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PREMESSA

Il presente Quaderno Tecnico nasce dall’unione di quattro contributi e vuole essere uno strumento tecnico 

di supporto per riassumere il tema degli incentivi fiscali riconosciuti dallo Stato Italiano per gli interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Il quaderno contiene diverse informazioni sia tecniche che fiscali ed è suddiviso in quattro sezioni:

l la materia prima Neopor® e Neopor® BMBcertTM;

l il Green public Procurement, i CAM e lo schema di certificazione ReMade in Italy®;

l le detrazioni di imposta previste per le diverse tipologie di interventi di riqualificazione energetica;

l i prodotti PORON® made of Neopor® BMBcertTM, certificati ReMade in Italy®.

Neopor® è il polistirene espandibile di ultima generazione prodotto da BASF, 

per la realizzazione di materiali isolanti dalle alte prestazioni e il massimo 

risparmio energetico.

Neopor® BMBcertTM è la nuova versione Biomass Balance: il 100% delle 

fonti fossili primarie necessarie per la produzione di questa materia prima, 

viene sostituito da fonti rinnovabili ovvero da biomassa, come scarti di 

produzione o rifiuti organici.

ReMade in Italy® è la certificazione accreditata della verifica del contenuto di 

riciclato e di sottoprodotti in un materiale o prodotto (anche multimateriale). 

È uno schema di tracciabilità, conforme al Codice Appalti e ai CAM (Criteri 

ambientali minimi).

TEP s.r.l. è una Società di consulenza, nonché la Società di servizi ANIT. 

Fondata a Milano nel 1991 dall’Ing. Sergio Mammi (Fondatore ANIT), si 

propone come collegio di esperti in grado di offrire competenze specifiche, 

a professionisti e Aziende, nell’ambito della progettazione in edilizia con 

particolare attenzione alle tematiche di acustica, efficienza energetica, 

fuoco e sostenibilità in edilizia.

Leader da 60 anni nella trasformazione del polistirene espanso sinterizzato 

(EPS). È costituito da un pool di aziende industriali, ognuna con una 

propria entità giuridica ed autonomia produttiva, dislocate lungo l’intera 

penisola, la cui attività ha per oggetto la produzione, trasformazione e 

commercializzazione di prodotti in (EPS) polistirene espanso sinterizzato.
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NEOPOR® 1
1.1       NEOPOR® UNA MATERIA PRIMA, 
           TANTE APPLICAZIONI

LE PERLE DI NEOPOR® VENGONO LAVORATE FINO A DIVENTARE PRODOTTI 
ISOLANTI UTILIZZABILI PER TUTTI I TIPI DI ISOLAMENTO DI UN EDIFICIO.

L’estrema versatilità della materia prima, 

rende i prodotti in Neopor® isolanti termici 

ideali in tutti i settori dell’edilizia: dalla coi-

bentazione esterna delle pareti (cappotto) 

alla coibentazione in intercapedine, dalla coi-

bentazione delle coperture alla coibentazione 

interna delle pareti (contro-placcaggio).

Le caratteristiche intrinseche di Neopor®, 

abbinate ad un’attenta e oculata progetta-

zione, permettono di ottenere un’elevata 

protezione termica e di raggiungere nuovi 

traguardi, come la realizzazione di “Edifici ad 

Energia quasi Zero”.
Perle di Neopor®, prima e dopo il processo di espansione
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1.2        NEOPOR® BMBcertTM: 
          LA VERSIONE BIOMASS BALANCE DI NEOPOR®

LA MATERIA PRIMA PER PRODOTTI ISOLANTI CERTIFICATI 
SECONDO LO SCHEMA REMADE IN ITALY® COME 100% RICICLATI.

Neopor® BMBcertTM è la versione Biomass Balance del polistirene 

espandibile con grafite Neopor® di BASF.

Biomass Balance è il processo certificato da TÜV Nord secondo lo schema 

REDcert2, con il quale fino al 100% delle fonti fossili primarie necessarie per 

la produzione di questa materia prima viene sostituito da fonti rinnovabili, 

ovvero biomassa (come rifiuti organici).

Con il metodo Biomass Balance, non solo si contribuisce al risparmio 

di fonti fossili primarie, ma si migliora ulteriormente il profilo ambientale 

dei prodotti isolanti: l’impronta di CO2 dei pannelli realizzati con Neopor® 

BMBcertTM migliora del 42%, rispetto ai prodotti in Neopor® tradizionale.

NEOPOR® 
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BASF

Neopor® BMBcertTM

1. Le risorse 
fossili sono 
sostituite... 

Il prodotto viene fornito con un 
certificato che specifica il risparmio 
di risorse fossili e una dichiarazione 
di riduzione delle emissioni di gas serra.

2. ...con risorse rinnovabili 
derivanti da biomassa... 

3. ...all'inizio della produzione... 4. ...e attribuite ai rispettivi 
prodotti finali, utilizzando un 
modello di calcolo certificato. 

Il Metodo Biomass Balance di BASF per Neopor® BMBcertTM 

La materia prima Neopor® BMBcertTM è certificata secondo lo schema REDcert2, dall’Organismo di Certifica-

zione TÜV Nord che garantisce il risparmio di fonti fossili primarie e l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Il METODO BIOMASS BALANCE è quindi un processo certificato da un Organismo di Certificazione 

accreditato che rispecchia pienamente le considerazioni del White Paper pubblicato da Ellen Mac Arthur 

Foundation’s Circular Economy 100 Network.

IL METODO BIOMASS BALANCE DI BASF PER NEOPOR® BMBcertTM

1.3       IL METODO BIOMASS BALANCE

FINO AL 100% DELLE FONTI FOSSILI PRIMARIE VIENE SOSTITUITO 
DA FONTI RINNOVABILI DERIVANTI DA BIOMASSA.

Con il Metodo Biomass Balance (BMB) di BASF, le fonti fossili primarie necessarie per la produzione di 

Neopor® sono interamente sostituite con fonti rinnovabili certificate e sostenibili ovvero BIOMASSA 

(come rifiuti organici e scarti di produzione) e attribuite ai rispettivi prodotti finali utilizzando uno schema di 

certificazione riconosciuto internazionalmente, il REDcert2.

