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Statuto della Qualità del
Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF/QDF)1
XIII
Il presente statuto sostituisce gli statuti precedenti della QDF entrati in vigore dall’11 novembre 2006 e vale per i
contratti stipulati dopo il 10 ottobre 2009.

Preambolo
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Associazione per la qualità delle aziende tedesche di costruzione case preassemblate
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Fertigbau e. V. (BDF) si riuniscono nella
Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF).
Essi si impegnano a rispettare le disposizioni di
assicurazione della qualità riportate nel presente
statuto per tutti gli edifici costruiti a proprio nome
realizzati in Germania. Il rispetto dei requisiti di cui
al presente statuto verrà verificato da periti
indipendenti nell’ambito di controlli annuali.
Sono consentite delle eccezioni nell’ambito
dell’edilizia industriale, commerciale e comunale
ovvero nel caso in cui il committente richieda
espressamente delle condizioni diverse da quanto
previsto dal presente statuto.

Prodotto e qualità di processo

all’interno dell’edificio deve provenire da energie
rinnovabili; in alternativa questi requisiti possono
venire soddisfatti anche migliorando l’efficienza
energetica dell’edificio.
Energie rinnovabili (ai sensi
della legge sul calore da fonti
rinnovabili)
energia radiante solare
biomassa gassosa (biogas)
bio massa liquida (bio olio)
biomassa solida
geotermia e calore della terra

Miglioramento
alternativa):
-

A1 Isolamento termico dell’edificio
Le aziende che fanno parti della QDF garantiscono,
tramite regolari controlli (A16 dello statuto), la
corretta attuazione dei certificati energetici in
conformità alla procedura prevista dall’ordinanza
sul risparmio energetico (Energieeinsparverordnung
– EnEV) nella versione di volta in volta in vigore e
assicura inoltre che il consumo annuo di energia
primaria calcolato è inferiore rispetto al consumo
annuo di energia primaria di un edificio di
riferimento avente uguale geometria, superficie utile
e tipo di utilizzo considerando la versione di
riferimento tecnica indicata nell’ordinanza sul
risparmio energetico.
Gli edifici devono venire realizzati in modo tale da
non superare i valori massimi di dispersione per
ventilazione specifica riferiti alla superficie
perimetrale di trasmissione del calore.
In conformità all’ordinanza sul risparmio energetico
(EnEV) 2009 il valore massimo di dispersione per
ventilazione specifica è pari:
per gli edifici autonomi ad uso abitativo a Ht = 0,4
W/(m²K) riferito a AN ≤ 350 m²
per gli edifici autonomi ad uso abitativo a Ht = 0,50
W/(m²K) riferito a AN ≥ 350 m²
per gli edifici ad uso abitativo abbinati su un lato a
Ht = 0,45 W/(m²K)
per tutti gli altri edifici ad uso abitativo a Ht = 0,65
W/(m²K).
Per costruire un edificio che rientri nella legge sul
calore da fonti rinnovabili (Erneuerbare-EnergieWärmegesetz – EEWärmeG) del 07 agosto 2008, il
calore utilizzato per il riscaldamento e la produzione
di acqua calda deve provenire in parte da fonti
rinnovabili ovvero si deve migliorare l’efficienza
energetica dell’edificio rispetto ai requisiti previsti
dall’ordinanza sul risparmio energetico.
Energie rinnovabili (ai sensi della legge sul calore
da fonti rinnovabili):
Le energie rinnovabili possono provenire da una
serie di fonti rigenerabili. La tabella seguente
mostra quale percentuale del calore necessario
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Quota percentuale
(%)
15 %
30 %
50 %
50 %
50 %

dell’efficienza

energetica

(in

L’edificio presenta valori inferiori di almeno
il 15 percento (%) rispetto a quanto
previsto dall’ordinanza sul risparmio
energetico nella versione in vigore, quindi
il rispettivo valore massimo per il consumo
annuo di energia primaria e i criteri relativi
all’isolamento
termico
dell’involucro
dell’edificio. A prova di ciò si presenta un
certificato
energetico
rilasciato
in
conformità all’ordinanza sul risparmio
energetico e basato sul consumo di
energia calcolato dell’edificio,

ovvero
-

Il fabbisogno di calore viene coperto per
almeno la metà grazie a calore residuo o a
impianti di cogenerazione di energia
elettrica e termica,

ovvero
-

l’edificio riceve il calore direttamente da
una rete di teleriscaldamento o fornitura
locale di calore alimentata a energie
rinnovabili.

