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EUROPOMICE 
L ’ A M B I E N T E  E  L A  S O S T E N I B I L I T A ’  

1. L’AZIENDA 

La Società EUROPOMICE S.r.l. ha iniziato la propria attività di estrazione e 

lavorazione di inerti vulcanici alla fine degli anni Ottanta, rilevando e 

riqualificando alcune unità produttive già esistenti, dislocate al confine tra la 

Toscana ed il Lazio, nella regione circostante il Lago di Bolsena, lago formatosi dal 

raffreddamento e dal successivo allagamento di un antico sito vulcanico la cui 

attività ha determinato la conformazione geologica del territorio circostante 

rendendolo ricco di inerti di origine vulcanica come la POMICE, il LAPILLO e la 

ZEOLITE. 

 

Grazie alle riconosciute doti di professionalità ed alla notevole esperienza della 

proprietà, altamente specializzata da più generazioni nella gestione di industrie 

estrattive, Europomice negli anni ha raggiunto una posizione leader nel mercato 

dei MATERIALI VULCANICI E LORO MIX. 

 

1.1 LOCATION 

Oggi Europomice esercita la sua attività di estrazione e preparazione dei prodotti 

finiti e delle miscele in diversi SITI DI CAVA, quali: 

– per la POMICE in Toscana a Pitigliano (GR) in località “Poggio Nardeci” e nel Lazio 

a Tessennano (VT) in località “Riserva Muraccio” 

– per il LAPILLO nel Lazio, a Cellere (VT) in località “Monte Cellere” 

– per la ZEOLITE a Tessennano (VT) in località “Riserva Muraccio”. 
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1.2 EUROPOMICE, BUONE PRASSI E GESTIONE SOSTENIBILE 

DELLE CAVE 

I materiali vengono estratti senza l'impiego di esplosivi. Per l’estrazione Vengono 

utilizzati esclusivamente un Escavatore cingolato ed una pala gommata. Nelle fasi 

di preparazione del giacimento e nelle fasi di ripristino/recupero viene utilizzata 

per lavori specifici un ruspa cingolata Bulldozer. Data la fragilità dei materiali 

scavati, durante le operazioni di scavo e carico degli autocarri, si producono 

limitati rumori non essendo materiale roccioso/lapideo. I sollevamenti di polvere 

sono tenuti sotto controllo mediante impianti fissi di irrigazione che coprono tutte 

le aree eventualmente interessate, quindi l'impatto generale delle attività estrattive 

può essere paragonato a quello di normali lavori agricoli. 

Le attività di scavo avvengono per lotti successivi, generalmente in un contesto 

morfologico di basse colline, a distanza notevole dai centri abitati, minimizzando 

per quanto possibile l'impatto visivo. 

Tutti i cantieri estrattivi sono gestiti in maniera tale da effettuare gli interventi di 

risistemazione morfologica e di recupero vegetazionale immediatamente dopo gli 

scavi di sbancamento e di coltivazione di ogni lotto esaurito. Pertanto le 

discontinuità con il contesto circostante vengono rapidamente mitigate. 

Il trattamento del materiale estratto consiste nella frantumazione e selezione dello 

stesso secondo classi granulometriche idonee per l'impiego per i settori del 

florovivaismo, dei substrati per opere a verde e dell'edilizia. Tutti gli impianti di 

lavorazione sono all’interno del sito estrattivo. Tale trattamento avviene 

principalmente a secco, pertanto in tali cave gli scarichi idrici sono inesistenti, in 

un solo cantiere del lazio, e per una piccola e limitata produzione, viene richiesto 

il lavaggio della pomice per lo stone wash, in questo caso è stato adottato un 

sistema a “ciclo chiuso” senza scarichi, che mediante una serie di vasche di 

decantazione permette di riutilizzare tutta l’acqua decantata appunto a”ciclo 

chiuso”. I limi che si depositano con il tempo nelle vasche di decantazione, 

composti solo ed esclusivamente da pomice e ceneri vulcaniche inerti, vengono 

asportati periodicamente dalle vasche di decantazione mediante un escavatore e 

trasferiti nei ripristini di cava nel rispetto degli standard ambientali e delle 

normative vigenti. 

Oltre alla normale vendita dei prodotti selezionati sfusi, all’interno di tutti i siti 

estrattivi, Europomice ha installato semplici impianti di confezionamento in Big 

Bags, dei prodotti precedentemente lavorati; nel sito estrattivo di Tessennano, 

oltre all’impianto di riempimento Big Bags, è stato installato anche un impianto 

automatico e robotizzato, per il confezionamento di sacchi da 33lt e da 50 lt 

predisposti su appositi pallets di tutti i materiali precedentemente lavorati, e dei 

vari mix che vengono predisposti in loco. All’interno del capannone che ospita 
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l’impianto sopra descritto Vi è inoltre un ulteriore impianto di confezionamento 

automatico e robotizzato della pomice per Stone Wash. 