NEOPOR® 
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I VANTAGGI DEL METODO BIOMASS BALANCE

Riduzione delle emissioni di CO2 partendo da rifiuti organici e scarti di produzione

Risparmio di risorse fossili primarie, interamente sostituite con fonti rinnovabili certificate

Certificato rilasciato da un Organismo di Certificazione indipendente (ISO/IEC 17065)

Conforme ai requisiti del White Paper di Ellen MacArthur Foundation’s 

Circular Economy 100 Network

NEOPOR® 
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2.1       LA CERTIFICAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO          
           E DI SOTTOPRODOTTI IN UN MATERIALE 
           O PRODOTTO

ReMade in Italy® viene fondata nel 2009 da CONAI con lo scopo 

di creare un contesto di valorizzazione e promozione dei prodotti 

derivanti dal riciclo. Nel 2013 viene riconosciuto da Accredia 

come il primo schema di certificazione in Italia per la verifica 

del contenuto di materiale riciclato (e di sottoprodotti) in un 

materiale, semilavorato o prodotto finito, di qualsiasi settore, anche 

se composto da diverse tipologie di materiale.

L’Associazione è costantemente impegnata nella sua attività di 

rappresentare le Aziende italiane più innovative nel campo della 

produzione di beni dal riciclo dei rifiuti e di sottoprodotti e di 

promuoverle. In un contesto che in 10 anni è radicalmente cambiato, 

la certificazione si è rilevata essere uno strumento serio, affidabile 

e riconosciuto, utile alle Aziende per qualificarsi nell’Economia 

circolare e negli Appalti verdi. Ma non solo.

2.2     LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E IL GPP

REMADE IN ITALY® E COME ACCEDERE AGLI “APPALTI VERDI”.  

ReMade in Italy® è espressamente riconosciuta nei CAM “Criteri Ambientali Minimi” emanati dal 

Ministero della Transizione Ecologica per disciplinare i criteri ambientali per settore di acquisto, che devono 

essere applicati obbligatoriamente dalle Pubbliche Amministrazioni. Il Codice Appalti (Dlgs. 50/2016, come 

modificato dal Dlgs. 56/2017) rende obbligatorio il GPP, cioè impone alle Pubbliche amministrazioni di 

acquistare prodotti e servizi ecosostenibili (i cd. “Appalti verdi”, o Green public procurement – GPP).

In questo contesto, il Codice Appalti attribuisce un ruolo centrale alle certificazioni ambientali, che possono 

facilitare l’accesso dei prodotti ecosostenibili agli “Appalti verdi”: un prodotto in possesso di una certificazione 

REMADE IN ITALY®2
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con un alto livello di credibilità si presume conforme alle richieste di un appalto verde, con conseguente 

facilitazione per la Commissione di gara.

La certificazione ReMade in Italy® è ammessa in sede di gara per la prova del contenuto di riciclato in un 

materiale, semilavorato o manufatto. La certificazione qualifica negli Appalti pubblici, i prodotti aventi un 

contenuto di riciclato, appartenenti a qualsiasi settore come l’edilizia, l’arredo e il tessile, ma anche arredo 

urbano, cancelleria, materiali per costruzione e manutenzione di strade, oli lubrificanti, imballaggi e tanto altro 

ancora.

2.3    LO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY®

La certificazione ambientale di prodotto ReMade in Italy®, permette ad un'Azienda di dichiarare il contenuto 

di materiale riciclato (o di sottoprodotti) all’interno di un materiale, semilavorato o prodotto finito, di qualsiasi 

tipologia e appartenente a qualsiasi filiera.

Lo schema di certificazione richiede la predisposizione da parte dell’Azienda di un piano di tracciabilità delle 

materie e dei flussi all’interno del processo produttivo, il controllo continuo dei fornitori, la classificazione delle 

materie in ingresso. Massima trasparenza sulla documentazione rilevante su ogni elemento a prova della 

correttezza dei passaggi e la cura nel processo. Tutti i requisiti per ottenere la certificazione sono contenuti 

nelle Norme tecniche ReMade in Italy®.

La verifica, svolta dall’Organismo di certificazione, prevede non solo l’analisi della documentazione 

rilevante ma anche la visita in azienda, sui materiali, prodotti e sul processo produttivo.

Per questi motivi i prodotti certificati ReMade in Italy® esprimono la massima attenzione del produttore nel 

gestire le materie che derivano da rifiuti o da sottoprodotti. I prodotti certificati ReMade in Italy® sono a pieno 

titolo i prodotti dell’Economia circolare, affidabili, tracciati, innovativi.

La certificazione ReMade in Italy® è indipendente e accreditata: gli Organismi di certificazione, accreditati, 

che la rilasciano sono enti indipendenti rispetto all’Associazione, proprietaria delle norme. Tutto per garantire 

il massimo livello di terzietà e obiettività.

REMADE IN ITALY®
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2.4    L’ETICHETTA REMADE IN ITALY®

L’ETICHETTA CHE CERTIFICA L’UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO.

L’etichetta ReMade in Italy® comunica l’impiego di materiale riciclato nei 

prodotti certificati e gli impatti ambientali derivanti. È rilasciata in seguito 

all’esito positivo del processo di certificazione ed è apposta direttamente sui 

materiali o prodotti certificati, per una comunicazione diretta e trasparente al 

mercato.  

L’etichetta contiene molte informazioni e pone in evidenza alcuni elementi 

tra cui:

l nome del prodotto

l nome dell’azienda

l codice di certificazione ReMade in Italy® del materiale/prodotto

l percentuale di materiale riciclato, verificato dall'organismo di certificazione

l percentuale di materiale riciclato in ciascun componente 

   (nel caso di prodotti multi-materiale)

l classe di appartenenza 

   (A+, A, B o C in base alla percentuale in peso del materiale riciclato)

L’etichetta ReMade in Italy® riporta inoltre gli impatti ambientali derivanti 

dall’impiego di materiale riciclato. I valori relativi alla riduzione dei consumi 

energetici ed alle mancate emissioni di CO2 fanno riferimento solo alle 

componenti del materiale/prodotto realizzate con materiale riciclato (con 

esclusione del processo produttivo). I valori impiegati si riferiscono a diverse 

banche dati diffuse a livello internazionale, e vengono aggiornati annualmente.

