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CARI AMICI,
sono passati ormai 15 anni da quando Officina dell'Ambiente 
ha intrapreso la sua avventura, proponendosi sul mercato come 
fornitore industriale di materiali alternativi per la produzione 
del clinker di cemento.

Sono stati anni molto impegnativi, ma anche densi di soddisfazioni, 
in quanto abbiamo capito che, oltre all'industria del cemento, 
potevamo servire anche il mondo dell'edilizia in senso lato, ma per 
poterlo fare in maniera sistematica e regolare, avremmo dovuto fare 
delle scelte molto radicali, come quella di rinunciare alla miscelazione 
di più rifiuti in favore del trattamento esclusivamente di scorie da 
RSU. Con i prodotti della Matrix Family, Officina dell'Ambiente 
è oggi protagonista in tutti settori dell'edilizia in generale, ma è 
soprattutto presente in tutti quei progetti che per dimensioni e 
prestigio stanno caratterizzando il trend di sostenibilità ambientale 
delle nuove costruzioni italiane.
Il raggiungimento di quest’obiettivo è figlio di un lavoro enorme, 
finalizzato al costante miglioramento qualitativo dei nostri prodotti, 
all'ottenimento di tutte le possibili credenziali ambientali ed al 
perfezionamento della filiera, ma è soprattutto frutto della perfetta 
alchimia creatasi in questi anni con molte aziende leader dell'edilizia 
italiana.
Non è un quindi un caso che il Matrix sia al momento l'unico aggregato 
artificiale in Europa dotato di EPD e che, grazie a tale prerequisito, 
molte aziende con cui collaboriamo possano perseguire analogo 
traguardo per le loro linee di prodotto base riciclato, Matrix Inside.
Un percorso inimmaginabile fino a pochi anni fa, quando l'utilizzo di 
materiale riciclato era un qualcosa da mantenere sotto traccia, ma 
che oggi è diventato un obiettivo imprescindibile per il futuro nostro 
e del nostro pianeta.
Per noi, di ODA essere sostenibili non significa solo lavorare 
in favore dell'ambiente, ma di farlo garantendo la massima 
consapevolezza e trasparenza a tutti gli stakeholders interessati.
Per questo, da sempre Officina dell'Ambiente si è imposta di 
testimoniare le sue azioni nella massima trasparenza possibile anche 
attraverso la comunicazione , come esprime  il nostro sito WEB (www.
matrixoda.it), tra i più completi del settore, o il Greenbook, il nostro 
statement industriale, che ci ha accompagnato in questi ultimi anni. 
In tale percorso siamo quindi lieti di introdurre la nuova versione 2.0 
del Grenbook, che illustra la nostre attività, ma anche la velocità con 
cui il settore della sostenibilità ambientale si sta sviluppando.

Grazie per l'attenzione.
 

PER L'AMBIENTE,
CON TRASPARENZA 
E CONSAPEVOLEZZA

SIAMO I PRIMI E GLI UNICI 
IN QUESTA MATERIA.
Aspetti tecnici e ambientali, controlli e monitoraggi 
ambientali, sostenibilità, applicazione nei progetti di 
Green Building.
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DOVE È REPLICATA?
Stabilimento di Conselice (RA).

Alla luce del successo industriale ottenuto da OdA, attraverso 
l’impianto di Lomello, in collaborazione con il gruppo HE-
RAmbiente, è stato realizzato ed autorizzato un nuovo sta-
bilimento situato nel comune di Conselice (RA) con una 
capacità produttiva di circa 200.000 ton/anno. Anche a Con-
selice è stato realizzato un impianto fotovoltaico in grado di 
far fronte alle future esigenze energetiche dello stabilimento. 
L'impianto è ancora più evoluto di quello di Lomello, in quanto frut-
to di 15 anni di esperienza nel trattamento delle scorie RSU.

CON CHE COSA VIENE PRODOTTA?
Esclusivamente con scorie da incenerimento RSU.

La Matrix® Family è il primo esempio italiano di approccio industria-
le, basato su significative economie di scala, applicato al recupero 
ed alla valorizzazione delle scorie da incenerimento RSU che rappre-
sentano la sua esclusiva materia prima. 
In un’ottica industriale di questo tipo, la decisione di utilizzare una 
sola tipologia di rifiuto ha permesso di:

COS’È?
Un prodotto End of Waste.

La Matrix® Family è rappresentata da una serie di prodotti ottenuti 
attraverso un processo industriale di trattamento delle scorie 
generate dalla termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani (RSU). 
Questi prodotti, un tempo definiti una Materia Prima Seconda (MPS), 
sono oggi classificati come End of Waste (EOW) e vengono utilizzati 
come materiale sostitutivo delle materie prime di estrazione naturale 
nei cicli di produzione del cemento e di altri prodotti utilizzati in 
edilizia.

I 3 PRODOTTI DELLA MATRIX® FAMILY
Matrix® Standard Materiale granulare di colore grigio,  
con granulometria compresa fra 0 e 10 mm.

AGMatrix® Ghiaietto raffinato ad umido, con granulometria  
compresa fra 2 e 10 mm.

Sand Matrix® Famiglia di sabbie, con granulometrie  
0-2 mm, 0-4 mm e 2-4 mm.

CHI LA PRODUCE?
Officina dell’Ambiente S.p.A.

La Matrix® Family viene prodotta dal 2001 da Officina dell’Am-
biente in un moderno impianto di trattamento delle scorie da RSU. 
OdA è una società innovativa che ha sviluppato il proprio core bu-
siness adottando le più innovative politiche di sviluppo industriale 
ecosostenibile, in un sito Certificato ISO 14001 e Registrato EMAS. 
L’approccio con il quale l’azienda affronta questo tema è quello del 
recupero e della valorizzazione di un mono-rifiuto finalizzato al suo 
riutilizzo in sostituzione di materie prime naturali, secondo lo spirito 
più evoluto del legislatore comunitario e nazionale e delle tendenze 
attuali del recupero e riutilizzo di materia.

DOVE VIENE PRODOTTA?
Stabilimento di Lomello (PV).

L’attività di Officina dell’Ambiente nello specifico ambito del recu-
pero delle scorie da incenerimento si svolge da circa 15 anni nel mo-
derno e avanzato stabilimento di Lomello (PV), avente una capacità 
produttiva di 200.000 ton/anno, e dotato di due impianti fotovoltaici 
in grado di far fronte alle esigenze energetiche dello stabilimento, 
e di tutti i presidi impiantistici di un moderno sito industriale Regi-
strato EMAS.

I FONDAMENTI
DELL’ATTIVITÀ  
DI ODA
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1 Garantire una totale tracciabilità dei rifiuti trattati,  
dalla loro creazione al loro riutilizzo finale

2 Trattare una matrice chimica 
stabile e ripetitiva

3 Raggiungere i necessari standard tecnici (normativa 
UNI EN e Certificazione REACH) peraltro obbligatori, per 

un corretto impiego del Matrix® nei vari settori produttivi/
merceologici in cui viene attualmente collocato grazie alle 
sue certificazioni e marcature CE opportune

4 Fornire agli utilizzatori finali caratteristiche di co-
stanza e ripetitività dei prodotti della Matrix® Family, 

requisiti obbligatori per il perseguimento di un uso industria-
le ed a lungo termine di questi prodotti. Provenendo dal trat-
tamento e miscelazione di un solo tipo di rifiuto, il Matrix® 
presenta infatti una composizione estremamente omogenea 
e ripetitiva, prevalentemente silicica e a moderato contenuto 
di calcio, dove la qualità e quantità dei macrocomponenti è 
sensibilmente costante

5 Garantire un’accurata gestione nella massima traspa-
renza degli aspetti ambientali legati al ciclo di produzio-

ne e in base alla totale accettazione da parte degli enti di 
controllo

6 Ottenere per la prima volta in europa la certificazione 
EPD® per un aggregato di origine industriale per l’edilizia
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DA DOVE ARRIVA IL RIFIUTO/SCORIA, 
OVVERO LA MATERIA PRIMA?
Esclusivamente dalle scorie prodotte dall’attività dei termova-
lorizzatori per Rifiuti Solidi Urbani situati nel Nord Italia secon-
do processi controllati e gestiti nel rispetto dell’ambiente.