Tutte le lavorazioni di confezionamento sopra descritte, effettuate direttamente in 

loco contribuiscono anche a ridurre l’inquinamento ambientale, andando ad 

evitare il trasferimento con Tir, in altri siti di confezionamento delle materie prime 

prodotte, che logicamente dovendo fare avanti ed indietro creerebbero maggiori 

inquinamenti di rumori, di emissioni di scarichi, di traffico ecc.. 

I mezzi utilizzati per lo scavo ed il trasporto dei materiali sono soggetti a 

manutenzione costante, prevenendo in questo modo eventuali sversamenti e 

criticità ambientali derivanti dall'impiego degli stessi. 

Non esistono “rifiuti di estrazione” in quanto tutti i materiali di scarto delle 

lavorazioni ( pomici infiltrate e non idonee, terreni vegetali di scopertura ecc.) 

vengono immeditamente riutilizzati nel ritombamento dei vuoti di estrazione per 

le operazioni di recupero morfologico e ambientale, come previsto dalle normative 

vigenti e dai progetti autorizzati. 

Tutti i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione sono gestiti in accordo alla 

normativa nazionale. 

Nella Cava di pomice di Pitigliano è stato predisposto un piano di gestione delle 

acque meteoriche di prima pioggia, che prevede, dopo la raccolta e la 

decantazione in apposite vasche, il suo totale riutilizzo per abbattere le polveri del 

piazzale mediante una elettropompa. Non sono quindi previsti scarichi, ed inoltre 

si riduce l’utilizzo di acque da prelevare da pozzo. L’operazione consiste nel 

convogliare le acque meteoriche di prima pioggia in tre vasche di decantazione 

appositamente create ai margini del piazzale dell’impianti di lavorazione, 

logicamente sfruttando la zona morfologicamente più bassa. L’acqua cosi raccolta 

si decanta e poi va in una terza vasca centrale da dove viene completamente 

riutilizzata. 

Tutti i recuperi morfologici e ambientali effettuati fino ad oggi da Europomice, nel 

rispetto dei progetti autorizzati, sono perfettamente reinseriti nel contesto 

ambientale, e sono regolarmente tornati alle colture originarie. 

Per dare maggiore trasparenza alle attività, è possibile visionare sul sito web 

aziendale le immagini delle cave in gestione in filmati prodotti da appositi droni. 
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1.2 I PRODOTTI DI EUROPOMICE 

I prodotti presi in considerazione nel presente documento sono i seguenti: 

PRODOTTI CARATTERISTICHE 

Zeolite  
(Uso esterno) 

Materiale vulcanico naturale ad elevato potere di scambio cationico idelae per: 
- neutralizzazione di elementi dannosi, ammonio, metalli pesanti e molecole organiche 
- assorbimento di gas odorosi, ammoniaca, acido solfidrico, mercaptani 

- migliorare lo sfruttamento dei concimi riducendone di conseguenza la quantità da impiegare.  
Da utilizzare in aggiunta ai substrati di coltivazione o come ammendante dei terreni 

Pomice per 
Florovivaismo  
(Uso esterno) 

è il risultato della naturale espansione di minerale magmatico effusivo che ha generato un prodotto alveolare di notevole leggerezza, con 
lento rilascio dei liquidi. Consigliabile ed idoneo per le applicazioni florovivaistiche. 
Efficace per: 

- substrato di radicazione 
- colture idroponiche 
- preparazione terriciati 
- ammendamento del terreno 

- idrocultura 
- drenaggi 
- pacciamatura 
- isolamento termico 

Lapillo Vulcanico  

(Uso esterno) 

Minerale magmatico effusivo naturalmente calcinato ad alta temperatura. 

Ideale per: 
- substrati colturali di radicazione 
- pacciamature 
- preparazione di terricciati 

- colture fuori suolo 
- sottofondi drenanti per campi sportivi 
- stabilizzato drenante per superfici in terra battuta 
- isolamento termico e acustico 

- ammendamento del terreno 

Vulcaflor 
(intensivo) 

suolo fertile costituito dalla miscela di materiali vulcanici (70% lapillo vulcanico e 30% pomice), sostanza organica humificata e concimi 
complessi.  
Utilizzato per tappeti verdi, giardini pensili, arredo urbano, verde verticale. 

È un substrato idelae pe rla costruzione di tetti verdi.  

