


QualityNet è una società di consulenza che opera nel settore delle 

certificazioni di prodotto e di processo, con particolare attenzione ai 

protocolli di green building, tra cui il sistema LEED®.

Opera dal 2009 dalla sede di Mestrino (PD), con un team di tecnici 

qualificati.

Nell’Ottobre del 2015 diventa, prima in Italia, capogruppo nelle 

certificazioni forestali a marchio FSC e PEFC

Nel Febbraio 2017 fonda il portale GREENiTOP.com

https://www.greenitop.com/
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Ma quanti sono i progetti certificati 
LEED™ nel mondo?

Nr di progetti conclusi (solo 
v3) nel mondo e completate al 

4.11.16
(non compresi i progetti 

registrati e non ancora arrivati 
a certificazione)

Fonte: www.gbig.org, Ottobre 2016

PIU’ DI 16.000 
PROGETTI

250 MILIONI DI 
MQ CERTIFICATI

http://www.gbig.org/


E in Italia?

gli edifici certificati e registrati LEED hanno raggiunto la 
quota di 439 per una superficie totale di circa 5,3 milioni 
di mq.

Tra i 439 progetti totali:
- 143 progetti sono già certificati (tra questi ci sono nomi come 
ZARA E BAXTER a Roma, VODAFONE, HINES ITALIA, UBS, BNP 
Paribas, AUTOGRILL, MORGAN STANLEY, GUCCI, BOVIS LEND LEASE, 
SAINT GOBAIN e SKY 3 a Milano, ITALCEMENTI a Bergamo, BAUER, 
PATRIMONIO DEL TRENTINO, TRENTINO TRASPORTI e PARCO 
NATURALE ADAMELLO BRENTA a Trento, UNIPOL a Bologna, 
DECATHLON, INTESA SANPAOLO a Torino e BOTTEGA VENETA a 
Vicenza)
- 296 quelli in fase di certificazione (tra questi progetti spiccano 
nomi come LAVAZZA, COOP, PETRONAS LUBRICANTS ITALY, 
MORGAN STANLEY, NESTLÈ, L’ORÉAL, JOHNSON & JOHNSON, BENI 
STABILI, EXPO 2015, PRADA e NIKE).

Fonte: www.gbcitalia.org; ottobre 2016

http://www.gbcitalia.org/


Quali sono i progetti?







Il sistema LEED: gli enti di riferimento

USGBC

www.usgbc.org

Associazione no 
profit

Definizione e 
implementazione 

dei protocolli

Advocacy

Diffusione della 
sostenibilità

GBCI 
www.gbci.org

Ente che certifica 
gli edifici 

secondo il 
sistema LEED ed 
altri protocolli

Ente che 
accredita i 
professionisti 

•LEED AP

•GREEN 
ASSOCIATE



Il processo di certificazione

Progettazione Costruzione Gestione

Progettazion
e integrata

Design 
Review

Construction
Review

Registrazione del 
progetto in 
leedonline

Certificazione



GREEN BUILDING DESIGN & 
CONSTRUCTION

LEED FOR NEW CONSTRUCTION

LEED FOR CORE & SHELL

LEED FOR SCHOOLS

LEED FOR HEALTHCARE

LEED FOR RETAIL

GREEN INTERIOR DESIGN & 
CONSTRUCTION

LEED FOR COMMERCIAL INTERIORS

LEED FOR RETAIL INTERIORS 

GREEN BUILDING OPERATIONS & 
MAINTENANCE LEED FOR EXISTING SCHOOLS

LEED FOR EXISTING BUILDINGS

GREEN HOMES DESIGN & CONSTRUCTION

GREEN NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT

LEED FOR HOMES

LEED FOR NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT



La struttura dei protocolli

Siti 
Sostenibili

Gestione 
delle acque

Energia e 
Atmosfera

Materiali e 
Risorse

Qualità 
dell’aria 
interna

Innovazione 
nella 

progettazione

Priorità 
regionali



Prerequisiti

Finalità

Requisiti

• opzioni

Crediti

Finalità

Requisiti

• opzioni

Area Tematica



Base

(40-49 punti)

Argento 

(50-59 punti)

Oro

(60-79 punti)

Platino

(80 o più)

Livelli di certificazione







Building product disclosure and 
optimization - material ingredients

Intent
To encourage the use of products and materials for which life-cycle 
information is available and that have environmentally, economically, 
and socially preferable life-cycle impacts. To reward project teams for 
selecting products for which the chemical ingredients in the product are 
inventoried using an accepted methodology and for selecting products 
verified to minimize the use and generation of harmful substances. To 
reward raw material manufacturers who produce products verified to 
have improved life-cycle impacts.