REMADE IN ITALY®
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LE DETRAZIONI FISCALI3
3.1       LE FORME DI INCENTIVAZIONE 

Nel quadro legislativo Italiano, al momento, esistono diverse opportunità per recuperare parte dei costi 

sostenuti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 

Le principali forme di incentivazione economica, riguardanti l’efficientamento energetico, sono: 

l L’ECOBONUS

l IL BONUS CASA 

l IL BONUS FACCIATE 

l IL SUPERBONUS 110%
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3.2        LA DURATA DEGLI INCENTIVI

La durata temporale dei vari incentivi fiscali è differente e si articola, in accordo a quanto definito nella Legge 

di Bilancio 2022, secondo le seguenti tempistiche.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

ECOBONUS 2

EFFIC. ENERGETICA
Art. 14, comma 1- DL 63/2013

50-65%

EFFIC. ENERGETICA CONDOMINIO
Art. 14, comma 2, 2-quater- DL 63/2013

50-65-70-75%

EFFIC. ENERG. COND. + SISMICA
Art. 14, comma 2-quater.1- DL 63/2013

80-85%

BONUS CASA 1  2

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Art. 16, comma 1- DL 63/2013

50%

RIS. EDILIZIA + ANTISISMICA
Art. 16, comma 1-quater- DL 63/2013

50-70-80%

RIS. EDILIZIA COND. + SISMICA
Art. 16, comma 1-quinquies- DL 63/2013

75-85%

BONUS FACCIATE

Legge 160/19, Legge di Bilancio 2020 90% 60% 

SUPERBONUS 110% 3

Art. 119 Legge 77/2020           110% 110% 110% 70% 65%

LE DETRAZIONI FISCALI
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1 Si tratta di interventi di “ristrutturazione edilizia”, ovvero degli interventi disciplinati nel comma 1 dell’art. 16-bis 
del DPR 917/1986 (testo unico imposta sui redditi) con modifiche introdotte da Legge 190/14 all’art. 1. L’art. 
16-bis richiama gli interventi indicati all’art. 3 del DPR 380/01 alle lettere a), b), c) e d) effettuati sulle parti 
comuni e b), c) e d) sulle singole unità immobiliari e altre casistiche (interventi di conseguimento di risparmio 
energetico o riduzione inquinamento acustico, ecc..). La detrazione Bonus Casa è dedicata ai soli edifici 
residenziali.

2 È previsto un incremento della detrazione per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di 
cui agli articoli 1117 e 1117–bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone 
il singolo condominio.

3 Per le persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti, sono 
ammesse le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 (se entro il 30 giugno 2022 sono stati effettuati 
più del 30% dei lavori). Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche proprietarie di edifici da 2 a 4 unità 
immobiliari la scadenza è il 31 dicembre 2023 così come per gli interventi effettuati dai condomini (con 
aliquote inferiori per le spese sostenute nel 2024 e 2025). Per gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi 
Case Popolari sono incluse le spese fino al 31 dicembre 2023 purché sia stato eseguito almeno il 60% dei 
lavori entro il 30 giugno 2023.

3.3    LA CONFORMITÀ URBANISTICA

Per poter accedere a tutte le detrazioni, secondo il DPR 380/2001 occorre verificare la Conformità Urbanisti-

ca e lo Stato legittimo dell’immobile.

Infatti, in base al D.P.R. 380/2001- Capo III - Art. 49 - Disposizioni fiscali- gli interventi abusivi realizzati in 

assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, 

non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze 

dello Stato o di enti pubblici.

Questa indicazione è valida per qualsiasi provvedimento preveda un incentivo o una detrazione in edilizia e 

quindi tutte le forme di bonus (Superbonus 110, Bonus casa, Bonus Facciate, Ecobonus ecc…).

Il D.L. 120/2020 del luglio 2020 con l’art. 9 bis ha definito “Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità 

immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato 

la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o 

unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali [cfr. CILA, 

SCIA, Edilizia Libera]”.

Per quanto riguarda il solo Superbonus 110% il DL 77/2021 ha introdotto una semplificazione:
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, 
costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono 
attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne 
ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. 
La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

LE DETRAZIONI FISCALI
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3.4    L’ECOBONUS
L’Ecobonus permette una detrazione fiscale minima del 50% ed esistono maggiorazioni di aliquota per i casi 

particolari analizzati nei successivi paragrafi. 

Cos’è l’Ecobonus

Gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti possono usufruire di una detrazione dell’imposta 

lorda IRPEF o IRAP fino all'85% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. La percentuale di detrazione 

è variabile in base al tipo di intervento.

Quali Edifici possono beneficiare dell’Ecobonus

La detrazione dell’imposta lorda riguarda solo gli interventi su unità immobiliari e su edifici (o parti di edifici) 

esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività di impresa 

o professionale).

La prova dell’esistenza dell’unità immobiliare o edificio è fornita da una delle seguenti 3 condizioni:

l iscrizione al catasto

l richiesta di accatastamento

l pagamento dell’ICI-IMU (se dovuta)

Gli edifici inoltre, secondo l’Art.2 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31/05/07:

l devono essere già dotati di impianto di riscaldamento (ad eccezione di collettori solari e di caldaie a 

biomassa – come richiamato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E 2017);

l devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento prevede il 

frazionamento dell’unità immobiliare.

Impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva 

degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di 

acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali 

sistemi di produzione  e  utilizzazione  del calore  nonché  gli organi di regolazione e controllo, 

eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i 

sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità 

immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.” (come indicato nella definizione revisionata dal DLgs 

48/2020)

LE DETRAZIONI FISCALI
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3.4.1  L’ECOBONUS. GLI INTERVENTI 
           DI ISOLAMENTO TERMICO

Riportiamo di seguito alcuni degli interventi ammessi con le relative aliquote.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’INTERO EDIFICIO

Riferimento legislativo art. 1 comma 344, Legge 296/2006

Percentuale di detrazione prevista 65%

Importo massimo di detrazione 100.000 euro

Parametro tecnico da rispettare

EPi< EPi lim DM 11/04/2008 per interventi iniziati fino al 5 ottobre 2020.

Raggiungimento del livello NZEB (par. 3.4 del DM 26 giugno 2015) 

per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020.

La prestazione energetica dell'edificio deve raggiungere determinati livelli.

