
UNI EN ISO
Il processo produttivo di Marca Corona è certificato secondo la normativa UNI EN ISO che garantisce alti livelli qualitativi per tutto il ciclo 
produttivo, dalle materie prime al prodotto finito.

U.S.GREEN BUILDING COUNCIL MEMBERSHIP
Marca Corona è socio ordinario dell’ U.S. GREEN BUILDING COUNCIL, organizzazione americana che promuove la sostenibilità dei processi 
di progettazione, costruzione e gestione degli edifici, definendo parametri per un’edilizia sostenibile riconosciuti in oltre 50 Paesi del 
Mondo. USGBC è particolarmente conosciuta per aver sviluppato il sistema di valutazione e certificazione LEED (Leadership In Energy and 
Environmental Design).

LEED V4
I prodotti Marca Corona possono contribuire all’ottenimento di crediti LEED, secondo quanto previsto dall’ultimo aggiornamento del sistema 
di certificazione LEED V4, ad oggi il più importante criterio di valutazione della sostenibilità ambientale di un edificio. Secondo questo sistema 
di valutazione, il punteggio di un edificio è tanto più alto quanti più crediti si ottengono nelle differenti aree di sostenibilità. Tra i parametri più 
rilevanti per l’assegnazione dei crediti LEED V4 vi sono la riduzione dell’effetto “isola di calore”, la disponibilità di specifiche certificazioni (tra 
cui EPD, PEF e HPD), nonché informazioni trasparenti circa l’approvvigionamento delle materie prime, il contenuto di materiale riciclato del 
prodotto finito e il livello di emissioni di composti organici volatili.

EPD
L’ EPD (Environmental Product Declaration), dichiarazione ambientale di prodotto che fornisce informazioni trasparenti e comparabili 
sull’impatto ambientale dei prodotti ed evidenzia l’impegno delle aziende per la sostenibilità.
Oltre all’EPD di settore, rilasciata a tutte le aziende aderenti a Confindustria Ceramica espressa come impatto ambientale medio del settore 
ceramico, presto Marca Corona otterrà anche l’EPD di marchio, specifica per la sua singole produzioni  propria produzione.

PEF
Il PEF (Product Environmental Footprint) è un metodo di misurazione delle prestazioni ambientali  di un prodotto lungo tutto il ciclo di vita. 
L’obiettivo del PEF è introdurre metodologie comuni di misurazione e comunicazione dell’impatto ambientale, per permettere un confronto 
diretto tra un prodotto e gli altri articoli di una  stessa categoria merceologica.

HPD 
L’HPD (Health Product Declaration), è un’autodichiarazione di salubrità del prodotto finito che descrive la composizione del materiale 
(contenuto del materiale, assenza di composti organici volatili etc) e i suoi effetti sulla salute. Specifici standards di comunicazione rendono 
questa dichiarazione particolarmente comprensibile e trasparente. Il possesso di questa certificazione contribuisce anche all’ottenimento di 
crediti LEED V4.

NF UPEC
NF UPEC è il marchio di qualità tecnica francese. E’ una certificazione di prodotto rilasciata dall’istituto francese CSTB, che verifica l’idoneità 
tecnica dei prodotti di prima scelta in relazione al tipo di destinazione d’uso. Marca Corona al momento ha ottenuto il certificato UPEC per 
diverse collezioni. Per avere l’elenco completo degli articoli visitare https://www.marcacorona.it/fra/ethique/certifications.html

GREEN GUARD
La Certificazione GREENGUARD è una Certificazione di Prodotto Ambientale  nata negli Stati Uniti e fornisce la garanzia che i prodotti 
progettati per l’utilizzo in ambienti interni rispettino severi limiti di emissioni chimiche, e che essi contribuiscano dunque alla creazione di 
interni più sani.  La certificazione GREENGUARD assicura che un prodotto abbia superato alcuni degli standard più rigorosi e completi a 
livello mondiale sulle basse emissioni dei composti organici volatili (VOC) nell’aria all’interno degli edifici. La certificazione GREENGUARD è 
ampiamente riconosciuta e accettata da programmi di edilizia sostenibile e codici di costruzione in tutto il mondo.
Per avere l’elenco completo degli articoli visitare https://www.marcacorona.it/etica/certificazioni.html

CCC
Il CCC (China Compulsory Certificate) è un marchio di sicurezza obbligatorio per i prodotti venduti sul mercato cinese e vale sia per quelli 
fabbricati in Cina che per quelli importati. 