L’intero flusso di gestione del rifiuto, dall’arrivo in stabilimento alla 
sua pre-valutazione nell’ambito del laboratorio aziendale sino alla 
sua gestione continuativa, è disciplinato da un Protocollo di Gestio-
ne approvato dalla Provincia di Pavia che viene applicato costante-
mente in tutta l’attività dell’impianto di Lomello.

CODICE DI AUTOLIMITAZIONE 
SULLE SCORIE DI INGRESSO
OdA applica un ciclo produttivo che prevede una serie di AU-
TO-LIMITAZIONI con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il 
livello di garanzia dei già elevati standard tecnici del Matrix®:

7

NON vengono in assoluto ritirate scorie prodotte da 
termovalorizzatori che trattano Rifiuti Speciali Industriali, 
anche qualora avessero caratteristiche chimico fisiche teori-
camente compatibili, ma solo scorie prodotte da termovalo-
rizzatori di RSU.

NON vengono in assoluto ritirate e trattate altre diver-
se tipologie di rifiuto, nonostante OdA preveda nella pro-
pria autorizzazione altri codici rifiuto; non avvengono quindi 
miscelazioni di alcun tipo.

NON vengono in assoluto ritirati rifiuti da Centri di 
Stoccaggio intermedi, ma si trattano solo scorie direttamen-
te prodotte dai singoli forni di incenerimento RSU, così da 
mantenere una certezza sull’origine, la tracciabilità e specifi-
cità dei materiali in ingresso.

I FONDAMENTI NORMATIVI
L’attività di Officina dell’Ambiente si colloca nell’ambito normati-
vo che regolamenta il trattamento/recupero del rifiuto finalizza-
to al suo riutilizzo come End of Waste destinato alla sostituzione di 
materie prime naturali, secondo lo spirito più evoluto del legislatore 
comunitario nonché di quello nazionale. 

A questo proposito si vedano le ultime evoluzioni particolarmente 
evidenziate dagli articoli 4) e 6) del D.lgs. 205/2010, ove si evince che 
il ciclo dei rifiuti debba essere orientato in primo luogo alla preven-
zione, successivamente alla “preparazione per il riutilizzo” (novità 
introdotta dalla Direttiva 2008/98/CE), al riciclaggio, al recupero e 
solo come ultima opzione è concesso lo smaltimento. 

In questo senso l’attività di ODA si inquadra perfettamente con l’art. 
184 ter del D.lgs. 205/2010, che introduce esplicitamente il concet-
to di “cessazione della qualifica di rifiuto” (EOW - End of Waste): 
un rifiuto, a valle di determinate operazioni di recupero, cessa di 
essere tale, tornando ad essere spendibile sul mercato in qualità di 
prodotto. 

LE AUTORIZZAZIONI DI ODA
L’attività di trattamento e recupero dell’impianto di Lomello di 
Officina dell’Ambiente è attualmente disciplinata dall’Autorizza-
zione Integrata Ambientale n. 12566 del 25/10/2007 rilasciata dalla 
Regione Lombardia nonché dall’Autorizzazione n. mns01/09 prot. 
4606 del 27/07/2009 della Provincia di Pavia, integrata dai successivi 
provvedimenti autorizzativi della stessa Provincia n. 03/11 prot. 
13955 del 03/03/2011 e n. 04/11 prot. 14611 del 07/03/2011. 

Tali provvedimenti regolamentano sia il trattamento/recupero dei 
rifiuti (operazioni di R13, R4 e R5) sia la produzione dell’EOW Matrix® 
e la sua collocazione negli specifici settori merceologici/produttivi.

L’attivazione di ogni specifico settore d’utilizzo non è mai casuale, 
ma soggetta ad un iter tecnologico preliminare, finalizzato a verifi-
carne la fattibilità tecnica a livello sperimentale, seguito da un pun-
tuale e selettivo periodo di prova industriale, volto a verificarne 
l’effettiva possibilità d’impiego su larga scala e la congruenza con le 
relative normative d’uso. 

L’utilizzo di un prodotto della Matrix® Family all’interno di un deter-
minato comparto industriale, è quindi il frutto di un percorso gra-
duale e dettagliato, svolto sempre sotto la supervisione degli Enti 
pubblici di controllo, che va a sfociare in uno specifico provvedimen-
to autorizzativo. Ovviamente, anche l’impianto di Conselice è auto-
rizzato con AIA n. 4071 del 19-12-2013  emessa dalla Provincia di 
Ravenna.
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Tutte le pavimentazioni, esterne ed interne, sono pulite quo-
tidianamente (mattino e pomeriggio) da un operatore dotato 
di autospazzatrice.

Officina dell’Ambiente ha anche completato l’attività di rimo-
zione delle coperture in eternit del capannone, risalenti alla 
precedente proprietà, riducendo in tal modo i propri impatti 
ambientali. L’intero stabilimento è quindi “asbestos free”.

In sostituzione delle coperture in amianto è stato installato 
un grande impianto fotovoltaico in grado di erogare una 
potenza nominale di 695 kW, più che sufficienti a soddisfare il 
fabbisogno interno di energia.

4 STOCCAGGIO ESTERNO  
DEL MATRIX®

Lo stoccaggio del prodotto finito Matrix® avviene all’esterno, 
sempre su specifici piazzali pavimentati, dove il processo di  
LITO-STABILIZZAZIONE® prosegue, arrivando ad ultimarsi 
in 90 giorni ca.

Appositi sistemi di bagnatura provvedono infine ad umidifi-
care il materiale all’esterno durante la stagione estiva. 
Alcuni prodotti della Matrix® Family infine, per esigenze pro-
duttive, vengono messi in stoccaggio prima della consegna 
al cliente, all’interno dei capannoni coperti destinati a ma-
gazzino.

1 CHECK  
INGRESSO

L’attività produttiva di Officina dell’Ambiente è organizzata 
in modo da monitorare, con adeguata sicurezza e ripetitività, 
il rifiuto in entrata presso lo stabilimento grazie a severi e 
precisi controlli analitici preventivi e routinari previsti dalla 
Procedura di Accettazione e Gestione dei Rifiuti, disciplinata 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.

2 STOCCAGGIO  
SCORIE E MATURAZIONE

Il rifiuto in ingresso viene posizionato, affinché si possa svol-
gere il processo di maturazione denominato LITO-STABILIZ-
ZAZIONE® (vedi pag. 10), nelle apposite aree coperte deno-
minate CELLE DI LITO-STABILIZZAZIONE® - dove staziona 
per 30 giorni ca. - dedicate alla messa in riserva dello stesso. 
Il materiale è pertanto stoccato in condizioni di sicurezza al 
coperto e su pavimentazioni impermeabilizzate.

3   TRATTAMENTO
Il ciclo di trattamento per la produzione del Matrix® si svol-
ge completamente al chiuso, all’interno di capannoni coperti 
anch’essi dotati di pavimentazioni impermeabili.

Il rifiuto, dopo aver subito la prima fase di LITO-STABILIZZA-
ZIONE® all’interno delle specifiche celle, viene veicolato at-
traverso un complesso sistema di tramogge e nastri traspor-
tatori ad un sistema di mulini e vagli, coadiuvati da sistemi di 
separazione delle frazioni ferrose e non ferrose, destinati a 
raffinare il materiale sino a raggiungere gli standard richiesti. 
L’intero impianto, altamente automatizzato, è delimitato da 
pareti perimetrali fonoassorbenti, con intercapedine di po-
liuretano espanso, così da minimizzare l’impatto acustico. 

