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PRINT HPL (sottile e stratificato)

Il protocollo per la sostenibilità degli edifici LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
è una certificazione internazionale volontaria nel campo dell’edilizia, verificata da terza parte. Lo
schema LEED fornisce ai team di progetto un framework per progettare, costruire e gestire edifici
salubri, altamente efficienti ed economici. Gli aspetti su cui si concentra lo schema sono: l’efficienza
idrica, la riduzione delle emissioni di CO2, la qualità dell’ambiente interno e la gestione delle risorse.
La verifica di terza parte rende il LEED un valido strumento per la comunicazione trasparente con i
clienti.
La versione LEED v4 è organizzata in categorie (Green Building Council Italia, 2019):

Localizzazione e Trasporti (LT - Location and Transportation)
Sostenibilità del Sito (SS - Sustainable Sites)
Gestione Efficiente delle Acque (WE - Water Efficiency)
Energia e Atmosfera (EA - Energy & Atmosphere)
Materiali e Risorse (MR - Materials & Resources)
Qualità Ambientale Interna (EQ - Indoor Environmental Quality)
Innovazione (IN - Innovation)
Priorità Regionali (RP - Regional Priority)
Per ciascuna categoria esiste una serie di strategie obbligatorie (prerequisiti) e strategie opzionali
(crediti). Per ogni prerequisito e credito sono richiesti dei requisiti da soddisfare.
Il laminato decorativo HPL (High Pressure decorative Laminate) di Abet Laminati, prodotto a Bra
(CN, Italia), grazie alle sue proprietà può contribuire ad ottenere crediti nel sistema LEED.
La tabella seguente fornisce informazioni sui contributi che può dare il laminato Abet Laminati.
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Contributi ai crediti

MR - Materials & Resources CREDITS
Dichiarazione e Ottimizzazione dei Prodotti da Costruzione (Building Product Disclosure and
Optimization)*
EPD di Tipo III specifica
- HPL C_01 HPL stratificato
Dichiarazione Ambientale di
di prodotto
- HPL T_01 HPL sottile
prodotto (EPD) (1 punto)
(un intero prodotto)
EPDItaly - Abet Laminati S.p.A.
Provenienza delle Materie Prime (Sourcing of raw materials)*
Leadership nelle pratiche di
estrazione (1 punto)

Prodotti in legno
(100% del costo del
prodotto)

Prodotti certificati FSC® disponibili su richiesta

Health Product
Declaration

HPL stratificato e HPL sottile
Autodichiarazione HPD

HPL stratificato e HPL sottile
FSC® (FSC-C119591)

Componenti (Material Ingredients)
Rapporto sugli ingredienti dei
materiali (1 punto)

EQ – Indoor Environmental Quality CREDITS
Materiali basso emissivi (Low-Emitting Materials)*
Requisiti di emissioni

Valutazione generale
delle emissioni

HPL stratificato and HPL sottile
- Indoor™ Advantage Gold
- Attestato Eurofins

*Certificati/Dichiarazioni validi per tutte le collezioni (incluso MEG)

I certificati sono disponibili su richiesta.

Per ulteriori informazioni contattare il responsabile ABET LAMINATI di zona.

