
  
 

 

  

 

Dichiarazione di conformità ai requisiti CAM 
 

Soprema S.r.l. conferma che i pannelli in lana di legno (WW) denominati STRYRHOLZ H sono conformi 

ai Criteri Ambientali Minimi - CAM per l’edilizia (D.M. 23 giugno 2022) “Criteri ambientali minimi per 

l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi 

edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” con riferimento ai 

punti pertinenti sotto riportati. 
 

REQUISITO APPLICABILE 

2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione  
 

2.5.6 

 

PRODOTTI LEGNOSI 

Tutti i prodotti in legno utilizzati devono provenire da foreste gestite in maniera 

sostenibile se costituiti da materie prime vergini o rispettare le percentuali di 

riciclato indicate se costituiti prevalentemente da materie prime seconde. 
 

 

 

2.5.7 
 

ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI 

Gli isolanti termici ed acustici utilizzati devono rispettare i seguenti criteri: 

▪ possiedono la marcatura CE che prevede la dichiarazione delle 

caratteristiche essenziali riferite al requisito di base 6 “risparmio energetico 

e ritenzione del calore”; 

▪ non contengono sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente 

preoccupanti candidate all’autorizzazione (SVHC), secondo il regolamento 

REACH (Regolamento CE n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 

0,1 % (peso/peso); 

▪ non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello 

strato di ozono; non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al 

piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di 

plastica; 

▪ contengono materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti, in 

quantità pari o superiore alla quantità minima indicata, misurata sul peso  

del prodotto finito come somma delle tre frazioni*. 
 

* requisito non applicabile per prodotti in lana di legno 
 

 

 

La provenienza del legno da filiera sostenibile/responsabile in conformità al punto 2.5.6 è attestata 

dall’istituto Bureau Veritas con certificato FSC n° BV-COC-153343 presso il produttore FRAGMAT H 

D.O.O. che fornisce a Soprema S.r.l. i pannelli denominati STYRHOLZ H. 
 

I presenti requisiti soddisfano anche quanto previsto per i materiali di isolamento termico di cui alla 

precedente versione dei CAM (rif. D.M. 11 ottobre 2017). 
 

Chignolo d’Isola, 16 dicembre 2022       

Soprema S.r.l. 

Il legale rappresentante 

Bruno Broccanello 
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