Analogamente i reparti produttivi sono dotati di un artico-
lato ed efficiente impianto di aspirazione e trattamento 
dell’aria. Nell’ambito del processo produttivo, per mezzo di 
sistemi puntuali di aspirazione collegati a filtri tipo “ciclone”, 
vengono intercettate e separate le piccole frazioni di mate-
riale incombusto - essenzialmente plastica e carta - avviate 
poi allo smaltimento finale in impianti esterni debitamente 
autorizzati. 

IL CICLO DI  
PRODUZIONE DELLA 
MATRIX® FAMILY

F  A   M   I   L  Y
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Per riuscire a realizzare tale stabilizzazione chimico-fisica 
in maniera efficace la risposta, come spesso accade, arriva 
direttamente dalla natura: la lito-stabilizzazione®.

In sostanza la LITO-STABILIZZAZIONE® è un processo chi-
mico vero e proprio, completamente naturale e non ri-
chiede introduzione di sostanze chimiche o additivi, il cui 
risultato è in pratica una “STABILIZZAZIONE CHIMICO-FI-
SICA CONTROLLATA” della scoria.

Le CELLE DI LITO-STA BILIZZAZIONE® sono il VERO POL-
MONE del sistema produttivo di ODA .

Oda ha infatti adottato una soluzione semplice e naturale che favo-
risce la litificazione - nota internazionalmente come fenomeno del 
“natural weathering” - sviluppata con successo in Giappone dagli 
inizi degli anni ‘90, che prevede una precisa tecnica d’invecchiamen-
to naturale (“ageing”) della scoria, nelle sue varie fasi di lavorazione, 
per un periodo totale di almeno 2 mesi.

SOSTENIBILITÀ  
AMBIENTALE DEL  
PROCESSO PRODUTTIVO

La scelta tecnica ed ambientale di utilizzare una sola tipologia di 
rifiuto in ingresso semplifica notevolmente l’approccio alla pro-
duzione, diversamente da altri contesti produttivi tipici del nostro 
settore in cui vengono effettuate miscelazioni spinte non facilmente 
monitorabili. Il sistema OdA implica infatti un processo estremamen-
te ripetitivo, sinonimo di chiarezza, stabilità e controllo ambientale 
attuato utilizzando solo una tipologia di rifiuti.

PROCESSO DI LITO-STABILIZZAZIONE®

Prima di tutto, è importante descrivere tecnicamente la scoria da 
incenerimento dei RSU, in quanto essa rappresenta l’unica mate-
ria prima utilizzata da ODA. Essa si presenta come una miscela 
eterogenea, ma statisticamente ripetitiva, caratterizzata da una 
composizione chimica complessivamente simile ad un minerale 
naturale (basalto, marna, ecc.) e dalla presenza di quegli oggetti, o 
loro parti, che si trovano negli scarti domestici del nostro quotidiano 
(piccoli oggetti metallici, posate ecc.), e che apportano un minimo 
contenuto di metalli. Questi ultimi sono presenti in natura in qua-
lunque materia prima, motivo per cui non rappresentano di per se 
stessi un elemento di criticità, a maggior ragione se la forma stabile 
in cui si presentano non li rende disponibili per l’ambiente esterno.

A causa degli effetti del processo d’incenerimento e del successivo 
spegnimento con acqua, la scoria presenta - sia dal punto di vista 
fisico (a causa dell’elevata umidità) che dal punto di vista chimico (a 
causa del pH fortemente alcalino) - aspetti tecnici operativi e gestio-
nali che devono essere gestiti dal punto di vista industriale. 
A questo scopo si rende necessaria l’attivazione di una fase di 
stabilizzazione chimico-fisica che consenta a monte un’adeguata 
gestione del processo di trattamento ed a valle un corretto recu-
pero di materia. Tutto questo per ottenere, al termine della filiera, 
prodotti Matrix® Inside la cui bio-disponibilità dei metalli è ridotta e 
comunque sotto controllo nel processo di produzione.

Le scorie affluite all’impianto vengono poste all’interno delle CELLE 
DI LITO-STABILIZZAZIONE® ove avvengono una serie di processi 
naturali e spontanei come: l’innalzamento della temperatura, l’os-
sidazione dell’alluminio, l’assorbimento e la neutralizzazione del ph 
ad opera dell’anidride carbonica atmosferica (carbonatazione), la 
precipitazione di carbonati insolubili, il parziale adsorbimento dei 
metalli pesanti ad opera dell’ossido di ferro, la formazione di nuove 
fasi mineralogiche, ecc. 

Complessivamente, tutti questi fenomeni naturali contribuiscono 
coralmente ad un abbassamento del pH naturale delle scorie ed alla 
loro stabilizzazione chimica.
Si noti che tali fenomeni si sviluppano e si evolvono senza soluzione 
di continuità, ovvero dalla fase iniziale di messa in riserva delle scorie 
(pre-trattamento) fino e durante la fase d’immagazzinaggio del Ma-
trix® (post-trattamento).
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IL MATRIX NEI PRODOTTI FINALI: 
LA STABILITÀ NATURALE
Illustriamo in queste sezione alcuni aspetti dei manufatti realizzati 
con la Matrix® Family per diventare prodotti d’uso e consumo quo-
tidiano Matrix® Inside. OdA ha scelto di NON indirizzare il Matrix® 
in impieghi ove non sussistano sufficienti requisiti di tracciabilità e di 
controllo e ove sia previsto un contatto diretto con l'ambiente.

Questo, nonostante l’efficacia della tecnica del “natural weathe-
ring” sia ormai talmente consolidata da aver portato alcune legisla-
zioni europee ad autorizzare il recupero della scoria stabilizzata nel 
sottofondo stradale, settore che però Officina dell’Ambiente non ha 
mai preso in considerazione, proprio per la sua potenziale lacuna di 
tracciabilità.

OdA ha infatti scelto la soluzione tecnica d’introdurre il Matrix® 

solo in processi industriali ben identificati, monitorati ed assog-
gettati a ferree normative d’uso sia in processi di cottura (produ-
zione del cemento) che a freddo (calcestruzzi, malte, conglomerato 
bituminoso, manufatti cementizi) caratterizzati dalla presenza di ce-
mento, bitume o argille.

Tali sostanze di fatto hanno un forte potere legante ai fini della stabi-
lizzazione chimica per quei prodotti dove il Matrix® viene introdotto 
in ridotte e mirate percentuali, all’interno di formulazioni ben preci-
se e pre-definite.

L’effetto viene ulteriormente potenziato dalle significative carat-
teristiche di pozzolanicità insite nella scoria stessa, la quale già da 
sola tende a comportarsi naturalmente come un legante, tanto è 
vero che la fase di stoccaggio all’interno delle CELLE DI LITO-STA 
BILIZZAZIONE® deve essere gestita in maniera attenta ed appro-
priata per prevenire fastidiosi effetti d’indurimento che potrebbero 
rallentare il successivo trattamento, riducendo la capacità produttiva 
dell’impianto.

Approfondendo il tema, si è quindi deciso di misurare la reale effi-
cacia di tali processi nel lungo termine, ovvero capire come il pro-
dotto/manufatto Matrix® Inside impatterà nel micro-ambiente in cui 
viene collocato.
Per fare ciò, Officina dell’Ambiente ha volontariamente introdotto 
una severa procedura di verifica, purtroppo al momento ancora in 
attesa di una norma specifica, da noi ritenuta eticamente essenziale 
oltre che tecnicamente necessaria, per comprendere la reale soste-
nibilità di un prodotto/manufatto Matrix® Inside, operando nell’am-
bito del percorso tracciato dall’art. 1847ter.
Trattasi a livello micro-ambiente del concetto di “FINE VITA” meglio 
descritto a pag. 17 e integrato a livello macro-ambiente dalla valuta-
zione del “CICLO DI VITA” (vedi pag. 18).