Il calcolo è realizzato da un professionista abilitato.

Spese ammesse

Sono ammesse alla detrazione tutte le spese degli interventi che concorrono 

al raggiungimento dell’obiettivo sul fabbisogno invernale, comprese le 

opere provvisionali e accessorie, forniture e posa in opera degli elementi 

dell’involucro e degli impianti. Sono ammessi anche gli oneri professionali.

Cessione del credito Ammessa (art. 121 DL 34/2020)

Asseverazione congruità dei prezzi Richiesta (Allegato A Decreto 6 agosto 2020) per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020

65%

LE DETRAZIONI FISCALI
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COIBENTAZIONE DI STRUTTURE (PARETI, TETTO, SOLAI)

Riferimento legislativo art. 1 comma 345a, Legge 296/2006

Percentuale di detrazione prevista 65%

Importo massimo di detrazione 60.000 euro

Parametro tecnico da rispettare

Udopo intervento ≤ Ulim DM 26/1/2010 

per interventi iniziati fino al 5 ottobre 2020

U dopo intervento ≤ Ulim Decreto 06/08/2020 

per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020

La trasmittanza della struttura deve essere, dopo l’intervento, inferiore ad 

un certo valore limite.

Spese ammesse

Sono ammesse la fornitura e messa in opera di materiale coibente e materiali 

ordinari, per il miglioramento delle caratteristiche termiche, la demolizione 

e ricostruzione dell’elemento costruttivo, la demolizione, ricostruzione 

o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle 

superfici oggetto degli interventi (per interventi iniziati dopo il 6/10/20), le 

opere provvisionali e accessorie e gli oneri professionali

Cessione del credito Ammessa (art. 121 DL 34/2020)

Asseverazione congruità dei prezzi Richiesta (Allegato A Decreto 6 agosto 2020) per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020

65%

L’Ecobonus supporta anche gli interventi come: 

l Sostituzione di serramenti,

l Installazione di schermature solari e chiusure oscuranti,

l Installazione di pannelli solari per ACS,

l Sostituzione di generatori di calore,

l Installazione di generatore di calore a biomassa in edifici esistenti,

l Dispositivi per il controllo da remoto degli impianti.

LE DETRAZIONI FISCALI
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3.4.2  L’ECOBONUS. 
           EFFICIENZA ENERGETICA DEL CONDOMINIO

Nel caso di interventi riguardanti il condominio, che rientrino nelle detrazioni del 65% dell’Ecobonus o superiori, 

come specificato più avanti, i condòmini possono beneficiare di opportunità particolari per accelerare le 

delibere.

Per gli interventi riguardanti “innovazioni benevole o virtuose volte al contenimento del consumo energetico” 

è sufficiente per la delibera, la maggioranza degli intervenuti in assemblea e la metà del valore dell’edificio, 

come riportano le recenti disposizioni legislative riguardo le regole dell’amministrazione del condominio.

Se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali che interessano l’involucro 

dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio 

medesimo (il superamento del 25% di superficie disperdente è abbastanza comune nei casi 

di intervento di isolamento termico su condomini).

Se gli interventi sono relativi alle parti comuni di edifici condominiali e sono finalizzati 

a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, conseguendo almeno il livello 

QUALITA’ MEDIA di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio2015.

Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 

3 finalizzati congiuntamente alla RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO e alla riqualificazione 

energetica, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore.  Nella 

misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Le detrazioni del 70% e 75% sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non 

superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Le detrazioni dell’80% e 85% sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo e si applicano 

su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità 

immobiliari di ciascun edificio.

PERCENTUALI DI DETRAZIONE SUPERIORI AL 65%

70%

75%

LE DETRAZIONI FISCALI

80% 
85%
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3.5    IL BONUS CASA

Le Ristrutturazioni edilizie che beneficiano del Bonus Casa hanno detrazioni fiscali a partire dal 50%. Anche 

per questa tipologia di incentivo sono previste aliquote più alte (fino al 85%) intervenendo sugli aspetti di 

rischio sismico.

Cos’è il Bonus Casa

A seguito della ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali, è possibile detrarre dall’Irpef 

il 50% dei costi sostenuti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.

Quali Edifici possono beneficiare del Bonus Casa

La detrazione è possibile per interventi su edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurali, e 

sulle loro pertinenze. Gli interventi compresi sono:

l quelli indicati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia edilizia):

 l  manutenzione straordinaria

 l  restauro e risanamento conservativo

 l  ristrutturazione edilizia

l gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi 

calamitosi

l i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche

l gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti

l gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico

l gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici

l gli interventi per l’adozione di misure antisismiche 

l gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

LE DETRAZIONI FISCALI
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3.6    IL BONUS FACCIATE

Cos’è il Bonus Facciate

Gli interventi di finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (ivi compresi 

interventi di pulitura, tinteggiatura o consolidamento e interventi di coibentazione delle superfici opache della 

facciata esterna) possono usufruire di una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) del 60% delle spese 

documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2022 (per le spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 

2021, la detrazione è del 90%).

Quali edifici ed interventi sono ammessi

Il Bonus facciate è applicabile agli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione 

d’uso, ubicati nelle zone A e B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in 

zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

NON sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante 

demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetria. L’agevolazione riguarda tutti i lavori 

effettuati sull’involucro opaco esterno visibile dell’edificio.

LE DETRAZIONI FISCALI
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BONUS FACCIATE INTERVENTI AMMESSI E ALIQUOTE

Riferimento legislativo Legge 160/19, art.1 commi 219-224

Percentuale di detrazione prevista 60% (90% per le spese sostenute dal 1/1/2020 al 31/12/2021)

Importo massimo di detrazione

Non sono previsti massimali di detrazione. Deve però essere asseverata 

la congruità dei prezzi secondo l’allegato A punto 13 del decreto 6 agosto 

2020 in caso di interventi che comportino l’isolamento termico della facciata 

iniziati dopo il 6 ottobre 2020.