OHSAS
Lo standard BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) specifica i requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e 
della Sicurezza del Lavoro (SGSSL) , per consentire all’azienda di controllare i suoi rischi di SSL e a migliorare le sue performance. 
Per salute e sicurezza del lavoro si intendono: “Condizioni e fattori che influenzano o possono influenzare la salute e la sicurezza dei lavoratori 
dipendenti o degli altri lavoratori (inclusi i lavoratori temporanei e il personale dei contrattori), i visitatori ed ogni altra persona nell’ambiente di 
lavoro (cfr. 3.23)”.

Certificazioni

LEED V4 Guida Informativa
Obiettivi Requisiti Caratteristiche Marca Corona Crediti

SITI SOSTENIBILI (SS)   

Ridurre l'effetto "isola di calore" (differenza di gradiente 
termico tra aree urbanizzate e aree rurali confinanti) per 
minimizzare l'impatto sul microclima.

RIDUZIONE DELL'EFFETTO ISOLA DI CALORE

La vasta gamma di Pavimenti da esterno di 
Marca Corona può contribuire alla riduzione 
dell'effetto "isola di calore". Per ulteriori 
informazioni contattare Marca Corona.

1

MATERIALI E RISORSE (MR)   

Promuovere l’utilizzo di prodotti e materiali per i quali 
sono disponibili informazioni sul ciclo di vita in relazione 
al minore impatto dal punto di vista ecologico, economico 
e sociale.
 

DISPONIBILITA’ DI EPD CERTIFICATA
L’EPD (Environmental Product Declaration) è 
un dichiarazione trasparente che permette di 
comunicare informazioni oggettive e credibili 
relative alla prestazione ambientale dei 
prodotti. L’analisi del ciclo di vita ne descrive 
l’impatto sull’ambiente in modo esaustivo.

Marca Corona dispone di EPD propria, 
certificata da un organismo indipendente.

1

DISPONIBILITA’ DI PEF CERTIFICATA
E’ una misura multi-criterio delle prestazioni 
ambientali promossa dall’UE.

Marca Corona è tra le prime industrie 
del settore ceramico ad avvalersi della 
dichiarazione PEF supportata dalla 
certificazione di un organismo indipendente. 
Una PEF certificata è rappresentativa di 
piastrelle con caratteristiche tecniche ad 
elevata performance.

1

FONTE DELLE MATERIE PRIME
Trasparenza nell’attività di estrazione delle 
materie prime.

Marca Corona utilizza materie prime 
identificate per provenienza, sito di 
estrazione e metodologie di riduzione 
dell’impatto ambientale. La disponibilità di 
queste informazioni è certificata da un ente 
esterno.

1

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO La vasta gamma di Pavimenti di Marca 
Corona può contribuire all’ottenimento 
di crediti in relazione alla % di materiale 
riciclato pre-consumer. Per ulteriori 
informazioni contattare Ceramiche Marca 
Corona.

MAX 1

DISPONIBILITA’ DI CERTIFICAZIONE
• HPD

I prodotti Marca Corona dispongono di una 
dichiarazione HPD (Health Product Declara-
tion) in conformità con lo standard richiesto. 

1

INNOVATION IN DESIGN (ID)

Creare valori aggiuntivi rispettando e migliorando le BAT 
(Best available Techniques).

DISPONIBILITA’ DI CERTIFICAZIONE
• OHSAS 18001

Marca Corona ha ottenuto la certificazione 
OHSAS 18001 che definisce i requisiti per un 
sistema di gestione della sicurezza e della 
salute dei lavoratori per rendere l’ambiente 
di lavoro un luogo sicuro.

 1

QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA - (IEQ)

Rendere ambienti salubri gli spazi interni dell'edificio e 
favorire il massimo comfort abitativo per l'utente finale. MATERIALI BASSO EMISSIVI Le piastrelle di Marca Corona non emettono 

alcun tipo di Composto Organicon Volatile  1

Per avere l’elenco completo degli articoli visitare https://www.marcacorona.it/etica/certificazioni.html

290 291INFORMAZIONI TECNICHE /  TECHNICAL INFORMATION