13

F  A   M   I   L  Y

I CONTROLLI  
AMBIENTALI SULLA 
MATRIX® FAMILY

QUALI?
Tutti i prodotti ottenuti dal trattamento sono sottoposti a rigorosi 
controlli: le analisi comprendono i costituenti inorganici principa-
li ed i metalli pesanti. Inoltre, periodicamente, vengono misurati i 
principali inquinanti organici: diossine/furani, idrocarburi policiclici 
aromatici e policlorobifenili che risultano sempre assenti o entro li-
velli estremamente bassi. Queste sostanze, infatti, non si ritrovano 
nella scoria al termine del processo di incenerimento e, quindi, non 
sono neppure presenti nel Matrix.

PERCHÉ?
Per garantire prodotti caratterizzati da costanza qualitativa e da 
caratteristiche ambientali compatibili con i limiti di legge e le norme 
d’uso.

QUANDO?
I controlli chimici sui prodotti della Matrix Family vengono normal-
mente svolti ogni mese sulla base di campioni medi rappresentativi 
della produzione dello stabilimento.

CHI LI FA?
OdA si è dotata di un laboratorio chimico fornito di moderna 
strumentazione e diretto da un Chimico regolarmente iscritto 
all’Ordine Professionale.

La dotazione strumentale è in grado di realizzare analisi inorganiche 
con particolare riferimento a matrici mineralogicamente comples-
se come le scorie da incenerimento (mulini a sfere, digestore a mi-
croonde, muffola per le fusioni alcaline, spettrometro al plasma in-
duttivamente accoppiato per la determinazione dei metalli). Inoltre 
vengono svolte prove di tipo fisico meccanico richieste per il man-
tenimento delle marcature CE e lo stesso laboratorio è idoneo per 
svolgere in autonomia impasti di calcestruzzo e malte assieme ad 
una serie di determinazioni secondo le norme UNI EN. In alternativa 
si avvale di laboratori esterni altamente qualificati.
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QUALI?
Lo stabilimento di OdA è controllato da un rigoroso piano di 
monitoraggio previsto dall’AIA 

(n. 12566 del 25/10/2007 rilasciata dalla Regione Lombardia nonché 
dall’Autorizzazione n. mns01/09 prot. 4606 della Provincia di Pavia) 
che assicura un controllo sistematico degli aspetti ambientali.

PERCHÉ?
L’AIA di OdA, così come le sue certificazioni volontarie (ISO 14001 
ed EMAS) applicate in stabilimento, impongono un attento moni-
toraggio della qualità dell’ambiente all’interno del sito industriale 
e nelle sue immediate vicinanze mediante controlli sia sui rifiuti 
in ingresso ed uscita dall’impianto che su aria, acqua, suolo e 
rumore.

CHI LI ESEGUE?
L’attività è svolta sia in autocontrollo (utilizzando il laboratorio interno 
all’azienda) che attraverso laboratori esterni accreditati. Trattandosi 
di un impianto soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, 
i risultati dei monitoraggi sono immediatamente condivisi e vaglia-
ti dagli organi pubblici (ARPA Pavia ed Osservatorio Rifiuti della 
Provincia) mediante applicativi informatici on-line e sono sempre 
risultati conformi alle normative vigenti in tutti i 15 anni di gestione. 

Inoltre, nel corso del 2007, in aggiunta ai normali controlli ambienta-
li, OdA si è associata ad un progetto scientifico di controllo ambien-
tale che ha previsto un programma triennale di valutazione dello 
stato della salubrità dell’ambiente nei pressi dello stabilimento. 
Il progetto è stato realizzato dal prestigioso Istituto Mario Negri 
di Milano (www.marionegri.it), nell’ambito di una convenzione 
con il Comune di Lomello.
Si è concluso nel 2010 fotografando una situazione in cui l’attività 
svolta da OdA non ha evidenziato alcun impatto ambientale e/o 
peggioramento all’ambiente circostante per quanto riguarda i suoli, 
le acque sotterranee e l’aria.

Nel periodo di vigenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, 
l’azienda viene periodicamente sottoposta a dei cicli di verifica 
ispettiva da parte dei tecnici dell’ARPA. Al momento, sono stati 
completati 3 cicli di sopralluoghi conclusi con esisti positivi che 
hanno sancito il pieno rispetto da parte della società delle prescri-
zioni contenute nell’AIA.

QUANTI E QUANDO?
Il piano dei controlli e la lor frequenza è riassunto nella seguente 
tabella:

I MONITORAGGI  
AMBIENTALI  
SULLO STABILIMENTO  
DI PRODUZIONE
DELLA MATRIX® FAMILY
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MONITORAGGIO AMBIENTALE

FREQUENZA  
DI LEGGE

FREQUENZA  
DI ODA

Emissioni  
in atmosfera

Annuale Annuale

Qualità  
dell'aria esterna

Biennale  
anni dispari

Biennale  
anni dispari

Acque  
di scarico

Mensile Mensile

Suoli Annuale Annuale

Acque  
sotterranee

Semestrale Semestrale

Rumore 
esterno

Annuale Annuale

T H E G R E E N
B U I L D I N G
AG G R E G AT E S
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DIOSSINE
Il processo di combustione dei RSU genera notoriamente minime 
tracce di diossine che si rinvengono nei fumi di combustione e ven-
gono abbattute al camino degli inceneritori sotto forma di ceneri 
leggere, un tipo di rifiuto pericoloso che viene smaltito in appositi 
impianti autorizzati. 
Le scorie invece, che si accumulano alla base del forno e costitui-
scono la materia di base per produrre Matrix®, ne sono pressoché 
prive in virtù delle elevate temperature raggiunte durante il proces-
so di termodistruzione.

Per avere conferma di questo, un primario gruppo cementiero inter-
nazionale ha svolto un approfondito studio scientifico durato circa 2 
anni, relativamente alla potenziale emissione di diossine correlabile 
all’utilizzo del Matrix® al camino della cementeria.

METALLI PESANTI
I prodotti Matrix® Family, come d’altronde le scorie da incenerimento 
in generale, contengono livelli significativi ma costanti di micro 
costituenti (principalmente metalli pesanti).
Tali componenti si trovano in una forma chimica estremamente 
stabile tant’è che il prodotto Matrix® è risultato NON eco-tossico 
in base alle valutazioni previste dal Regolamento 1272/2008/
CE (CLP). Anticipando l’evoluzione normativa in tema di utilizzo di 
materiali recuperati, da tempo OdA si è imposta una rigida disciplina 
per controllare l’impatto a lungo termine generato dall’uso di 
Matrix®nell’industria delle costruzioni.

POLVERI
Al pari di una materia prima naturale, Matrix® è costituito da ossidi 
e carbonati di silicio, alluminio, ferro e calcio ed in misura minore 
di Na, K, P, S, Mg ed altri metalli. La silice, sia in forma amorfa che 
cristallina, è il componente principale e costituisce quasi il 50% del 
materiale.
Durante la sua manipolazione e l’utilizzo presso gli impianti 
industriali, Matrix® non genera polveri poiché mantiene un tenore 
di umidità normalmente superiore al 10% che limita la dispersione 
di silice libera. Inoltre, in base alla sua granulometria, la presenza 
di silice nella frazione respirabile delle polveri è particolarmente 
ridotta (< 0,1%).

ODORI
La materia prima per la produzione del Matrix®, ovvero la scoria da 
incenerimento dei RSU, ha subito un processo di termodistruzione 
ed è caratterizzata da un residuo organico particolarmente basso 
virtualmente privo di sostanze odorigene; l’unico aspetto olfattivo 
del Matrix® peraltro quasi irrilevante, è il suo odore tenue, simile a 
quello del cemento, che si può percepire nelle immediate vicinanze 
dei cumuli.

I risultati hanno chiarito che un utilizzo del Matrix® compreso 
mediamente fra l’1% ed il 5% della farina cruda, in sostituzio-
ne della marna naturale, non apporta alcun peggioramento 
alla qualità del cemento né alle emissioni nell’ambiente, ma 
al contrario consente una riduzione della CO2 normalmen-
te prodotta da un processo di clinkerizzazione all’interno del 
forno.