Questi requisiti devono venire verificati nell’ambito
dei controlli degli stabilimenti e sulla base dei
certificati relativi al consumo di energia.

A2. Ponti termici
Le certificazioni relative ai ponti termici devono
venire gestite in conformità a quanto previsto dalla
norma DIN 4108 e dall’ordinanza sul risparmio
energetico.
Si deve presentare il certificato conforme alla
norma DIN 4108 parte 2 e 3, attestante che
nell’elemento strutturale e sulle superfici interne
degli elementi esterni non si verificano accumuli di
condensa non consentiti.

A3.
Isolamento
termico
componenti strutturali esterni

dei

Si deve attestare il coefficiente di trasmissione
termica U in conformità alla norma DIN EN ISO
6946:2008 e/o DIN EN ISO 10 077-1:2006.
La media dei coefficienti di trasmissione termica
degli elementi strutturali esterni realizzati in legno
deve essere inferiore rispetto a quella dell’edificio di
riferimento ai sensi dell’ordinanza sul risparmio
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esterna in legno”, di particolare importanza in
considerazione della superficie perimetrale totale
dell’edificio ad uso abitativo, nella struttura standard
si deve ottenere un valore di almeno il 30 %
inferiore rispetto al valore di riferimento prescritto
pari a 0,28 W/m²K. Il valore U massimo per la
parete esterna degli edifici ad uso abitativo
ammonta quindi a 0,196 W/m²K.

-

tecnica dei bruciatori a condensa

-

tecnica con pompa di calore

-

geotermia

-

biomassa, come per es. pellets e tronchetti
di legno

Ponti termici con aggiunta forfettaria:
∆ UWB = 0,05 W/(m²K)

-

cogenerazione
termica

-

fotovoltaico

-

solare termico

-

impianti di ventilazione

Se si presenta un certificato relativo ai ponti termici
si può considerare un valore più favorevole.
Comparazione valori U parete esterna
U-Werte Außenwand Vergleich
0,3

U [W/m²K]

0,28
0,2

di

energia

elettrica

e

Nel caso in cui tali opere siano comprese nel
volume di fornitura si dovrà presentare una
progettazione degli impianti. La configurazione del
riscaldamento in conformità al certificato ai sensi
dell’ordinanza sul risparmio energetico viene
considerata in fase di progettazione dell’opera.

0,196

La compensazione idraulica e la regolazione
vengono effettuate da personale qualificato e
addestrato.

0,1

0
QDF

EnEV 2009

Per la cura e la manutenzione di questi impianti le
aziende dovranno rimandare alle istruzioni di cura e
manutenzione.

A5. Impianti di ventilazione
A4. Tenuta d’aria
Gli edifici finiti devono essere stati realizzati in
modo che la superficie perimetrale di trasmissione
del calore, inclusi i giunti, sia a tenuta d’aria
secondo lo stato dell’arte. La permeabilità dei giunti
di finestre, porte-finestre e lucernari esterni deve
rientrare, fino a due piani interi, nella classe 2 della
permeabilità dei giunti in conformità alla norma DIN
EN 12 207:2000-06. Parimenti la portata in volume
calcolata in conformità alla norma DIN EN 13
829:2001-02 con una differenza di pressione di 50
Pascal fra interno ed esterno, riferita al volume
-1
riscaldato, non deve superare 3 h negli edifici privi
-1
di impianti di ventilazione e 1,5 h negli edifici dotati
di impianti di ventilazione.
Per soddisfare i requisiti relativi alla tenuta d’aria è
necessario elaborare un relativo programma.
I produttori effettuano regolarmente misurazioni
della tenuta d’aria in conformità alla norma DIN EN
13 829:2001-02, da presentare in occasione dei
controlli (A.16 del presente statuto).