Vulcaflor 
(estensivo) 

suolo fertile costituito dalla miscela di materiali vulcanici (90% lapillo vulcanico e 10% pomice), sostanza organica tipo torba bionda di 
granulometria media.  

Utilizzato per tappeti verdi, giardini pensili, arredo urbano, verde verticale. 
È un substrato idelae per la costruzione di tetti verdi di tipo estensivo con spessori ridotti portate utili del solaio (100-200 kg/mq) e inerbiti con 
essenze vegetali dalle ridotte esigenze idriche e nutrizionali. 

Vulcapark suolo fertile costituito dalla miscela di materiali vulcanici (pomici e lapilli di cui circa il 20% sabbia di lapillo vulcanico e il 65% di sabbia di 
pomice) sostanza organica (tipo torba bionda di granulometria media) e/o sostanza organica humificata (tipo materiale vegetale compostato) 

e concimi complessi con Azoto nelle forme a cessione controllata. E' un substrato ideale che pemette la costruzione in maniera economica e 
funzionale di prati destinati al parcheggio di autovetture.   
E' un prodotto pronto, di facile stesura, esene da sostanze tossiche, pericolose, da semi di infestanti. E' indicato per prati calpestabili dotati di 
drenaggio, ritenzione idrica e fertilità. E' un substrato fertile di radicazione, copertura seme e intasamento alveoli plastici in cemento. 

Vulcasoil suolo fertile costituito dalla miscela di materiali vulcanici (pomici, lapilli e zeoliti) sostanza organica tipo torba humificata di granulometria 
adeguata e concimi organici e minerali complessi con Azoto nelle forme a cessione controllata. 
 
Tappeti erbosi, semina, gestione e manutenzione del verde. 

 
è un ottimo supporto poroso ideale per i prati, negli impianti sportivi, per tutte le tecniche costruttive, norme DIN, norme STRI, drenaggio 
USGA, drenaggio rinforzato, drenaggio verticale 
 

sostituisce on ottimi risultati le sabbie silicee nel trattamento e nella ricarica dei tappeti erbosi - esente da sostanze tossiche pericolose, da 
semi infestanti, ideale per preparazione di strati fertili drenatnti di radicazione 

Vulcamix substrato minerale costituito dalla miscela di inerti vulcanici naturali (pomici e vulcaniti di cui il 25%di sabbia pomice e il 75% sabbia di lapillo 
vulcanico) naturalmente calcinato ad alta temperatura 
è un ottimo supporto poroso ideale per i prati, negli impianti sportivi, per tutte le tecniche costruttive, norme DIN, norme STRI, drenaggio 

USGA, drenaggio rinforzato, drenaggio verticale 
sostituisce con ottimi risultati le sabbie silicee nel trattamento e nella ricarica dei tappeti erbosi (top dressing); è ideale nelle operazioni di 
vertidrain come correttore delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno ; contribuisce a formare prati utilizzabili molto intensamente 
favorendone lo sviluppo degli apparati radicali; è un prodotto pronto , difacile stesura, esente da sostanze tossiche , pericolose, da semi 

infestanti 
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PRODOTTI CARATTERISTICHE 

Vulcaterra miscela di sabbie selezionate di lapillo alveolare : minerale magmatico effusivo (vulcanite del periodo pleistocene) naturalmente calcinato ad 
alta temperatura  

campi d'impiego: campi sportivi in terra battuta, tappeti erbosi sintetici, ippodromi, gestione e manutenzione del verde, coadiuvante di 
irrigazione per tappeti erbosi; 
in abbinamento con il lapillo vulcanico è indicato: 
- campi sportivi intensamente sfruttatu; 

- mancanza di irrigazione dper l'irrigazione dei tappeti erbosi; 

Vulcagarden suolo fertile costituito dalla miscela di materiali vulcanici (sabbia di lapillo vulcanico e sabbia di pomice in percentuali adeguate, arricchite con 
ceneri vulcaniche), sostanza organica a base di torba e materiale vegetale compostato) e concimi organici e minerali con azoto nelle forme a 
cessione controllata.  
in parchi e giardini, campi sportivi, arredo urbano, gestione e manutenzione del verde,  

è un supporto poroso ideale per la costruizone di prati ornamentali sia con la semina che l'impiego di prati già pronti in zolle 
miglioramento delle caratteristiche fisico-chimiche e drenanti del terreno 