GLI ASPETTI 
AMBIENTALI
DELLA MATRIX® FAMILY
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A questo scopo, tutti i manufatti contenenti i prodotti Matrix® 
Family coperti da marchio CE, vengono costantemente 
sottoposti a test di cessione secondo la norma UNI EN 12457-
2 per misurare il potenziale rilascio di inquinanti quando 
saranno giunti a “FINE VITA” e verranno demoliti.

Un esempio di questo tipo di approccio è stato applicato su 
AGMatrix® che viene utilizzato come aggregato per calcestruzzo. 
Lo studio è stato svolto in collaborazione con il riconosciuto 
ente di ricerca The Energy Research Centre of the Netherlands  
(www.ecn.nl - Methodology for testing processed incinerator bottom 
ash (IBA) for application in concrete production, prof. H.A. van der 
Sloot).

È risultato che il calcestruzzo contenente AGMatrix®, una volta 
giunto al termine della sua vita utile e demolito, genera una 
maceria che soddisfa i criteri previsti dalla severa normativa 
olandese per il riutilizzo come sottofondo stradale.

Tale evidenza è rilevante e dimostra ulteriormente la compatibilità 
della Matrix® Family anche a “fine vita”.
A parte questo esempio specifico, tutti i prodotti della famiglia 
Matrix, per tutte le applicazioni per le quali è richiesta la marcatura 
CE, vengono normalmente immessi sul mercato accompagnati da 
una Dichiarazione di Prestazione (DoP) che ne attesta la conformità 
ai requisiti di una specifica norma tecnica, all’interno della quale 
sono chiaramente fornite indicazioni sulle percentuali massime di 
utilizzo da adottarsi durante le fasi produttive. 

Lo scopo finale è quello che il prodotto cementizio o bituminoso 
che contiene Matrix, giunto a fine vita, sia caratterizzato da livelli di 
cessione degli inquinanti inferiori a quelli previsti dal D.M. 5/02/1998 
e s.m.i., andando così a caratterizzarsi come un “tradizionale” 
residuo da demolizione, da smaltirsi nei canonici impianti autorizzati 
per rifiuti inerti. 

foto
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CERTIFICAZIONI 
DELLA MATRIX® FAMILY

SCHEDA DI SICUREZZA
Per tutti i prodotti della Matrix® Family è disponibile la Scheda 
di Sicurezza, in ottemperanza alle prescrizioni dei Regolamenti 
1907/2006/CE (REACH) e 453/2010/CE.

CICLO DI VITA
L’approccio più innovativo per conoscere la prestazione ambientale 
di un prodotto è rappresentato dall’analisi del ciclo di vita (LCA – 
Life Cycle Assessment). 

Uno studio LCA consente infatti di valutare tutti gli impatti ambien-
tali associati alle diverse fasi del ciclo di vita di un prodotto, e può 
comprendere l’intero ciclo di vita, dall’estrazione delle materie pri-
me allo smaltimento finale del prodotto (approccio from cradle to 
grave – dalla culla alla tomba) o una sua parte significativa (approc-
cio from cradle to gate – dalla culla al cancello e from gate to gate 
– dal cancello al cancello).

Per i prodotti AGMatrix® e Sand Matrix® è stato realizzato uno studio 
LCA del tipo cradle to gate, ovvero dalla culla al cancello dell’azien-
da finalizzato all’ottenimento della Certificazione EPD®.

Lo studio è stato condotto da una delle primarie società italiane di 
questo settore (AMBIENTE ITALIA) ed è stato poi validato dall’ente  
di certificare Bureau Veritas.

L’approfondito percorso di studio del Ciclo di Vita ed una rigorosa 
valutazione attraverso la metodologia LCA, ha permesso di qualifi-
care l’effettiva performance della gamma di prodotti Matrix®valut-
andone gli aspetti ambientali ovvero le interazioni con l’ambiente.

Lo Studio di LCA è stato poi finalizzato alla redazione e validazione 
dell’EPD® (Environmental Product Declaration), alla quale è dedica-
to un paragrafo successivo (vedi pag. 21).

Nota:
LCA (Life Cycle Assessment): è un processo che permette di valutare gli impatti ambientali 
associati ad un prodotto, processo o attività, attraverso l’identificazione e la quantificazione 
dei consumi di materia, energia ed emissioni nell’ambiente e l’identificazione e la valutazio-
ne delle opportunità per diminuire questi impatti (SETAC), durante l’intero arco della sua 
vita (“dalla culla alla tomba”).
EPD (Enviromental Product Declaration): dichiarazione di performance ambientale, che 
fornisce informazioni verificate e confrontabili relative all’impatto ambientale di un pro-
dotto o servizio; è ottenuta svolgendo l’LCA secondo le regole quadro per categorie di 
prodotti (PCR – Product Category Rules), che forniscono regole, requisiti e caratteristiche 
tecniche della categoria di prodotti.
La Certificazione EPD® viene rilasciata dallo Swedish Environmental Management Council, 
gestore dell'International EPD® System, a seguito di verifica svolta da un ente terzo accre-
ditato.
(www.environdec.com)

LE CERTIFICAZIONI ODA: IL SITO
Dal 2005 lo stabilimento di Officina dell’Ambiente è certifica-
to UNI EN ISO 14001dal DET NORSKE VERITAS, il prestigioso 
ente di certificazione internazionale, per il “trattamento e recupero 
di rifiuti speciali non pericolosi attraverso le fasi di pesature, scari-
co, stoccaggio e separazione fisico-meccanica”, con attestato del 
01/02/2005.

Nel 2006 il sito di Lomello ha raggiunto la registrazione europea 
EMAS (IT-000555) in accordo con l’EU-Regulation 761/2001, che ha 
già ricevuto il suo terzo rinnovo triennale.

Oda ha elaborato, come da prescrizione regolamento EMAS, la di-
chiarazione ambientale del sito che viene periodicamente revi-
sionata dall’ente DET NORSKE VERITAS.

Il documento è direttamente scaricabile dal sito www.matrixoda.it

Officina dell’Ambiente testimonia inoltre il proprio impegno, come 
sottolineato nella Politica Ambientale sottoscritta dalla Direzione, 
nel continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e 
nella prevenzione dell’inquinamento.

Nel corso del 2015, l’azienda prevede di completare l’integrazione 
fra l’attuale Sistema di Gestione dell’Ambiente conforme alla norma 
tecnica ISO 14001, con un Sistema di Gestione della Sicurezza con-
forme allo standard OHSAS 18001.
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LE CERTIFICAZIONI ODA: I PRODOTTI
Dal 2008, il Sistema di Controllo della Produzione è certificato 
da ICMQ (riconosciuto ente di Certificazione dell’Edilizia) in confor-
mità alla Direttiva 89/106/CEE prima ed al Regolamento 305/2011 
dopo. OdA è in grado di immettere sul mercato aggregati con mar-
catura CE conforme a svariate norme tecniche.

Inoltre tutti i prodotti della Matrix® Family hanno completato l’i-
ter previsto dalla norma UNI EN ISO 14021 al fine di elaborare 
un’asserzione ambientale autodichiarata, convalidata dall’ente di 
certificato ICMQ, con cui si attesta il contenuto di riciclato dei sin-
goli prodotti.

100% contenuto riciclato post-consumo
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CERTIFICATO DEL CONTROLLO 
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 

 
1305-CPD-0661 

 
In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 
sull’armonizzazione delle leggi, delle regole e dei provvedimenti amministrativi degli Stati Membri 
inerenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione – CPD), emendata dalla Direttiva 
93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto 

 

Aggregati 
per calcestruzzo, per conglomerati bituminosi e per materiali per l’impiego in opere 

di ingegneria civile 
 

fabbricato dal Produttore 
 

Officina dell’Ambiente  S.p.A. 
Via Enrico Toti, 4 – 20123 Milano (MI) 

 
nella Fabbrica di 

Tenuta Grua - Strada Provinciale 193/bis – 27034 Lomello (PV) 
 

è sottoposto dal Produttore alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione di 
fabbrica e che ICMQ S.p.A. ha effettuato l’ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della 
produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l’approvazione del 
controllo della produzione di fabbrica. 
 