Esempio

http://www.usgbc.org/glossary/term/5557






Non ci sono prodotti certificati GBC Italia.
Il logo GBC Italia è solo per i membri dell’associazione.

Il logo GBC Italia indica solamente che un’azienda è socia di GBC Italia; 
GBC Italia non revisiona, non certifica e non approva prodotti e servizi 

offerti dai suoi soci.

L’apposizione del logo GBC Italia per il produttore, sulla confezione del 
prodotto, deve essere rivisto e approvato da GBC Italia

Logo GBC Italia e produttori



Focus:
Materials & Resources

•Stoccaggio dei rifiutiMrp1 

•Mantenimento porzione edificioMRc1

•Gestione dei rifiuti da costruzioneMRc2

•Riuso di materialiMRc3

•Contenuto di riciclatoMRc4

•Materiali regionaliMRc5

•Materiali rapidamente rinnovabiliMRc6

•Legno certificatoMRc7

•Storage and collection of recyclablesMrp1 

•Construction and demolition waste management 
planningMRp2

•Building life-cycle impact reductionMRc1

•Building product disclosure and optimization –
environmental product declarationMRc2

•Building product disclosure and optimization –
sourcing of raw materialMRc3

•Building product disclosure and optimization –
material ingredientMRc4

•Construction and demolition waste managementMRc5

LEED NC ITALIA 2009 (V3) LEED NC V4 



TRASPARENZA e OTTIMIZZAZIONE

Maggiore attenzione a:
- processo produttivo (LCA / EPD / 
CSR)

-sostanze chimiche utilizzate 
(es.REACH)

- Emissioni



SOSTANZE CHIMICHE E SALUBRITA’

• Emissione o contenuto

VOC
• Emissione 

• Contenuto

VOC

• CASRN

• HPD

• …

Trasparenza sostanze chimiche

• REACH

• Elenco sostanze da non utilizzare

Ottimizzazione sostanze chimiche



PRODOTTI LEED V 2009 LEED V 4

ITA (or) US General emissions evaluation (in addition) Voc 

Evaluation

GEV Emicode SCAQMD #1168 (1) the CDPH standard method (2010) 

or 

(2) the German AgBB Testing and 

Evaluation Scheme (2010). 

Test products either with (1) the CDPH 

Standard Method (2010), (2) the German 

AgBB Testing and Evaluation Scheme 

(2010), (3) ISO 16000- 3: 2010, ISO 16000-

6: 2011, ISO 16000-9: 2006, ISO 16000-

11:2006 either in conjunction with AgBB, 

or with French legislation on VOC emission 

class labeling, or (4) the DIBt testing 

method (2010).

(CARB) 2007; (SCAQMD) 

Rule 1113; SCAQMD Rule 

1168; European 

Decopaint Directive 

(2004/42/EC)

or

ASTM D2369-10; ISO 

11890, part 1; ASTM 

D6886-03; or ISO 11890-

2.

Silicone

MATERIALI BASSO EMISSIVI
COLLANTI, SIGILLANTI,…





categorie
Cosa 
analizzare





















2.3.5.5 Emissione dei materiali – Criteri Ambientali Minimi

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella 
successiva tabella:
- pitture e vernici
- tessili per pavimentazioni e rivestimenti
- laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili
- pavimentazioni e rivestimenti in legno
- altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)
- adesivi e sigillanti
- pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso)

Come i sistemi 
LEED possono 

aiutare?

Nel credito LEED 
BD+C V4 EQ: 

Indoor 
environmental
Quality - Low-

Emitting Materials
tra le metodologie 

di test accettate 
sono comprese 
quelle citate dal 
Criterio CAM a 
dimostrare il 

livello di 
emissione  dei 

TVOC

Verifica: Il progettista deve specificare le informazioni sull’emissività dei 
prodotti scelti per rispondere al criterio e prescrivere che in fase di 
approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al 
criterio tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e che 
dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. La determinazione 
delle emissioni deve avvenire in conformità alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 
16000-9 o norme equivalenti. Tale documentazione dovrà essere presentata 
alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità 
indicate nel relativo capitolato.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott.ssa Iris Visentin

LEED AP BD+C

i.visentin@quality-net.it



20/03/2012 Padova - Incontro c/o Mungo 


