti con risorse
energetiche rinnovabili e programmi di riduzione di energia (ad esempio impianti a biogas presso lo stabilimento di Bad Schmiedeberg , scambiatori di calore presso
lo stabilimento di Frechen). Tutti questi aspetti sono la
prova evidente della nostra esplicita consapevolezza ambientale che aggiunge valore ai nostri prodotti. Un valore
aggiunto che ora ha ottenuto il riconoscimento attraverso
la certificazione.

Gres ceramico:
profondamente radicato nella natura
Ora anche certificatoCM Cradle to Cradle®.

IL CICLO DI VITA STEINZEUG-KERAMO
RESPONSABILITÀ IN PRATICA

La nostra consapevolezza ecologica e l’attenzione alla salute umana sono sempre state alte - molto prima della comparsa del Programma di certificazione Cradle to Cradle®, che si concentra in particolare sulla qualità del prodotto.
Dall’estrazione dell’argilla al riciclaggio del gres ceramico, l’eco-compatibilità è parte integrante di ogni fase del ciclo
di vita del prodotto.
8 Riciclaggio
I prodotti in ceramica sono
riciclabili al 100 % e rientrano
nel processo produttivo come
Chamotte

7 Gestione
Economicamente sostenibile
per i bassi costi di manutenzione
e riparazione, con una lunga
durata d’esercizio (≥100 anni)

6 Posa
Posa con assistenza
professionale in loco
Sistemi di tubazione per la
posa a cielo aperto e con
sistema microtunnelling

In Steinzeug-Keramo
abbiamo implementato
questi principi dall‘inizio
della produzione dei nostri
tubi e raccordi, vale a dire
molto prima della certificazione Cradle to Cradle®

5 Logistica
Logistica sofisticata e ottimizzazione del trasporto proteggono
l’ambiente.
Flessibile e veloce – la via più
breve per raggiungere i
magazzini o i cantieri.

1 Estrazione delle materie prime
Disponibilità di argille in zone
limitrofe: estrazione eco-friendly
seguita da rinaturalizzazione

2 Trasporto delle materie prime
Conservazione delle risorse
e povero di emissioni di CO2:
brevi distanze tra le cave e gli
stabilimenti

3 Materie prime
Argilla, Chamotte e acqua:
il 100% di materie prime naturali
in una mescola perfetta

4 Processo di produzione
Tutti i criteri Cradle to Cradle®
vengono soddisfatti durante
il processo produttivo.
Ottimizzazioni energetiche
(impianto a biogas, scambiatori
di calore, energia verde)
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UN CICLO DI VITA ORIENTATO AL FUTURO

Rafforzare la sensibilizzazione del pubblico
I tubi in gres ceramico sono conformi alle norme ambientali più severe. Grazie alle loro caratteristiche tecniche, chimiche e fisiche eccezionali come l’alta resistenza, l’impermeabilità e durezza
del materiale (secondo la scala di Mohs), l’elevatissima resistenza all’abrasione e alla corrosione,
offrono vantaggi unici. Il gres ceramico è riciclabile al 100%. Un lungo ciclo di vita in combinazione con bassi costi di manutenzione e riparazione contribuiscono al vantaggio economico. Le
future generazioni possono approfittare di questi benefici. Con la loro durata di vita prevista di
oltre 100 anni, i tubi in gres ceramico sono ideali e riducono al minimo i costi di manutenzione
e riparazione.

CERTIFICAZIONE CRADLE TO CRADLE®:
RICONOSCIMENTO E IMPEGNO
La certificazione Cradle to Cradle® sottolinea le caratteristiche uniche del prodotto. Tuttavia, la certificazione non è il risultato di una valutazione una tantum del
prodotto, ma è un continuo processo di valutazione.
Diversamente dai marchi di qualità ecologica su singoli
caratteri qualitativi, la norma di prodotto della Certificazione Cradle to Cradle® adotta un approccio globale per valutare la progettazione di un prodotto e le
procedure di produzione. Il programma di certificazione Cradle to Cradle® è multi-qualitativo e multi-livello,
riconosce i continui miglioramenti nei materiali e nei
processi verso la realizzazione di un prodotto a totale
beneficio delle persone e del pianeta.

La certificazione Cradle to Cradle® dei
nostri prodotti in gres ceramico stabilisce
nuovi standard per la conservazione della
natura da e per la società e l’ambiente.
Steinzeug-Keramo. Ispirata dalla Natura.

Unico al mondo: prodotti di stampa Cradle to Cradle ®. Tutti i materiali di stampa sono ottimizzati per il ciclo biologico. www.gugler.at
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E-mail
Internet

dac@gres.it
www.gres.it

Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Straße 17 | D-50226 Frechen
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