Questo certificato attesta che tutti i provvedimenti concernenti l’attestazione del controllo del processo 
di fabbrica descritti nell’Allegato ZA delle norme: 
 

EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004 
e EN 13242:2002+A1:2007 

 

sono stati applicati. 
 

Questo certificato, che è stato rilasciato la prima volta il 27/02/2008, sostituisce ed annulla il 
precedente pari numero e rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le 
condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche armonizzate richiamate o le condizioni di produzione 
nella fabbrica od il controllo della produzione di fabbrica stesso. 
 
Emissione corrente 
06/05/2010 

_____________________ 
Il Direttore 

(Ing. Lorenzo Orsenigo) 
 
 
 
 

ICMQ  S.p.A. – Via G. De Castillia, 10 – 20124 Milano 
Tel. ++39 027015081 – Fax ++39 0270150854 

www.icmq.org  -  e.mail icmq@icmq.org 

QUADRO COMPLESSIVO PRODOTTI MATRIX® FAMILY

PRODOTTI 
MATRIX FAMILY AGMATRIX SAND  

MATRIX
SAND  
MATRIX

SAND  
MATRIX MATRIX

UNI EN 12620 
Calcestruzzo Sistema 2+ Sistema 4 Sistema 4

UNI EN 13043 
Bitume Sistema 4 Sistema 2+ Sistema 2+ Sistema 2+

UNI EN 13242 
Misto cementato Sistema 4 Sistema 2+

UNI EN 13139 
Malte Sistema 4 Sistema 4

LA CERTIFICAZIONE EPD®

Officina dell’Ambiente ha ottenuto nel marzo 2013 dal Bureau Veri-
tas la convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD® 
per i prodotti Sand Matrix® e AG Matrix®.
Si tratta del primo ed unico caso in Europa di EPD applicata agli 
aggregati per l’edilizia, che si pone così come punto di riferimento 
per il Green Building. L’approfondito percorso di studio del Ciclo di 
Vita intrapreso da ODA e la rigorosa valutazione attraverso la me-
todologia LCA, ha permesso di qualificare l’effettiva performance 
della gamma di prodotti Matrix® valutandone gli aspetti ambientali 
ovvero le interazioni con l’ambiente.
Lo Studio di LCA ha portato poi alla redazione ed alla validazione 
dell’EPD® e Officina dell’Ambiente, è la prima azienda a livello euro-
peo che ottiene la certificazione di prodotto EPD® nel settore degli 
aggregati. Gli aspetti positivi legati a questa qualificazione sono:

- il consolidamento del proprio impegno verso la sostenibilità;

-  la garanzia, per i consumatori e i partner commerciali, di fare 
scelte d'acquisto consapevoli e validate scientificamente;

-  la possibilità per gli utilizzatori del Matrix di realizzare appo-
site linee di prodotti verdi (manufatti cementizi, malte, ecc) 
caratterizzati da un’impronta ambientale nota e validata per 
il cui calcolo vengono utilizzati, per la quota parte di riciclato 
rappresentata dal Matrix, i dati già disponibili tramite la EPD;

-  la possibilità di rientrare nelle catene di fornitura per il Green 
Procurement e nei grandi gruppi di acquisto (PA, GDO...);

-  l’implementazione di un sistema di miglioramento conti-
nuo della qualità ambientale dei prodotti usando i risultati 
dell’EPD® come punto di partenza per il percorso di miglio-
ramento complessivo.

Matrix® diventa il primo aggregato in Europa ad ottenere la Cer-
tificazione Ambientale di prodotto EPD® per i prodotti Sand Ma-
trix® e AG Matrix®. (www.environdec.com)

Il più recente protocollo della Certificazione LEED®, lo standard 
LEED® v4, valorizza i prodotti e materiali da costruzione in possesso 
di Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD, e più in generale dei 
prodotti per cui sono disponibili informazioni sul ciclo di vita (LCA), 
attraverso specifici crediti appartenenti alla sezione Materials and 
Resources. L’attenzione dedicata dalla Certificazione LEED® alla 
tematica LCA/EPD evidenzia come nel mercato dell’edilizia soste-
nibile siano richiesti, e lo saranno sempre più in futuro, prodotti e 
materiali con queste credenziali. 
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IL MATRIX® E IL REACH 
Il Regolamento della Comunità Europea 2006/1907/CE, meglio noto 
come REACH, è la norma comunitaria che stabilisce i criteri per 
la Registrazione, la Valutazione e l’Autorizzazione delle Sostanze 
Chimiche. L’autorità pubblica preposta al controllo degli adempi-
menti in materia di REACH ed in particolare all’autorizzazione alla 
vendita è l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) con 
sede ad Helsinki. Nel documento emesso dall’ECHA “Guidance on 
waste and recovered substances” (Rev. 2, May 2010) si stabilisce che:

• i rifiuti sono esentati dalla registrazione;

• le Materie Prime Secondarie, in cui le caratteristiche fisiche e geo-
metriche sono più importanti della composizione chimica, sono clas-
sificati come Articoli ed esentati dalla registrazione;

• le Materie Prime Secondarie, in cui la composizione chimica pre-
vale sulla forma del prodotto, sono da considerarsi come Preparati.

I prodotti della gamma Matrix® ed in particolare Matrix® Stan-
dard, utilizzato per la produzione di cemento o Sand Matrix®, 
utilizzato per la produzione di laterizi, sono da classificarsi come 
preparati e di conseguenza soggetti agli obblighi del REACH.

Poiché, fin dai tempi dell'attivazione dell’iter di Registrazione RE-
ACH, non è mai stato costituito uno specifico consorzio da parte 
dei produttori europei di ceneri da incenerimento da RSU (come 
invece avvenuto per altre tipologie di scoria), Officina dell’Ambiente 
ha provveduto a registrare univocamente i componenti chimici prin-
cipali del Matrix senza trascurare alcun elemento critico e seguendo 
alla lettera tutti i criteri di classificazione ed etichettatura imposti dal 
Regolamento CLP.

In conclusione sono risultati soggetti all’obbligo di registrazione i 4 
principali componenti, ovvero carbonato di calcio ed ossidi di ferro, 
alluminio e calcio. Il procedimento burocratico ha avuto una durata 
superiore ai 2 anni ed è culminato il 30/11/2010 con l’invio dei dos-
sier di registrazione. Al momento, queste quattro sostanze hanno 
ottenuto la Registrazione definitiva con i numeri riepilogati nella ta-
bella seguente.

Poiché queste sostanze risultano i componenti principali di tutti i 
nostri prodotti, è possibile affermare che l’intera famiglia Matrix® sia 
conforme al REACH.

REGISTRAZIONE PRODOTTI

SOSTANZA SUBBISSION 
NUMBER

NUMERI DI  
REGISTRAZIONE ECHA

Al2O3 WT197717-85 D1-2119529248-35-0153
Fe2O3 XP963332-10 01-2119457614-35-0067
CaO YU197890-85 01-2119475325-36-0215
CaCO3 RV197892-86 01-2119486795-18-0114

I prodotti denominati Matrix® presentano un vasto campo di appli-
cazione come prodotti sostitutivi delle materie prime di estrazione 
naturali in svariati cicli industriali e nell’ambito della moderna indu-
stria dell’edilizia. Qui di seguito sono riportate le principali applica-
zioni che trovano riscontro presso importanti aziende internazionali 
e italiane.

CLINKER DI CEMENTO
Grazie alla sua conformità al Reach, Matrix® viene utilizzato, insie-
me alle altre materie prime naturali come componente della farina 
(ovvero materia prima finemente macinata) che viene cotta nei forni 
di cementeria intorno ai 1500 °C per la produzione del clinker. 