Dotazione tecnica degli edifici
I membri della QDF sono in grado di offrire impianti
adeguati all’edificio e all’utenza, in base alle
richieste del cliente.
A questo riferimento le aziende devono poter offrire
al cliente possibili soluzioni in merito ai seguenti
comuni sistemi di riscaldamento:

Gli impianti di ventilazione o gli speciali dispositivi di
ventilazione garantiscono un ingresso controllato di
aria fresca, fornendo così un importante contributo
all’igiene abitativa; essi contribuiscono inoltre al
risparmio energetico e migliorano il comfort. Si
consiglia di utilizzare impianti di ventilazione a
recupero di calore e speciali dispositivi di
ventilazione.
Nel caso degli impianti di ventilazione a recupero di
calore si dovrebbe ottenere un grado di recupero di
calore pari almeno al 70 %.
In caso di utilizzo di un impianto di ventilazione si
dovrà provvedere a una progettazione apposita per
l’edificio e alla relativa documentazione.
In fase di messa in esercizio l’impianto di
ventilazione dovrà venire accuratamente regolato e
si dovrà stilare il relativo protocollo di regolazione.

A6.
Metodo di costruzione
risparmia spazio e superficie

che

Ogni membro offre strutture che sfruttano al
massimo il 19 % della superficie in pianta coperta
per ogni livello. Nel modello riportato di seguito
rispetto alla costruzione in muratura (qui: 25 %)
sono quindi disponibili circa 7 m² di superficie
abitativa in più (una piccola stanza) per ogni piano
intero, mantenendo la stessa superficie in pianta e
valori U equiparabili. Nei progetti ad elevato
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questo riguardo.

A9. Protezione antincendio

Al fine di attestare tali valori si dovrà approntare un
modello in pianta con una superficie di base pari a
100 m²; in fase di calcolo si dovranno considerare
40 ml di pareti esterne, 10 ml di pareti interne
portanti e 25 ml di pareti interne non portanti.

In qualità di strutture F90/F30-B (DIN 4102-2)
ovvero REI 30/REI 90 (DIN EN 13501-2) le pareti
perimetrali degli edifici devono essere dotate di uno
strato esterno in materiale non combustibile
sufficientemente resistente in conformità al
regolamento edilizio regionale in vigore.

Per quanto riguarda la struttura delle pareti esterne,
come spessore della parete si dovrà considerare la
struttura portante fino all’isolamento termico
incluso.

I solai dei piani devono venire realizzati in
conformità a quanto prescritto dal regolamento
edilizio regionale in vigore.

A7. Protezione del legno
In tutti i casi in cui nel rispetto della norma DIN 68
800 parte 2 e parte 3 non è necessaria alcuna
protezione chimica del legno (classe di rischio 0), si
deve rinunciare a tale protezione.
Si dovrà in particolare garantire una corretta
conformazione dei raccordi fra pareti esterne e
finestre, arcarecci, ecc. in riferimento alla
protezione contro l’umidità.
Le superfici in legno visibili dall’interno non devono
venire trattate con preservanti chimici del legno.
Non si devono utilizzare preservanti del legno
contenenti pentaclorofenolo, lindano, cromo e
permetrina.
I preservanti del legno di cui la norma DIN 68 800
prescrive l’utilizzo devono soddisfare i seguenti
requisiti:
−

autorizzazione
generale
dell’ispettorato
all’edilizia e sigla di conformità ai sensi delle
disposizioni dei regolamenti edilizi regionali

−

marcatura del legno in conformità alla norma
DIN 68 800, parte 3

−

conferma della sicurezza sanitaria in caso di
corretto utilizzo attestata dall’Istituto federale per
la tutela della salute dei consumatori
e
medicina veterinaria (BgVV, in precedenza
BGA)

−

valutazione della ecotossicità
dell’Ufficio federale dell’ambiente

−

attestazione dell’efficacia ad opera
organismo di controllo accreditato

ad

opera
di

un

A8. Isolamento acustico
Oltre a quanto previsto dalla norma DIN 4109, le
aziende offrono strutture di solai e pareti interne
che soddisfano le raccomandazioni relative a un
normale isolamento acustico per i locali
d’abitazione utilizzati in proprio in conformità
all’allegato 2 alla norma DIN 4109.
L’isolamento degli elementi strutturali esterni contro
i rumori aerei deve essere superiore a quanto
previsto dalla norma DIN 4109, tabella 8 per la
classe di livello di rumore III, tabella 8. Per le pareti
esterne dotate di finestre si deve presentare il
certificato per una percentuale di superficie vetrata
pari al 50 %.