PRODOTTI SPECIFICI PER EDILIZIA 

Sabbia di 
Pomice 

pomice selezionata (prodotto alveolare di notevole leggerezza ed alto potere isolante riuslato dell'espansione di minerale 
magmatico effusivo) di granulometria 0-3 mm per la realizzazione di malte da muratura e da intonaco traspiranti, fono-
assorbenti e termo-isolanti. 
Campi d'impiego: malte termoisolanti, malte traspiranti, malte fonoassorbenti, malte resistenti al fuoco, murature in laterizi o 
in pietra, intonaci interni ed esterni, stuccature per murature in pietrame faccia a vista  
Certificato  CE UNI EN 13055-1 
(BIOINTONACO: costituto da sabbia di pomice e calce idraulica naturale) 

Pomical è una miscela di pomice (prodotto alveolare di notevole leggerezza ed alto potere isolante risultato dell'espansione di 
minerale magmatico effusivo) in curva granulometrica 0-8 o 0-14 mm per la produzione di calcestruzzi leggeri termoisolanti  e 
fono assorbenti a basso peso specifico e molto facilmente pompabili 
Certificato  CE UNI EN 13055-1  

Pomical per 
uso strutturale 
28 
 
Pomical per 
uso strutturale 
44 
 

Lapillo Vulcanico per CLS leggeri strutturali  
lapillo alveolare a cellule aperte 
 
materiale magmatico effusivo (vulcanite vulsina del periodo pleistocene) calcinato ad alta temperatura, poroso, isolante, 
leggero. Per le sue caratteristiche viene inserito nei materiali che contentono una riduzionedel consumo energetico in 
conformità alle norme d.lgs. 192/05 - D. lgs. 311/06 
Certificato  CE UNI EN 13055-1 

 

I prodotti Zeolite, pomice per florovivaismo, lapillo vulcanico, e soprattutto Vulcaflor, 

per la loro struttura leggera si adattano ad essere impiegati nei tetti verdi. 

Vulcapark invece, è pensato per i parcheggi verdi inerbiti. 
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2. I CONTRIBUTI AI SISTEMI LEED 

 

Gli standard LEED®, parametri per l’edilizia sostenibile, sono stati 

sviluppati negli Stati Uniti a partire dal 1993 e sono applicati, oggi, in 

40 Paesi del mondo. Il sistema si basa sull’attribuzione di crediti per 

ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell’edificio. 

Sommando i crediti si ottiene il livello di certificazione raggiunto: 

Base, Argento, Oro e Platino.  Gli standard LEED® indicano i requisiti 

per costruire edifici eco-compatibili, capaci di “funzionare” in maniera 

efficiente a livello energetico ed idrico, ben integrati nel territorio e 

con i suoi servizi, a basso impatto ambientale rispetto ai materiali 

utilizzati e con una buona qualità dell’ambiente interno. In sintesi, si 

tratta di un sistema di rating (Green Building Rating System), per lo 

sviluppo di edifici sostenibili.  

 

LEED® è un sistema flessibile ed articolato, che prevede formulazioni 

differenziate per le nuove costruzioni e ristrutturazioni (LEED NC, 

ossia New Construction and Major Renovations), involucro (LEED CS, 

ossia Core & Shell), scuole (LEED for Schools), edifici esistenti (LEED 

EBOM, ossia Existing Buildings Operation & Maintenance), piccole 

abitazioni (GBC Home), interni dell’edificio (LEED CI, ossia Commercial 

Interiors).  

 

 

 

Fonte: www.usgbc.org 
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La certificazione LEED è rilasciata all'edificio, non al singolo prodotto, ma, ai fini 

dell'ottenimento del punteggio finale dell'edificio, ogni singolo prodotto di cui è 

composto l’edificio gioca un ruolo fondamentale, con le proprie caratteristiche 

tecnico – costruttive.  

 

Sono sei i grandi capitoli dello standard LEED che ne declinano caratteristiche (in figura), requisiti e 

presupposti: 

 La sostenibilità del sito; 

 L’uso efficiente dell’acqua potabile; 

 L’efficienza energetica; 

 L’utilizzo di materiali riciclati e risorse 

sostenibili; 

 La qualità ambientale interna; 

 L’eccellenza di progettazione dell’edificio. 

 

Per ciascuno di essi sussistono sia pre-requisiti 

cogenti, che requisiti opzionali, i quali devono e/o 

possono essere rispettati per raggiungere il monte-crediti necessario al livello di certificazione 

desiderato.  

Nel presente paragrafo si illustrerà l’eccellenza dei prodotti di Europomice in relazione ai crediti LEED. 

Il punteggio è valido per tutti i protocolli precedentemente indicati (NC, CS, Schools, EB, Homes, Retail, 

CI) salvo indicazioni specifiche. Per semplicità espositiva i punteggi si intendono riferiti alla versione 

LEED NC 2009 ITALIA.  