Matrix® è utilizzato come materiale a componente silicea per correg-
gere farine particolarmente ricche di calcare ma anche in aggiunta 
alla marna naturale di cui ricalca la composizione di riferimento sep-
pure con un tenore più basso di calcare e più alto di silice. È apprez-
zato anche per il suo apporto di fondenti e, grazie al fatto di aver 
già subito un processo di cottura ed una parziale decarbonatazione, 
contribuisce a ridurre la quantità di CO2 risultante dal processo.

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
Il calcestruzzo preconfezionato è un conglomerato ottenuto misce-
lando (solitamente con aggiunta di additivi) cemento, aggregato 
grosso e fino (ghiaia, ghiaietto, sabbia) ed acqua.
AGMatrix® trova applicazione nel cls preconfezionato dove viene 
utilizzato come sostitutivo di sabbia e ghiaia naturali da parte di im-
portanti produttori di calcestruzzo preconfezionato. 

Possiede la marcatura CE secondo la norma UNI EN 12620 con il 
sistema di attestazione 2+, obbligatoria per gli aggregati in questo 
settore e il suo impiego nel calcestruzzo contribuisce all’ottenimen-
to di diversi crediti della sezione “Materiali e Risorse” della Certi-
ficazione LEED®, sia nella versione LEED® 2009 che nella versione 
LEED® v4. Sempre in questo settore trova valida applicazione il pro-
dotto Sand Matrix® 0-4 mm per la produzione del “misto cementa-
to” impiegato nelle opere di ingegneria civile e nella costruzione 
delle strade. Sand Matrix 0-4 mm, infatti, possiede la marcatura CE 
secondo la norma UNI EN 13242 con il sistema di attestazione 2+.

MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
Anche in questo settore trovano impiego sia AGMatrix® che Sand 
Matrix® sia nella pezzatura 0-4 mm che in quella 2-4 mm come ag-
gregati sostitutivi di sabbia e ghiaia. La varietà dei manufatti è costi-
tuita da masselli autobloccanti in tutte le forme, cordoli, blocchi in 
calcestruzzo vibrocompresso, etc.

LE APPLICAZIONI 
DELLA MATRIX® FAMILY 
PER L’EDILIZIA
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LATERIZI
La produzione di laterizi utilizza come principali materie prima l’ar-
gilla, inerti o smagranti ed alleggerenti di natura organica (segatura, 
polistirolo, perlite, ecc). 

Quando l’argilla è particolarmente plastica, è necessario additivare 
inerti di natura sabbiosa per diminuire la richiesta d’acqua dell’im-
pasto e ridurre il ritiro dei manufatti durante le fasi di essiccamento 
e cottura. Come da studio del 2007 condotto in collaborazione con il 
Centro Ceramico di Bologna, il Sand Matrix® 0-2 mm risulta parti-
colarmente adatto come smagrante e per ridurre l’utilizzo di sabbie 
naturali nell’industria del laterizio, in conformità al REACH.

CERAMICA
Dalla collaborazione fra Officina dell’Ambiente, l’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia ed un importante produttore del distretto di 
Sassuolo, è stato dimostrato che AGMatrix® può essere inserito 
in impasti di gres porcellanato tecnico smaltato in sostituzione del 
feldspato. Con gli opportuni accorgimenti tecnologici, la sostituzio-
ne può raggiungere percentuali rilevanti e non influenza le caratteri-
stiche meccaniche ed estetiche del prodotto finale.

CONGLOMERATO BITUMINOSO
Il conglomerato bituminoso è una miscela artificiale costituita da un 
assortimento di aggregati ed un legante di tipo bituminoso. Viene 
utilizzato di norma per la realizzazione delle superfici carrabili (stra-
de,piste di atterraggio, ecc). 
Gli aggregati sono costituiti in genere da sabbie, graniglie e ghia-
ie estratte dalle cave o provenienti dalla frantumazione delle rocce. 
Sand Matrix®, sia nella frazione 0-2 mm che in quella 0-4 mm, può 
essere utilizzato come aggregato fine di origine industriale in parzia-
le sostituzione di quelli naturali nel confezionamento degli strati di 
base ed intermedio (binder) dell’asfalto. 

Uno studio sulla possibilità di utilizzo di Sand Matrix® è stato affida-
to ad un importante laboratorio di prova sui materiali accreditato 
presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed ha permesso di 
dimostrare che tutti i parametri previsti dal capitolato base ANAS 
vengono rispettati.
Negli ultimi anni, Sand Matrix nella pezzatura 2-4 mm ha trovato un 
eccellente settore di applicazione come sabbia riciclata per il con-
fezionamento di bitume a freddo, quel particolare prodotto, usual-
mente venduto in sacco che viene utilizzato per il ripristino delle 
buche nel manto stradale.

ARREDO URBANO
Ulteriori campi di applicazioni riguardano i settori delle:

•  Pavimentazioni. Masselli autobloccanti in calcestruzzo: una 
valida alternativa a pietra naturale e bitume per la pavimen-
tazione di aree esterne.

•  Infrastrutture stradali. In questo segmento si possono re-
alizzare diverse gamme di cordoli ad incastro di altissimo 
profilo qualitativo.

MALTE PREDOSATE
Si tratta di un settore in costante crescita nel quale viene utilizzato 
il prodotto Sand Matrix 0-2 mm, opportunamente marcato CE in 
accordo alla norma UNI EN 13139 (Aggregati per malta). 

Sand Matrix viene utilizzato in parziale sostituzione delle sabbie na-
turali per la produzione di malte predosate in sacco sia normali che 
fibrorinforzate.



MATRIX  

È LEED

I prodotti della Matrix® Family contribuiscono all’ottenimento di cre-
diti della Certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environ-
mental Design), il più importante sistema volontario di valutazione 
delle prestazioni energetiche ed ambientali degli edifici.
Lo schema LEED®, sviluppato da USGBC e attualmente diffuso in 
tutto il mondo, promuove un approccio orientato alla sostenibilità, 
riconoscendo le prestazioni degli edifici in settori chiave, quali il ri-
sparmio energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il 
miglioramento della qualità ecologica degli ambienti interni, i mate-
riali e le risorse impiegati, il progetto e la scelta del sito.

www.usgbc.org 
www.gbcitalia.org

LEED®2009 
I prodotti della Matrix® Family contribuiscono all’ottenimento dei 
seguenti crediti, relativi alla sezione Materiali e Risorse del protocol-
lo LEED®2009:

MRc4
CONTENUTO DI RICICLATO
Aumentare la richiesta di prodotti per l’edilizia contenenti ma-
teriali riciclati, al fine di ridurre l’estrazione e la lavorazione di 
materie prime.

DA 1 A 2 PUNTI
Tutti i prodotti della Matrix® Family sono valorizzabili al 100% 
come contenuto di riciclato post - consumo e quindi possono 
contribuire al raggiungimento della soglia del 10% o del 20% 
di contenuto di riciclato imposta dal credito.

MRc5
MATERIALI REGIONALI 
Aumentare la richiesta di prodotti per l’edilizia estratti e lavo-
rati localmente, favorendo così l’uso delle risorse locali e ridu-
cendo gli impatti ambientali dovuti al trasporto.

DA 1 A 2 PUNTI 
Tutti i prodotti della Matrix Family sono valorizzabili al 100% 
per progetti localizzati entro le seguenti distanze dal sito di 
produzione di Lomello (Pv):

• 500 miglia (LEED 2009 US);
• 350 km (1050 km se il trasporto del materiale avviene tramite 
nave o treno) (LEED 2009 Italia).

I prodotti Matrix possono quindi contribuire al raggiungimen-
to della soglia del 10% o del 20% di materiali regionali impo-
sta dal credito.

LEED®v4 
I prodotti della Matrix® Family, anche grazie all'EPD, contribuiscono 
all’ottenimento dei seguenti crediti, relativi alla sezione Materials 
and Resources del protocollo LEED®v4

MRc2
DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO
Valorizzare i prodotti di produttori che hanno dimostrato un 
miglioramento degli impatti ambientali del ciclo di vita.