I solai fra gli appartamenti negli edifici fino alla
classe 3 devono venire realizzati almeno come
strutture F 30 B (DIN 4102-2) ovvero REI 30 (DIN
EN 13501-2) in conformità a quanto prescritto dal
regolamento edilizio regionale in vigore.
I produttori sono in grado di offrire strutture che a
livello assicurativo per il calcolo dei premi vengono
equiparate alle costruzioni in muratura (classe del
tipo di costruzione II).

A10. Manutenzione e durabilità
Le valutazioni peritali assegnano alle case costruite
in conformità alle regole del presente statuto una
durabilità superiore a 100 anni; premessa
necessaria è un normale utilizzo che assicuri un
clima interno igienico (vedere norma DIN 4108),
nonché una cura e manutenzione regolari
dell’edificio e dei suoi componenti. Le aziende che
fanno parte della QDF si impegnano a mettere a
disposizione dei propri clienti le istruzioni di cura e
manutenzione della loro casa, al fine di garantire
una cura e un utilizzo corretti. Per garantire una
cura e una manutenzione corrette si dovranno
proporre ai clienti dei contratti di manutenzione.

A11. Materiali isolanti
Si devono utilizzare solamente materiali isolanti
controllati conformi alle norme europee armonizzate
per i materiali termoisolanti per gli edifici e/o
conformi
a
un’autorizzazione
generale
dell’ispettorato all’edilizia. Gli isolanti in fibre
minerali devono essere conformi alle prescrizioni di
legge dell’appendice IV n. 22 dell’ordinanza sulle
sostanze pericolose e vantare un marchio di qualità
RAL simbolo di qualità e sicurezza controllate. In
alternativa per gli isolanti in fibre minerali si può
presentare per ogni fornitura un certificato che
attesti l’equivalenza ai requisiti del marchio di
qualità RAL.

A12. Legno essiccato
Per realizzare gli elementi delle pareti, dei solai e
del tetto si deve utilizzare esclusivamente legname
essiccato tecnicamente ovvero legname migliorato
(per esempio lamellare).
La percentuale di umidità del legname non deve
superare il 18% per la produzione delle tavole e il
15% per gli elementi da incollare. Per l’ossatura del
tetto si deve utilizzare solamente legname con
un’umidità massima del 20%.
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Produzione e montaggio
A13.
Preassemblaggio, stoccaggio,
trasporto e montaggio
Tutte le tavole per le pareti esterne, interne e i solai
vengono preassemblate in fabbrica in conformità
alla norma DIN 1052. L’intonaco di base, le porte
esterne, le finestre e la facciata dovrebbero venire
applicate
dal
costruttore
in
fase
di
preassemblaggio. Gli elementi preassemblati
vengono stoccati temporaneamente all’asciutto,
trasportati in cantiere proteggendoli dalla pioggia e
quindi montati il più rapidamente possibile. Gli
edifici devono essere a prova di pioggia già il
secondo giorno; nel caso di progetti complessi sono
consentite delle eccezioni.
Ci si deve attenere anche alle istruzioni di
montaggio del modello BDF (2006).

A14. Utilizzo di materiale stagionato
Per la produzione delle tavole di pareti e solai si
devono
utilizzare
esclusivamente
materiali
stagionati che garantiscono un buon clima
dell’ambiente interno e grazie ai quali nei primi
periodi freddi in cui si accende il riscaldamento non
saranno necessarie ingenti misure di ventilazione
che fanno lievitare il consumo di energia.

Controllo
Per la costruzione con elementi preassemblati si
applica il sistema di qualità a tre livelli, composto
-

dal certificato di conformità rilasciato da un
organo di certificazione accreditato
dal marchio di qualità RAL
e dal marchio di qualità QDF.

Il certificato di conformità garantisce che i
componenti edili soddisfano i requisiti minimi
previsti per legge.
Il marchio di qualità RAL per l’edilizia in legno è
costituito da due parti: controllo dello stabilimento e
del cantiere. Il controllo degli stabilimenti viene
effettuato 2 volte all’anno, mentre il controllo dei
cantieri 1 volta all’anno. In tale occasione vengono
verificati gli aspetti di natura tecnica.
Il marchio di qualità QDF controlla inoltre i criteri
relativi a un elevato standard tecnico, all’efficienza
energetica, alla tutela dell’ambiente e alla
documentazione di progetto che esulano dalle
prescrizioni di legge.