Parametro tecnico da rispettare

• “requisiti minimi” previsti dal DM 26 giugno 2015 (o equivalenti 

legge regionali) in funzione dell’ambito di intervento;

• U< Ulim DM 26/01/2010 per interventi iniziati fino al 5 ottobre 2020 

U<Ulim Decreto 6 agosto 2020 per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020

• I valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori 

limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del Decreto 6 agosto 2020 

per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020

Spese ammesse

Sono ammesse alle detrazioni le spese relative ad acquisto materiali, 

progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, 

perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica), 

installazione ponteggi, smaltimento materiale, IVA, imposta di bollo, diritti 

pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, tassa per l’occupazione del 

suolo pubblico.

Cessione del credito Ammessa (art. 121 DL 34/2020)

Asseverazione congruità dei prezzi
Richiesta (Allegato A Decreto 6 agosto 2020) per interventi iniziati dal 6 

ottobre 2020 che comportino l’isolamento termico della facciata.

Aspetti procedurali

Per gli interventi che accedono al bonus facciate e che comportano 

l’isolamento termico della parete, occorre seguire la stessa procedura 

prevista per l’ecobonus, effettuando l’invio della comunicazione ad ENEA.

60%

LE DETRAZIONI FISCALI
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3.7    IL SUPERBONUS 110%
               Cos’è il Superbonus 110%

Il Superbonus 110% offre la possibilità di applicare una detrazione del 110% per le spese sostenute per 

alcune tipologie di interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Riferimento legislativo

Decreto Legge 19 maggio 2020, convertito dalla Legge 77 del 17 luglio 2020.

Chi può accedere 

I soggetti ammessi alla detrazione sono:

l condomìni, 

l persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa,

l Istituti autonomi case popolari (IACP), 

l cooperative di abitazione a proprietà indivisa, 

l organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

l organizzazioni di volontariato, 

l associazioni di promozione sociali, 

l associazioni e società sportive dilettantistiche.

Spese ammesse

Sono ammesse le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2022 per le persone fisiche proprietarie 

di edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti (se entro il 30 giugno 2022 sono stati 

effettuati più del 30% dei lavori). Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche proprietarie di edifici da 2 a 4 

unità immobiliari la scadenza è il 31 dicembre 2023. Per i lavori effettuati dai condomìni, l’aliquota è 110% per 

le spese sostenute fino al 2023, 70% per le spese del 2024 e 65% per le spese del 2025. Per gli interventi 

effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari la scadenza è 31 dicembre 2023 (qualora alla data del 30 

giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%).

€

LE DETRAZIONI FISCALI
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3.7.1   IL SUPERBONUS 110%. INTERVENTI TRAINANTI

Per poter accedere al superbonus 110% occorre realizzare almeno uno dei seguenti interventi (per questo 

denominati interventi trainanti):

Intervento trainante Massimale

Interventi di isolamento termico delle superfici 

opache con un’incidenza > 25 % della superficie 

disperdente lorda dell’edificio medesimo;

50.000 euro per gli edifici unifamiliari 

o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti*

In condominio:

• 40.000 euro x n. U.I. per le prime 8 u.i

• 30.000 euro x n. U.I. per le u.i. successive

Oppure:

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con 

impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o acqua calda sanitaria

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano 

funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti 

di climatizzazione invernali con impianti per riscaldamento, raffrescamento o acqua calda sanitaria

Interventi previsti per il Sismabonus (esclusi edifici in zona sismica 4)

* Il DL 77/2021 introduce una variazione nel calcolo dei massimali per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che svolgano attività di prestazione 
di servizi socio-sanitari e assistenziali e siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

LE DETRAZIONI FISCALI
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3.7.2  IL SUPERBONUS 110%. INTERVENTI TRAINATI

Efficientamento energetico

Anche gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’Ecobonus (coibentazione di pareti, tetti, solai 

e coperture verso esterno o verso vani non riscaldati, …) possono accedere al superbonus 110%, come 

interventi trainati, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti. 

Edifici vincolati

La detrazione al 110% si applica a tutti gli interventi previsti per l’ecobonus (art. 14 DL 63/2013) anche se non 

eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi considerati trainanti di cui ai commi 1a,1b,1c, fermi 

restando i requisiti tecnici previsti al comma 3 dell’art. 119 o riportati di seguito,

l qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del pae-

saggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

l o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

Quindi in questo caso l’edificio può accedere al superbonus con i soli interventi trainati.

Demolizione e ricostruzione

Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 

sono ammessi ad accedere al Superbonus 110% purché vengano rispettati i requisiti minimi stabiliti per gli interventi 

trainanti e trainati e nel rispetto del limite di accesso alle detrazioni per le rinnovabili indicati nel Dlgs. 28/2011.

3.7.3  IL SUPERBONUS 110%. REQUISITI DA RISPETTARE

Per poter accedere al Superbonus 110% è previsto che gli interventi debbano:

l garantire il rispetto dei limiti previsti dall’Ecobonus (decreto 6 agosto 2020 o, se iniziati prima del 5 ottobre 

2020, Decreto 11 marzo 2008 e 26 gennaio 2010);

l il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (o il raggiungimento della classe più alta 

se l’edificio è già in classe A3) attestato tramite APE ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato 

nella forma della dichiarazione asseverata.

Inoltre per gli interventi di isolamento termico trainanti è richiesto che:

l i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

LE DETRAZIONI FISCALI



24  |  Superbonus 110%, Ecobonus e gli altri incentivi fiscali per la riqualificazione energetica

 GRUPPO PORON4
4.1     UNA PARTNERSHIP DI SUCCESSO

Poron ha consolidato al massimo il rapporto con BASF, proprio fornitore, al fine di offrire al mercato prodotti 

sempre più evoluti e performanti. 

In particolare questa partnership ha consentito di legare fortemente il marchio “made of Neopor – provided 

by BASF” a molti dei nostri prodotti, che godono quindi di una garanzia di qualità della materia prima e di 

notorietà sul mercato, anche a livello europeo. 

Oggi, grazie a questa sinergia, la nostra gamma di prodotti a marchio “made of Neopor” è in grado di 

assicurare a tutta la clientela la garanzia di materia prima selezionata e all’avanguardia, prodotti sempre 

evoluti e performanti, sostenibilità ed attenzione all’ambiente.

E proprio guardando al futuro, Gruppo Poron e BASF continueranno a lavorare insieme per rafforzare una 

partnership di successo. 



  |  25Superbonus 110%, Ecobonus e gli altri incentivi fiscali per la riqualificazione energetica

4.2    BLUE PORON WORLD

Il Blue Poron World rappresenta la nuova vision aziendale del Gruppo 

Poron basata sui valori della “Blue Economy”, un modello economico che 

incorpora e supera la tradizionale Green Economy.