Al termine del presente documento, una tabella riassuntiva rappresenterà i contributi dei crediti per le 

diverse tipologie di protocollo. 
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3.EUROPOMICE E IL SISTEMA LEED 

AREA SITI SOSTENIBILI 

SS c 3 - Recupero e riqualificazione dei siti contaminati 

La finalità di questo credito è bonificare e riqualificare siti degradati dove lo sviluppo 

insediativo è ostacolato dall’inquinamento ambientale e diminuire così il consumo di 

suolo non urbanizzato. 

I prodotti di Europomice si prestano ad essere utilizzati nell’ambito di bonifiche di 

terreni, in particolare la Zeolite è utilizzata per bonifiche di terreni contaminati da 

acido ammonico. 

Il materiale vulcanico infatti oltre ad essere naturale, è ad elevato potere di scambio 

cationico, ideale per: 

- neutralizzazione di elementi dannosi, ammonio, metalli pesanti e molecole 

organiche; 

- assorbimento di gas odorosi, ammoniaca, acido solfidrico, mercaptani. 

 

SS c 5.1 Sviluppo del sito: proteggere e ripristinare l'habitat 

La finalità di questo credito è di conservare le aree naturali e i paesaggi agrari 

esistenti, riqualificare le aree danneggiate per fornire habitat a flora e fauna e 

promuovere la biodiversità. 

 

I prodotti Europomice si utilizzano per il ripristino della vegetazione autoctona. 

In particolare: 

- Zeolite: Materiale vulcanico naturale ad elevato potere di scambio cationico ideale 

per migliorare lo sfruttamento dei concimi riducendone di conseguenza la quantità da 

impiegare. Da utilizzare in aggiunta ai substrati di coltivazione o come ammendante 

dei terreni 
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- Pomice: Scorticando il terreno e introducendo la pomice si riesce ad aumentare la 

fertilità al terreno che prima non produceva verde; 

- Lapillo Vulcanico: ideale per: 

- substrati colturali di radicazione 

- pacciamature 

- preparazione di terricciati 

- colture fuori suolo 

- sottofondi drenanti per campi sportivi 

- stabilizzato drenante per superfici in terra battuta 

- ammendamento del terreno 

- Vulcaflor (intensivo): costituisce lo strato fertile di radicazione per le essenze da 

rinverdimento. È un prodotto pronto, di facile stesura, esente da sostanze tossiche, 

pericolose, da semi infestanti 

- Vulcaflor (estensivo): è un prodotto pronto di facile stesura esente da sostanze 

tossiche pericolose da semi infestanti. Utilizzato per tappeti verdi, giardini pensili, 

arredo urbano, verde verticale. 

 

SS c 5.2 Massimizzazione degli spazi aperti 

La finalità di questo credito è di fornire un’elevata quantità di spazio aperto a verde in 

rapporto all’impronta di sviluppo per promuovere la biodiversità. 

I prodotti di Europomice sono impiegati nella realizzazione di tetti verdi, in 

particolare:  

 Zeolite  

 Pomice per Florovivaismo  

 Lapillo Vulcanico  

 Vulcaflor (intensivo) 

 Vulcaflor (estensivo) 
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SS c 6.1 Acque meteoriche: controllo della quantità 

La finalità di questo credito è di limitare le alterazioni della dinamica naturale del 

ciclo idrologico, mediante la riduzione delle superfici di copertura impermeabili, 

l’aumento delle infiltrazioni in sito, la riduzione o l’eliminazione dell’inquinamento 

dal deflusso delle acque meteoriche e l’eliminazione dei contaminanti. 

I prodotti di Europomice Zeolite, Pomice, Lapillo vulcanico, Vulcaflor intensivo ed 

estensivo sono impiegati nella realizzazione di tetti verdi. 

In particolare la Pomice è un materiale con effetto filtrante. 

Nella seguente tabella si riportano i valori di permeabilità e ritenzione idrica: 

Pomice per Florovivaismo  

(Uso esterno) 

Per sua struttura, assorbe i liquidi e li rilascia lentamente, permettendone l'assorbimento della vegetazione: 100 gr 

di pomice possono assorbire fino a 100 gr di acqua.  
 
E’ un materiale filtrante. 

Lapillo Vulcanico  

(Uso esterno) 

Materiale che drena l'acqua trattenendola e la rilasciandola lentamente. Adatta quindi ad applicazioni quali tetti 

verdi e realizzazione di spazi verdi. 
 