Il sistema di qualità su tre livelli per la
costruzione di case in legno preassemblate
QDF
Il marchio di qualità QDF costituisce in Germania il
principale marchio di qualità nel settore della
costruzione di case in legno preassemblate. Fra i
criteri oggetto di controllo si contano i massimi
standard tecnici e i requisiti relativi ad efficienza
energetica, tutela dell’ambiente e documentazione
contrattuale, che esulano ampiamente da quanto
prescritto dalle norme di legge.
Marchio di qualità RAL per l’edilizia in legno
Il marchio di qualità RAL conferma che la
produzione e il montaggio ad opera dell’azienda
sono soggetti a un controllo costante. I criteri che
attestano la qualità sono di natura tecnica; il
marchio di qualità RAL non valuta fattori di altro
genere.
Certificato di conformità
Il certificato di conformità attesta semplicemente
che un componente edile soddisfa i requisiti minimi
previsti per legge. Non è un marchio di qualità
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all’edilizia

Controllo

dell’ispettorato

I membri sono tenuti a sottoporre a un controllo
ufficiale accreditato gli elementi di pareti, solai e
tetto preassemblati rivestiti in legno su entrambi i
lati. Tale controllo attesta che la produzione dei
componenti della casa preassemblata è soggetta a
un regolare controllo interno ed esterno e che gli
elementi strutturali sono certificati.

del montaggio del grezzo e della consegna della
casa.

Qualità del servizio
B1. Modalità di pagamento

A16. Controllo QDF degli stabilimenti

I membri richiedono sempre un pagamento
adeguato all’effettivo avanzamento dei lavori di
progettazione e costruzione e all’incremento di
valore.

Tutti gli stabilimenti di produzione di un’azienda
associata in cui si produce per il mercato tedesco
devono venire controllati in riferimento al rispetto
dello statuto QDF.

B2. Garanzia del prezzo fisso

Il protocollo di controllo della QDF che riporta le
firme dell’ispettore indipendente e dell’azienda deve
venire presentato all’ufficio BDF entro e non oltre la
fine dell’esercizio commerciale, che coincide con il
periodo di controllo. L’ufficio conserva questi
documenti per un periodo di dieci anni.

B3. Tempi di realizzazione

Tramite l’ufficio il consiglio della QDF può richiedere
ulteriore documentazione relativa a singoli controlli.
Se il protocollo di controllo completo di un membro
non perviene entro i termini, l’ufficio BDF chiede
che venga presentato concedendo una proroga di 3
mesi.
Nel caso in cui il membro non dia seguito a tale
esortazione, verrà escluso dall’associazione tramite
risoluzione del consiglio di amministrazione della
BDF in conformità al punto 9 dello statuto BDF.
Per il controllo delle regole stabilite dalla QDF ci si
rivolge ai periti dell’associazione tedesca a tutela
della qualità delle costruzioni prefabbricate
(Bundes-Gütegemeinschaft
Montagebau
und
Fertighäuser e.V.). Se ciò non dovesse essere
possibile verrà individuato un altro esperto idoneo
in accordo con il consiglio.

Tutti i membri della QDF offrono al cliente la
garanzia del prezzo fisso.

Su richiesta le aziende associate alla QDF
concordano con i clienti delle scadenze di
costruzione e ultimazione della casa che saranno
poi vincolanti, previa osservanza da parte dei clienti
delle condizioni stabilite.

B4. Formazione dei dipendenti
Le aziende che fanno parte della QDF si
impegnano a garantire il continuo aggiornamento
dei propri dipendenti adottando misure di
formazione,
che
comprendono
fra
l’altro
l’aggiornamento in merito ai seguenti punti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nuove leggi, ordinanze, direttive e norme
efficienza energetica
statica
fisica della costruzione
tecnica degli impianti domestici
progettazione
commerciale, consulenza
produzione
tutela dell’ambiente

Un certificato che viene rilasciato per il periodo del
controllo documenta che il controllo è stato
superato con successo come previsto dal presente
statuto.