DA 1 A 2 PUNTI
Opzione 1 
I prodotti AG Matrix e Sand Matrix sono in possesso della cer-
tificazione EPD® e quindi possono contribuire al raggiungi-
mento della soglia dei 20 prodotti in possesso di EPD® impo-
sta dal credito; 

Opzione 1
I prodotti AG Matrix e Sand Matrix, per i quali è dimostrata 
una riduzione degli impatti ambientali al di sotto della media 
industriale in almeno tre delle seguenti categorie, sono valo-
rizzabili al 100%:

• Potenziale di riscaldamento globale;
• Riduzione dello strato di ozono stratosferico;
• Acidificazione della terra e delle risorse acquatiche;
• Eutrofizzazione;
• Formazione di ozono troposferico;
• Consumo di energie non rinnovabili.

Inoltre, per i progetti localizzati entro 160 km dal sito di produ-
zione di Lomello, i prodotti sono valorizzabili al 200%.
L’utilizzo di AG Matrix® e Sand Matrix® come ingredienti per 
la realizzazione di prodotti per l’edilizia contribuisce e sem-
plifica la verifica LCA dei prodotti e il conseguimento della 
certificazione EPD®.

MRc3
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME
Valorizzare i prodotti di produttori che hanno dimostrato un 
miglioramento degli impatti ambientali del ciclo di vita.

1 PUNTO 
Opzione 1 
Tutti i prodotti della Matrix® Family sono valorizzabili al 100% 
come contenuto di riciclato post-consumo; inoltre, per i pro-
getti localizzati entro 160 km dal sito di produzione di Lomel-
lo, i prodotti sono valorizzabili al 200%.
L’utilizzo di tutti i prodotti della Matrix® Family come ingre-
dienti per la realizzazione di prodotti per l’edilizia contribuisce 
ad incrementare il contenuto di riciclato dei suddetti prodotti.

29



30 31

MRc4
INGREDIENTI DEI MATERIALI
Valorizzare l’uso di prodotti i cui ingredienti sono inventariati 
secondo una metodologia riconosciuta e i prodotti che mini-
mizzano l’uso e la produzione di sostanze dannose.

1 PUNTO 
Opzione 1 
Tutti i prodotti della Matrix® Family dispongono di una scheda 
di sicurezza che riporta l’inventario delle sostanze presenti, in-
dividuate tramite numero CAS, e possono quindi contribuire 
al raggiungimento della soglia di 20 prodotti in possesso di un 
inventario chimico; inoltre, per i progetti localizzati entro 160 
km dal sito di produzione di Lomello, i prodotti sono valorizza-
bili al 200%.

MRc1
RIDUZIONE DELL’IMPATTO DEL CICLO DI VITA  
DELL’EDIFICIO
Ottimizzare la performance ambientale di prodotti e materiali

1 PUNTO 
I prodotti AG Matrix® e Sand Matrix® sono in possesso della 
certificazione EPD®; il loro utilizzo contribuisce a semplificare 
la verifica LCA dell’edificio.

foto

LE ECCELLENZE 
NELLE APPLICAZIONI
LEED® E  
GREEN BUILDING

1 PORTA NUOVA  
GARIBALDI

2  PORTA NUOVA  
VARESINE

3  PORTA NUOVA  
ISOLA

CERTIFICAZIONE

LEED v2.0 Core&Shell Gold

UTILIZZATI

Blocchi in CLS, 
massetti alleggeriti

CERTIFICAZIONE

LEED v2.0 Core&Shell Gold

UTILIZZATI

Massetti 
alleggeriti

CERTIFICAZIONE

LEED v2.2 NC Gold;  
LEED v2.0 Core&Shell Gold

UTILIZZATI

Conglomerato cementizio  
per opere di fondazioni  
non armate (cemento)  
e calcestruzzo
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4 TORRE ISOZAKI  
CITY LIFE

5  TORRE HADID 
CITYLIFE

CERTIFICAZIONE

LEED 2009 Core&Shell

UTILIZZATI

Conglomerato cementizio 
per opere 

CERTIFICAZIONE

LEED 2009 Core&Shell

UTILIZZATI

Conglomerato cementizio 
per opere strutturali armate 
(cemento), blocchi in CLS

MATRIX®  
FOR EXPO

In perfetta sintonia con gli obiettivi ambientali di EXPO 2015, Of-
ficina dell’Ambiente e i suoi Partners, hanno presentato l’iniziativa 
MATRIX® PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO 2015. Il 
progetto ha lo scopo di creare e promuovere all’interno dell’evento 
e di tutta una serie d’iniziative ad esso collegate, una piattaforma di 
selezionati produttori di manufatti e materiali da costruzione “MA-
TRIX Inside”.

Per ricevere via email "MATRIX® BOOKLET FOR EXPO", compilare 
il form di richiesta online: 

www.matrixoda.it/richiesta-booklet
www.siexpo2015.it

•  All’organizzazione ed ai Paesi Ospiti;
•  Ad architetti e progettisti coinvolti nella progettazione 

dei vari padiglioni espositivi di EXPO;
•  Alle imprese di costruzione all’interno di spazi espositivi 

innovativi monotematici, come i cosiddetti Cluster realizzati 
all’interno del sito fieristico;

•  Al mercato del green building e dei progetti di edilizia 
sostenibile certificati LEED e BREEAM

A CHI SI RIVOLGE IL PROGETTO

6  EDIFICIO  
LA SERENISSIMA 

Via Turati 25/27

CERTIFICAZIONE

LEED Italia 2009 Gold

UTILIZZATI

Blocchi 
in CLS VIBECO 
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TUTTI I PRODOTTI, IN CUI LA MATRIX® 
FAMILY TROVA APPLICAZIONE,  
POSSONO QUALIFICARSI CON  
IL MARCHIO “PLUS” DI MATRIX® INSIDE.
www.matrixoda.it

COSA C'È DIETRO 
L'ANGOLO:
FUTURI OBIETTIVI

MATRIX® FAMILY 
È  
MATRIX®  INSIDE

A REALIZZAZIONE DI UNA  
CERTIFICAZIONE DI FILIERA AD HOC  

da abbinare a linee di prodotti Matrix Inside
Per valorizzare le linee di prodotti verdi "Matrix Inside" rea-
lizzate dei nostri Clienti, non solo dal punto vista della Per-
formance Ambientale, ma anche da quello della Tracciabilità, 
Officina dell'Ambiente sta studiando con Bureau Veritas un 
"Sistema di Certificazione della Filiera", in grado di tracciare, 
dalla sua origine all'EOW, il contenuto di riciclato della linea 
stessa.

B CREAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 

Vista la necessità di nobilitare il nostro modello industriale 
nei confronti di altri ricicli delle scorie RSU meno strutturati e 
consapevoli, stiamo studiando assieme ad i nostri clienti l'op-
portunità di creare un'Associazione Nazionale di Consumatori 
del Matrix, ovvero di produttori Matrix Inside.

L'obiettivo è quello valorizzare le scorie RSU e il loro riciclo 
nel settore dell'Edilizia Sostenibile e di farlo, non solo a livello 
commerciale - come ad esempio in occasione di EXPO Mila-
no 2015, o di GREENBUILD Euromed di Verona - ma anche a 
livello istituzionale, oltre che internazionale, in accordo con gli 
obiettivi di sostenibilità ambientale che la Comunità Europea 
ha prefissato da tempo. 

F  A   M   I   L  Y
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T H E G R E E N
B U I L D I N G
AG G R E G AT E S

CERTIFIED ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

S-P-00427 www.environdec.com

F  A   M   I   L  Y

Officina Dell’Ambiente S.p.a.
Lomello (Pv) Strada Provinciale 193 bis -  Tenuta Grua - 27034
Tel. (+39) 0384 85250 - Fax. (+39) 0394 85432

Conselice (Ra) Via Selice 301/E 48017 
www.matrixoda.it


