
CAM
Scoprite in che modo i prodotti Rockfon rispettano i criteri 
dei nuovi CAM in Edilizia 2022 (D.M. 23 Giugno 2022)
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Noi siamo Rockfon
Siamo l'azienda leader mondiale nell'acustica. Ogni giorno siamo ispirati ad innovare attraverso 
soluzioni che aiutano le persone a pensare, a riposare e a godersi di più la vita. I nostri pannelli 
fonoassorbenti per controsoffitti e pareti sono progettati appositamente per fornire soluzioni 
esteticamente piacevoli e in grado di creare spazi sani e confortevoli.

La sostenibilità in Rockfon
La sostenibilità è al centro della nostra ricerca e 
sviluppo. Non è solo una parola d'ordine, ma è 
incorporata in tutte le varie fasi del ciclo di vita 
dei nostri prodotti. Ecco perché utilizziamo la 
pietra naturale, riduciamo costantemente la nostra 
impronta di carbonio e ricicliamo, contribuendo a 
favorire un modello di economia circolare.

Sappiamo che anche tu sei sensibile al tema 
della sostenibilità. Per questa ragione, vogliamo 
condividerti le nostre conoscenze e mostrarti come 
i prodotti Rockfon rispettano i criteri dei nuovi 
CAM in Edilizia 2022 (D.M. 23 Giugno 2022).

La revisione dei vecchi CAM si è resa necessaria in 
ragione del progresso tecnologico, dell’evoluzione 
della normativa ambientale e dei cambiamenti 
connessi ai mercati di riferimento, consentendo 

di perseguire gli obiettivi ambientali connessi ai 
contratti pubblici in riferimento agli affidamenti e 
alle forniture.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti 
ambientali definiti per le varie fasi del processo 
di acquisto, volti ad individuare la soluzione 
progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il 
profilo ambientale lungo l’intero ciclo di vita.

In altre parole i CAM favoriscono l’attuazione di 
un green public procurement, cioè di un mercato 
degli appalti volto a contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi green previsti dall’Unione Europea 
e dal nostro Paese, ma anche volto a promuovere 
l’innovazione tecnologica premiando le aziende 
che fanno dell’innovazione e della sostenibilità i 
fondamenti su cui investire ed evolversi.

https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4
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Criteri CAM per l’Edilizia (D.M. 23 Giugno 2022) Contributo Rockfon

2.4.11: Prestazioni e comfort acustici Le prestazioni acustiche dei prodotti Rockfon aiutano la progettazione di  
spazi in grado di garantire le prestazioni di comfort richieste.

2.4.14: Disassemblaggio e fine vita Le soluzioni Rockfon sono disassemblabili e i prodotti possono essere riciclati.

2.5: Specifiche tecniche per i prodotti da 
costruzione

I prodotti Rockfon sono dotati di dichiarazione di prestazione (DoP) e il contenuto di 
materia riciclata è indicato nell’EPD e certificato da ente terzo secondo ISO 14021.

 2.5.1: Emissioni negli ambienti confinati 
(inquinamento indoor)  

I prodotti Rockfon sono certificati per garantire il rispetto dei limiti  
di emissione COV (composti organici volatili).

2.5.8: Tramezzature, contropareti perimetrali e 
controsoffitti

I prodotti Rockfon hanno un contenuto di materia riciclata utile a rispettare  
i requisiti di materia riciclata richiesti per i controsoffitti

La seguente tabella mostra come i nostri prodotti rispondano ai criteri contenuti nei CAM.
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