Nella Green Economy, infatti, si tengono in considerazione non solo i 

benefici diretti di un certo sistema di produzione, ma anche i relativi impatti 

sull’ambiente circostante, cercando di garantirne la sostenibilità di lungo 

periodo.

Nella nostra visione si va oltre.

L’obiettivo primario del Gruppo Poron, infatti, è quello di superare le tendenze negative globali in atto a livello 

economico-sociale e, a tal fine, considera prioritario valutare non solo l’impatto sulla sostenibilità ambientale 

di un determinato sistema di produzione, ma anche la sua capacità di creare valore in termini di lavoro, 

benessere e coesione sociale, così da assicurare una sostenibilità di lungo periodo per la qualità della vita 

delle persone.

In sintesi vogliamo pensare ad un modello di business che miri si ad una giusta sostenibilità ambientale, ma 

anche al benessere ed alla centralità degli individui che lavorano e vivono tale ambiente. 

Il Gruppo Poron ha condiviso i valori di tale visione e del proprio business e, basandosi su di essi, ha 

sviluppato una visione aziendale orientata alla qualità della vita di tutte le persone coinvolte, dai dipendenti 

fino agli utilizzatori finali.

I valori chiave di questa nuova idea di azienda possono essere così sintetizzati: 

l La costante ricerca di innovazioni volte a fornire soluzioni efficaci per le persone destinate ad utilizzare 

quotidianamente i prodotti del Gruppo Poron;

l L’attenzione per una sostenibilità finalizzata non solo al benessere dell’ambiente, ma anche alla creazione 

di un ecosistema sostenibile che sappia trasformare materiali precedentemente sprecati in merce 

redditizia, in grado di migliorare la qualità della vita delle persone;

l Territorialità aziendale, intesa come la volontà di essere quotidianamente vicini alle persone.

Tutto ciò costituisce il Blue Poron World: una visione aziendale unica e differenziante che mira a coinvolgere 

la gente a “pensare in blue” e, nel corso del tempo, ad una vera e propria Blue Community.

Con questo progetto il Gruppo Poron mira a ribadire la propria unicità sul mercato, presentando un’idea 

di azienda che vada oltre l’attenzione alla sostenibilità ambientale tipica della Green Economy e punti sulla 

capacità di generare valore e benessere per tutte le persone coinvolte.

GRUPPO PORON
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4.3    NEODUR WTRX A+ 
           ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

LA PRIMA LASTRA PORON REALIZZATA CON NEOPOR® BIOMASS BALANCE DI 
BASF E CERTIFICATA REMADE IN ITALY®.

Lastra stampata, 
goffrata e detensionata 
made of Neopor® BMBcertTM, 
per isolamento termico a cappotto.

Dimensioni lastra: 1000 x 600 mm

Neodur WTRX A+ è la lastra per cappotto a marchio 

Poron, con goffratura e tagli rompitratta, made of 

Neopor® BMBcertTM. 

La goffratura, presente su tutta la superficie esterna 

del pannello determina un impiego di 1/1,5 Kg 

di rasante in più al m2, creando così una corazza 

resistente agli urti e utile contro grandine e pallonate, 

un vero e proprio “SISTEMA CAPPOTTO RINFORZATO” ad alte prestazioni. I tagli rompitratta assorbono 

le sollecitazioni termiche a cui è sottoposta la superficie esterna diminuendo notevolmente i problemi di 

cavillatura del materiale posto a finitura esterna o superficiale.

Neodur WTRX A+ è realizzata con polistirene espandibile Neopor® BMBcertTM 

di BASF. Neopor® BMBcertTM è ottenuto da fonti rinnovabili derivanti da 

biomassa, ovvero rifiuti e scarti organici, con attribuzione al prodotto 

finito mediante bilancio di massa. Neodur WTRX A+ è certificata da 

Bureau Veritas Italia, secondo lo schema ReMade in Italy®, in classe 

A+, ovvero 100% riciclata.

Neodur WTRX A+ ha dunque, tutti i requisiti per usufruire del Superbonus al 

110% previsto dal Decreto Rilancio, in cui si richiede che i materiali isolanti utilizzati 

debbano rispettare i Criteri Ambientali Minimi “CAM” (DM 11 ottobre 2017).

GRUPPO PORON

RII-PRC00400-21
INSERTO T2D
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VOCE DI CAPITOLATO:

L’isolamento termico del sistema cappotto dovrà essere realizzato attraverso la posa di lastre stampate in polistirene 

espanso sinterizzato ad alta capacità di riflessione della radiazione termica (tipo Neodur® WTRX A+).

Le lastre, controllate e certificate ETICS, saranno prodotte con materia prima Biomass Balance di BASF, certificate 

come 100% riciclate secondo lo schema ReMade in Italy, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) del D.M. 

11/10/2017.

La superficie esterna è totalmente goffrata, dotata di tagli sia verticali che orizzontali rompi-tratta, superficie interna goffrata 

nel perimetro ed in 3 punti interni, atta ad indicare il corretto incollaggio da effettuare. La lastra, marcata CE secondo la 

UNI EN 13163, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163 D 0,030 W/

m°K (EN 12667), resistenza a flessione BS ³ 150 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ³ 150 

kPa (EN 1607); resistenza a taglio ³ 75 kPa; assorbimento d’acqua per lungo periodo per immersione totale WL(T) £ 3% in 

volume (EN 12087); assorbimento d’acqua per immersione parziale WL(p) £ 0,5 kg/m²; resistenza al passaggio del vapore 

(μ) 30 (EN 13163); stabilità dimensionale in condizioni di laboratorio ± 0,2%; classe di reazione al fuoco E secondo la norma 

EN 13501-1.