Ritenzione idrica: dall'8 al 13% in volume;  
Assorbimento H2O: 20% 

Vulcaflor (intensivo) Ritenzione idrica dal 15 al 20% in volume 

Vulcaflor (estensivo) ritenzione idrica dal 9 al 15% in volume 

Vulcapark permeabilità superioe a 0,6 mm/min saturo e compresso; maggiore di 6 mm/min in condizioni normali (DIN >0,4 e 
>1 mm/min); 
ritenzione idrica (acqua disponibile/ utile): dal 15 al 20% in volume; 

Vulcasoil permeabilità superioe a 0,6 mm/min saturo e compresso; maggiore di 6 mm/min in condizioni normali (DIN >0,4 e 
>1 mm/min); 
ritenzione idrica (acqua disponibile/ utile): dal 15 al 20% in volume; 

Vulcamix permeabilità superioe a 0,6 mm/min saturo e compresso; maggiore di 6 mm/min in condizioni normali (DIN >0,4 e 
>1 mm/min); 
ritenzione idrica (acqua disponibile/ utile): dal 15 al 20% in volume; 

Vulcagarden ritenzione idrica (acqua disponibile/ utile): dal 15 al 20% in volume 
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SS c 6.2 Acque meteoriche: controllo della qualità 

La finalità di questo credito è ridurre o eliminare le interruzioni e l’inquinamento dei 

flussi d’acqua attraverso la gestione del deflusso delle acque piovane. 

I prodotti di Europomice Zeolite, Pomice, Lapillo vulcanico, Vulcaflor intensivo ed 

estensivo sono impiegati nella realizzazione di tetti verdi. 

Di seguito si riportano le caratteristiche dei prodotti specifici per terreni: 

Vulcapark ph tra 7 e 8; 

sostanza organica 15%; 

esente da calcare attivo 

Vulcasoil ph tra 7 e 8; 

sostanza organica 15%; 

esente da calcare attivo 

Vulcamix ph tra 7 e 8; 

sostanza organica 15%; 

esente da calcare attivo 

Vulcaterra ph tra 7 e 8; 

esente da calcare attivo 

Vulcagarden ph tra 7 e 8; 

sostanza organica 25%; 

esente da calcare attivo 

 

SS c 7.1 Effetto isola di calore: superfici esterne 

La finalità di questo credito è ridurre l’effetto isola di calore (differenze di gradiente 

termico fra aree urbanizzate e aree verdi) per minimizzare l’impatto sul microclima e 

sull’habitat umano e animale. 

Tutti i prodotti di Europomice per uso esterno sono componenti dei substrati di 

coltivazione o ammendanti nei terreni per favorire la crescita vegetativa, e quindi 

indicati a realizzazioni di spazi verdi. 

Un prodotto particolare è Vulcapark, che oltre ad essere una componente dei 

substrati di coltivazione o ammendante nei terreni per favorire la crescita vegetativa, 

è un substrato ideale che permette la costruzione in maniera economica e funzionale 

di prati destinati al parcheggio di autovetture. E' un prodotto pronto, di facile stesura, 

esente da sostanze tossiche, pericolose, da semi di infestanti. E' indicato per prati 

calpestabili dotati di drenaggio, ritenzione idrica e fertilità. E' un substrato fertile di 

radicazione, copertura seme e intasamento alveoli plastici in cemento. 
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SS c 7.2 Effetto isola di calore: coperture 

La finalità di questo credito è di ridurre le isole di calore (differenze di gradiente 

termico fra aree urbanizzate e aree verdi) per minimizzare l’impatto sul microclima e 

sull’habitat umano e animale. 

I prodotti di Europomice Zeolite, Pomice, Lapillo vulcanico, Vulcaflor intensivo ed 

estensivo sono impiegati nella realizzazione di tetti verdi. 

 

 

AREA GESTIONE DELLE ACQUE 

GA c 1 Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo 

La finalità di questo credito è di limitare o evitare l’utilizzo di acque potabili, acque di 

superficie o del sottosuolo disponibili nelle vicinanze del sito di ubicazione 

dell’edifico, per scopi irrigui. 

I prodotti di Europomice Zeolite, Pomice, Lapillo vulcanico, Vulcaflor intensivo ed 

estensivo sono impiegati nella realizzazione di tetti verdi. 

 

 

AREA ENERGIA E ATMOSFERA 

EA p 2 Prestazioni energetiche minime 

EA c 1 Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

La finalità di questo credito è verificare che i sistemi energetici dell’edificio siano 

installati, tarati e funzionino in accordo con le richieste della committenza, i 

documenti di progetto e i documenti di appalto. 

I vantaggi del commissioning includono: la riduzione dei consumi energetici, i minor 

costi d’esercizio, la riduzione dei contenziosi con l’appaltatore, una miglior 
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documentazione dell’edificio, l’aumento della produttività degli occupanti e la verifica 

che le prestazioni degli impianti siano in accordo con i requisiti di progetto richiesti 

dalla committenza. 