Intonaco interno - 15 mm

Muro di blocchi in cemento - 300 mm 

Colla di adesione

Pannello isolante Neodur WTRX A+

Rasante - 2 mm 

Rete

Rasante - 2 mm 

Primer

Finitura - 4 mm

Tasselli per fissaggio

Lastra Murodur per zoccolatura sistema cappotto

GRUPPO PORON



28  |  Superbonus 110%, Ecobonus e gli altri incentivi fiscali per la riqualificazione energetica

ZONE CLIMATICHE A e B C D E F

Requisiti Minimi 2021 U limite per edifici esistenti 0,40 0,36 0,32 0,28 0,26

Requisiti Minimi 2021 U di riferimento nuovi edifici 0,43 0,34 0,29 0,26 0,24

Requisiti Minimi DEE ECOBONUS 110% 0,38 0,30 0,26 0,23 0,22

Spessore in mm Neodur WTRX A+ 80 90 100 120 130

Trasmittanza ottenuta U 0,33 0,27 0,25 0,22 0,20

Spessore equivalente Lana di Roccia 100 110 120 140 150

GRUPPO PORON
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CARATTERISTICHE NORMA
UNITÀ DI 
MISURA

COD. UNI 
EN 13163

VALORE T*

Conducibilità termica dichiarata materiale isolante EN 12667 W/mK λD 0,030

(Sp.) 80 mm RD 2,65 0,38

(Sp.) 90 mm RD 3,00 0,33

(Sp.) 100 mm RD 3,30 0,30

(Sp.) 110 mm RD 3,65 0,27

(Sp.) 120 mm RD 4,00 0,25

(Sp.) 130 mm RD 4,30 0,23

(Sp.) 140 mm RD 4,65 0,22

(Sp.) 150 mm RD 5,00 0,20

(Sp.) 160 mm RD 5,30 0,19

(Sp.) 180 mm RD 6,00 0,17

(Sp.) 200 mm RD 6,65 0,15

Reazione al fuoco EN 13501-1 - Euroclasse E

Calore specifico EN 10456 J/kg•K C 1450

Coefficiente dilatazione termica lineare EN 10456 K-1 - 65 x 10-6

Temperatura di utilizzo - - ≤ 80°C

Percentuale di contenuto di riciclato certificato ReMade in Italy® D.M.11/10/17 100%

Resistenza alla trazione EN 1607 kPa TR ≥ 150

Resistenza alla flessione EN 12089 kPa BS ≥ 150

Stabilità dimensionale EN 1603 % DS (N) ± 0,2

Resistenza al taglio EN 13163 kPa τ ≥ 75

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore EN 13163 - μ 30**

Permeabilità al vapore EN 13163 mg/(Pa.h.m) - 0,018**

Assorbimento di acqua a lungo periodo 
per immersione totale EN 12087 % WL(T) ≤3

Assorbimento di acqua a lungo periodo 
per immersione parziale EN 12087 kg/m2 WL(P) ≤ 0,5

Tolleranza dimensionale

della lunghezza

mm

L2 ±2

della larghezza W2 ±2

dello spessore T1 ±1

di ortogonalità S1 ± 1/1000

della planarità P3 ±3
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* Nello spessore 200 mm, le lastre saranno imballate in pacchi da due pezzi senza imballo primario, mentre la pedana intera verrà imballata con film 

estensibile bianco coprente (il prodotto è termo-riflettente)

ATTENZIONE: materiale termo-riflettente, non coprire con teli trasparenti. Il prodotto può presentare sfumature 

cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le proprietà termiche e meccaniche del 

prodotto.

LISTINO PREZZI AL M2 E MULTIPLI DI IMBALLO

Prezzo €/m2 35,00 39,00 43,00 47,00 51,00 55,00 59,00 63,00 67,00 75,00 83,00

Sp. isolante 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200*

pz. pacco 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2

m2 pacco 4,2 3,6 3 3 2,4 2,4 2,4 1,8 1,8 1,8 1,2

m2 pedana 42 36 30 30 28,8 24 24 21,6 21,6 18 16,8

m3 pedana 3,36 3,24 3 3,3 3,456 3,12 3,36 3,24 3,456 3,24 3,36

pacchi pedana 10 10 10 10 12 10 10 12 12 10 14

GRUPPO PORON
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GRUPPO PORON

4.4    NEODURTEG A+ 
           ISOLAMENTO TERMICO IN COPERTURA

Sistema di isolamento 
termico di coperture a falde, 
made of Neopor® BMBcertTM

con rivestimento esterno 
in lamiera effetto tegola.

Dimensioni: 1440 x 1000 mm

NeodurTeg A+ è il nuovo pannello preformato 

accoppiato a lamiera esterna effetto tegola, made of Neopor® BMBcertTM. 

Il pannello è stato appositamente progettato per l’isolamento termico delle coperture a falde che consente 

la posa rapida e sicura in un’unica soluzione dello strato coibente e del manto di copertura. La cimosa di 

sormonto su due lati del pannello ne consente un facile e rapido fissaggio meccanico. 

NeodurTeg A+ presenta uno strato continuo di consistente spessore, lo strato superiore ondulato crea 

invece un alloggio ideale per la lamiera effetto tegola incollata al di sopra.

NeodurTeg A+ è stato progettato per abbattere i costi di posa in opera, un sistema isolante ideale non solo 

su coperture in laterocemento, ma grazie alla sua versatilità consente la realizzazione di porticati, tettoie, box 

auto ecc.

 NeodurTeg A+ è realizzato in polistirene espanso Neopor® BMBcertTM, 

ottenuto da materie prime rinnovabili derivanti da biomassa, ovvero rifiuti 

e scarti organici, con attribuzione al prodotto finito mediante bilancio di 

massa. NeodurTeg A+ è certificato secondo lo schema ReMade in 

Italy®, in classe A+, ovvero 100% riciclata, da Bureau Veritas Italia. 

 NeodurTeg A+ ha tutti i requisiti per usufruire del Superbonus al 

110% previsto dal Decreto Rilancio, in cui  si chiede che i materiali 

isolanti utilizzati debbano rispettare i Criteri Ambientali Minimi “CAM” 

(DM 11 ottobre 2017).

RII-PRC00400-21
INSERTO T2D

PORON ITALIANA
SUD SRL

<30%C
RII-PRC00912-21

NEODURTEG A+

A 100%

Poron 
italiana sud Srl
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VOCE DI CAPITOLATO:

L’isolamento termico della copertura dovrà essere realizzato attraverso la posa di lastre in polistirene espanso sinterizzato 

additivato con grafite Neopor® BMBcertTM di Basf, certificate come 100% riciclate secondo lo schema ReMade in Italy® ed 

accoppiate a lamiera presso-piegata ad effetto tegola (tipo NeodurTeg®), prodotte secondo i CAM (Criteri Ambientali Minimi) 

che soddisfano i requisiti del D.M. 11/10/2017. Le lastre, marcate CE secondo la UNI EN 13163, garantiscono le seguenti 

proprietà: resistenza termica dichiarata secondo UNI EN 12667 RD …… m2-K/W (EN 12667), resistenza a compressione 

al 10% di schiacciamento CS ≥ 150 kPa (EN 826); ); assorbimento d’acqua per lungo periodo per immersione totale WL(T) 

≤ 3 % in volume (EN 12087); assorbimento d’acqua per immersione parziale WL(p) ≤ 0,5 kg/m²; stabilità dimensionale in 

condizioni di laboratorio ± 0,2%; classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1.

Coppo di chiusura 

Colmo COLNDTEG

Listello sottocolmo 

Portalistello zincato 

Coppi - 20 mm

Pannello NeodurTeg A+ 

Telo Under 

Solaio in latero cemento - H 220 mm
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ZONE CLIMATICHE A e B C D E F

Requisiti Minimi 2021 U limite per edifici esistenti 0,32 0,26 0,22

Requisiti Minimi 2021 U di riferimento nuovi edifici 0,35 0,33 0,26 0,24 0,20

Requisiti Minimi DEE ECOBONUS 110% 0,27 0,22 0,20 0,19

Spessore in mm NeodurTeg A+ 100 140 160

Trasmittanza ottenuta U 0,26 0,20 0,18

Spessore equivalente in mm XPS 120 170 190

PROPRIETÀ DEI SINGOLI MATERIALI

CONDUCIBILITÀ TERMICA 

DICHIARATA

EPS EN 12667
W/mK λD

0,030

LAMIERA EN 12664 50

REAZIONE AL FUOCO EPS EN 13501-1 - EUROCLASSE E

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 

E ALLA FLESSIONE

EPS EN 826 kPa CS(10) ≥ 120

EPS EN 12089 kPa BS ≥ 170

MASSA VOLUMICA APPARENTE
EPS EN 1602

kg/m3

20-22

LAMIERA 7800

CALORE SPECIFICO
EPS

EN 10456 J/kg•K C
1450

LAMIERA 450

TEMPERATURA DI UTILIZZO EPS °C ≤ 80°C

DIMENSIONI NEODURTEG pz 1 mm 1440x1000 m2 1,44
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ATTENZIONE: materiale termo-riflettente, non coprire con teli trasparenti.

LISTINO PREZZI AL M2 E MULTIPLI DI IMBALLO

Prezzo €/m2 155,00 165,00 175,00 185,00

Sp. isolante mm 100 120 140 160

Sp. totale mm 155 175 195 215

pz pedana 10 10 8 8

m2 pedana 14,40 14,40 11,52 11,52

m3 pedana VOLUME MEDIO PEDANA: 2

CARATTERISTICHE NORMA
UNITÀ DI 
MISURA

COD. UNI 
EN 13163

VALORE T*

Spessore 

Isolante mm
LAMIERA

Sp. Tot. 

mm

PESO

Kg
RESISTENZA TERMICA DICHIARATA

100

5/10

155 11,50

EN 12667 m2•K/W

RD 3,30 0,30

120 175 12,10 RD 4,00 0,25

140 195 12,70 RD 4,65 0,22

160 215 13,30 RD 5,30 0,19

Percentuale di contenuto di riciclato certificato ReMade in Italy® D.M.11/10/17 100%
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CARATTERISTICHE NORMA
UNITÀ DI 
MISURA

COD. UNI 
EN 13163

VALORE T*

Spessore 

Isolante mm
LAMIERA

Sp. Tot. 

mm

PESO

Kg
RESISTENZA TERMICA DICHIARATA

100

5/10

155 11,50

EN 12667 m2•K/W

RD 3,30 0,30

120 175 12,10 RD 4,00 0,25

140 195 12,70 RD 4,65 0,22

160 215 13,30 RD 5,30 0,19

Percentuale di contenuto di riciclato certificato ReMade in Italy® D.M.11/10/17 100%

SEDE AMMINISTRATIVA

GRUPPO PORON S.r.l.
Via degli Scipioni, 132
00192 - ROMA

UNITÀ PRODUTTIVE

POLIMER S.r.l.
Strada della Guasca, 13-15
15122 SPINETTA MARENGO (AL)

MARCHESPANSI S.r.l.
Loc. Cà Maiano
60044 - FABRIANO (AN)

PORON ITALIANA SUD S.r.l.
Via Chiavari, 47
00048 - NETTUNO (RM)

IMBALLAGGI PORON S.r.l.
Zona Ind.le Loc. S. Gennaro
04020 - SPIGNO SATURNIA (LT)

PORON MOLISE S.r.l.
Zona Ind.le Loc. Scalo Ferroviario
86020 SAN POLO MATESE (CB)

PUGLIA ESPANSI S.r.l.
Viale Francesco De Biasio. Z.I.
70123 - BARI

S.P. ISOLANTI S.r.l.
Contrada Pietra di Roma
98070 - TORRENOVA (ME)

MULTIPACK ANAGNI S.r.l.
Via Morolese, 4
03012 - ANAGNI (FR)



I dati di prodotto contenuti in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e non costituiscono una garanzia 
vincolante delle caratteristiche dello stesso. Non esimono il progettista dal condurre controlli in proprio, in considerazione dei molteplici fattori 
che possono intervenire nella realizzazione del prodotto finito.

I contenuti di questo documento, redatti in collaborazione con TEP srl, ReMade in Italy® e GRUPPO PORON, sono aggiornati alla data in calce. 
Le informazioni sono da ritenersi comunque indicative ed è sempre necessario riferirsi ai documenti normativi ufficiali.

Qualsiasi descrizione, illustrazione, foto, informazione tecnica, rapporto, misura ecc. indicati nel presente documento possono essere soggetti 
a modifiche senza preavviso.

L’utente finale dei nostri prodotti deve attenersi, sotto la propria responsabilità, al rispetto dei diritti di proprietà, nonché alle leggi e disposizioni 
vigenti.

Gennaio 2022