I prodotti di Europomice Zeolite, Pomice, Lapillo vulcanico, Vulcaflor intensivo ed 

estensivo sono impiegati nella realizzazione di tetti verdi. 

In particolare: 

-  il Lapillo Vulcanico ha un isolamento termico pari a Isolamento termico: λ= 0,130 

W/mk 

- la Pomice per Florovivaismo ha una conduttività termica pari a λ= 0,11 W/(mK). 

Tra i prodotti specifici per l’edilizia: 

- Sabbia di pomice ha un isolamento termico pari a λ= 0,20 W/(mk) 

- Pomical: il calcestruzzo con POMICAL ha un isolamento termico pari a λ= 0,16 

W/(mk) 

- Lapillo Vulcanico per CLS leggeri strutturali: conduttività termica pari a λ = 0,13 

W/(mk) 
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AREA MATERIALI E RISORSE 

MR c 2 - Gestione dei rifiuti da costruzione 

La finalità di questo credito è di deviare i rifiuti delle attività di costruzione e 

demolizione dal conferimento in discarica o agli inceneritori. 

Reimmettere le risorse riciclabili recuperate nel processo produttivo e reindirizzare i 

materiali riutilizzabili in appositi siti di raccolta. 

 

Tutti i prodotti sono venduti secondo una delle seguenti modalità: 

- sfuso, ossia senza imballaggio; 

- in big bags in plastica apribili e richiudibili riutilizzabili di ca. 3 kg a sacco; 

- sacchi in plastica non riciclabile. 

 

MR C5 - Materiali Regionali – da 1 a 2 punti  

La finalità di questo credito è quella di incrementare la domanda di materiali e 

prodotti da costruzione estratti e lavorati a distanza limitata, sostenendo in tal modo 

l’uso di risorse locali e riducendo gli impatti sull’ambiente derivanti dal trasporto, 

anche favorendo l’utilizzo di trasporti a limitato impatto ambientale come quello su 

rotaia o via mare.  

Pertanto il credito premia l’utilizzo di materiali e prodotti da costruzione che sono 

stati estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati: 

- entro un raggio di 350 km per il protocollo LEED NC  ITALIA 2009; 

- entro un raggio di 500 miglia (circa 800 km) per il protocollo LEED BD+C V 

2009. 

- se il percorso o una percentuale del percorso è effettuato via mare, fiume o 

rotaia, allora si calcola la distanza di viaggio fino al sito di progetto, utilizzando 

i seguenti pesi: la distanza percorsa via rotaia può essere divisa per 3, la 

distanza percorsa su acque interne per 2 e la distanza via mare per 15. 
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Di seguito si riportano i luoghi di estrazione e lavorazione dei prodotti. 

 

PRODOTTO SEDE DI LAVORAZIONE SEDE DI ESTRAZIONE PERCENTUALE DI 

PRODOTTO 

Zeolite  
(Uso esterno) 

Lavorata nella sede produttiva a 

Pitigliano GR 58017 

Zeolite estratta nella cava di 
Tessennano VT CAP 01010 

100% 

Pomice per Florovivaismo  

(Uso esterno) 

Lavorata nella sede produttiva a 

Pitigliano GR 58017 

Estrazione a Pitigliano GR 58017 e a 

Tessennano VT 01010 

100% 

Lapillo Vulcanico  
(Uso esterno) 

Lavorata nella sede produttiva a 

Pitigliano GR 58017 

Estrazione a Cellere VT e Bolsena 
VT 01010 

100% 

Vulcaflor (intensivo) Lavorata nella sede produttiva a 

Pitigliano GR 58017 

20% torba 
24% pomice - Pitigliano 
56% lapillo – Cellere 

80% 

Vulcaflor (estensivo) Lavorata nella sede produttiva a 

Pitigliano GR 58017 

8% torba  
18,4% pomice Pitigliano 
73,6% lapillo – Cellere 

92% 

Vulcapark Lavorata nella sede produttiva a 

Pitigliano GR 58017 

20% torba  
48% pomice Pitigliano 
32% lapillo Cellere 

80% 

Vulcasoil Lavorata nella sede produttiva a 

Pitigliano GR 58017 

20% torba  
64% pomice Pitigliano 
16 % lapillo Cellere 

80% 

Vulcamix Lavorata nella sede produttiva a 

Pitigliano GR 58017 

75% pomice Pitigliano 
25% lapillo Cellere 

100% 

Vulcaterra Lavorata nella sede produttiva a 

Pitigliano GR 58017 

10% torba  
90% lapillo Cellere 

90% 

Vulcagarden Lavorata nella sede produttiva a 

Pitigliano GR 58017 

15% torba  
80% pomice Pitigliano 
20% lapillo Cellere 

85% 

PER EDILIZIA       

Sabbia di Pomice Lavorata nella sede produttiva a 

Pitigliano GR 58017 

Estrazione a Pitigliano GR 58017 e a 

Tessennano VT 01010 

100% 

Pomical Lavorata nella sede produttiva a 

Pitigliano GR 58017 

 Estrazione PItigliano 100% 

Pomical per uso strutturale 28 
 
Pomical per uso strutturale 44 
 

 

Lavorato a Cellere, dove c’è la cava 

di lapillo 

 Cellere, cava di lapillo 100% 

 

 

Di seguito una rappresentazione grafica indicativa. 
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Come si può vedere dalla cartina, la distanza tra la sede di lavorazione e le cave è di 

pochi kilometri. 

 

Di seguito si può vedere l’area coperta dai prodotti Europomice secondo i sistemi 

LEED 2009 ITALIA e LEED BD+C 2009 
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AREA QUALITA’ DELL’ARIA INTERNA 

QI Credito 4.1: Materiali basso emissivi: adesivi, primer, sigillanti, materiali  

cementizi e finiture per legno 

La finalità di questo credito è di ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che 

risultano odorosi, irritanti e/o nocivi per il comfort ed il benessere degli installatori e 

degli occupanti. 

I prodotti per l’edilizia forniti da Europomice sono inerti e quindi soddisfano questo 

requisito. 

 

QI 9 - Acustica 

La finalità di questo credito è di ridurre l’inquinamento acustico all’interno 

dell’edificio. 

Di seguito i valori di isolamento acustico rispetto a due prodotti per l’edilizia: 

-Sabbia di Pomice: da 40-50 db a 400-3200 Hz 

- Pomical: CALCESTRUZZO CON POMICAL 46 db parete in tramezze da 8 cm + 

intonaco 1,5 + 1,5 cm 

 

QI 10 – Mold prevention 

La finalità di questo credito è di ridurre la produzione di muffe all’interno 

dell’edificio. 

 

A titolo informativo si segnalano i seguenti valori di traspirabilità: 

- Sabbia di Pomice: traspirabilità μ = 4 

- Pomical: traspirabilità μ = 4 
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4. LA CHECK LIST DEI CREDITI 

Di seguito si riassumono a titolo esemplificativo i crediti a cui i prodotti di 

Europomice possono contribuire. 

 

 

 

 

[NB. Sono riportati anche i crediti a cui può contribuire il tetto verde, in quanto i prodotti di Europomice 

Zeolite, Pomice, Lapillo vulcanico, Vulcaflor intensivo ed estensivo sono impiegati nella realizzazione di 

tetti verdi.] 
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5. CONCLUSIONI E SINTESI 

QualityNet ritiene che i prodotti di Europomice possa contribuire al conseguimento del punteggio di certificazione LEED nei crediti indicati nella 

seguente tabella: 

 
Prodotti 

per il 
florovivai

smo 

SSc3 SSc5.1 SSc5.2 SSc6.1 SSc6.2 SSc7.1 SSc7.2 GAc1 
EAp1 
EAc2 

MRc2 MRc5 

Zeolite  

(Uso esterno)       * * *   

Pomice   

(Uso esterno)       * * *   

Lapillo 

Vulcanico  

(Uso esterno) 
      * * *   

Vulcaflor 

(intensivo)       * * *   

Vulcaflor 

(estensivo)       * * *   

Vulcapark 
           

Vulcasoil 
           

Vulcamix 
           

Vulcaterra 
           

Vulcagarden 
           

 

[*contributo legato ad essere una componente del tetto verde] 
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Prodotti 
per 

l’edilizia 

EAp1 
EAc2 

MRc2 MRc5 QIc4.1 IEQc9 IEQc10 

Sabbia di 

Pomice       

Pomical 
      

Lapillo 

Vulcanico 

per CLS 

leggeri 

strutturali 

      

 

Per maggiori e più dettagliate informazioni, contattare gli uffici tecnici di Europomice (mail : info@europomice.it). 

 

Sebbene Qualitynet ritenga che il prodotto esaminato possa contribuire a una certificazione LEED, si ricorda che, a livello mondiale,  unicamente GBCI (Green 

Building Certification Institute) può attribuire i punteggi ed emettere un  certificato LEED. Rammentando che LEED certifica l’edificio e non i materiali, 

Qualitynet non esprime alcuna garanzia sul conseguimento del punteggio. 
Dott.ssa. Iris Visentin    LEED AP BD&C 