L’Accademia BDF offre a questo riguardo dei corsi
di formazione accreditati dalla Camera del
commercio e dell’industria e dall’ordine degli
ingegneri.

Il certificato viene controfirmato dal presidente del
consiglio;
tale
certificato
viene assegnato
solamente se il controllo viene effettuato dal
comitato di controllo. Solo i protocolli di controllo
consegnati all’ufficio BDF entro il 31 ottobre
potranno venire evasi senz’altro entro la fine
dell’anno.

B5. Formazione dei subappaltatori

A17. Controllo QDF dei cantieri
Esso serve a controllare che le caratteristiche della
prestazione illustrate dalle aziende nel capitolato di
costruzione siano soddisfatte e che l’esecuzione dei
lavori sia conforme ai requisiti fisico-tecnici e statici
di progettazione e ai requisiti prescritti dal presente
statuto.
Per garantire montaggio e finiture completi, si
effettua a cadenza annuale il controllo al momento

I membri si impegnano a rivolgersi esclusivamente
a subappaltatori qualificati esclusivamente per la
realizzazione di case preassemblate. L’Accademia
BDF offre regolarmente dei corsi di qualificazione.

B6. Ufficio ombudsman
Per eventuali divergenze che dovessero insorgere
fra i membri e i loro clienti ci si può rivolgere
all’ufficio ombudsman della BDF. Le parti possono
rivolgersi all’ufficio ombudsman singolarmente o
congiuntamente; in entrambi i casi l’ufficio
ombudsman svolgerà un ruolo di mediazione.
L’amministratore della BDF è anche a capo
dell’ufficio
ombudsman
e
risponde
dello
svolgimento del procedimento.
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ombudsman adotta una decisione; i membri
accettano tale decisione come vincolante. Questo
carattere di obbligatorietà per l’azienda associata
decade solamente nel caso in cui il cliente istruisca
delle azioni legali nonostante la decisione adottata
dall’ufficio.
Il membro può opporsi alla decisione dell’ufficio
ombudsman appellandosi al consiglio onorario che
viene costituito in caso di necessità. Esso è
composto da tre rappresentanti delle aziende
associate; non possono partecipare i membri del
consiglio di amministrazione e le parti del
procedimento. Il consiglio onorario viene costituito
per ogni procedimento convocando i membri in
ordine alfabetico.
La convocazione del consiglio onorario
comporta per il cliente alcuna spesa.
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pubblicazioni dell’Ufficio sanitario federale per il
metodo di collaudo dei materiali lignei (vedere
Gazzetta sanitaria 10/91).
Oltre a quanto previsto dalle varie normative e
leggi, si dovranno presentare al controllo degli
stabilimenti QDF gli ulteriori certificati richiesti. Ogni
sei mesi la BDF pubblica un elenco di materiali
lignei in riferimento ai quali l’ufficio dispone di
certificati attuali relativi ai criteri QDF più severi.
Il rispetto di questi criteri viene garantito dal
controllo in ingresso delle merce effettuato negli
stabilimenti e dai periti indipendenti.
Concentrazione di formaldeide
Camera di prova (ppm)

non

Nel caso in cui per garantire una perizia equa dei
vizi denunciati sia necessario coinvolgere un perito
neutrale, queste spese verranno ripartite fra le parti
in base al giudizio del perito.

B7. Collaudo della costruzione
Viene effettuato un collaudo formale dell’edificio e
stilato un verbale di collaudo.

B8. Servizio assistenza clienti
Il servizio assistenza clienti è offerto per la durata
del periodo di garanzia.

Protezione della salute e dell’ambiente
C1. Materiale ligneo
Il materiale ligneo utilizzato per le pareti, i solai e i
tetti delle case edificate deve venire ottenuto
esclusivamente da legno naturale.
Con maggiore severità rispetto a quanto previsto
dall’ordinanza di divieto dei prodotti chimici
(Chemikalienverbotsverordnung), per le pareti, i
solai e i soffitti si può lavorare solo materiale ligneo
(pannelli di truciolato, di masonite, pannelli di fibra a
media densità (MDF) e pannelli OSB) a condizione
che la concentrazione compensata di formaldeide
nell’aria di una camera di prova causata dal
materiale ligneo non superi 0,03 ppm, mentre il
valore consentito per legge è 0,1 ppm.
Per i materiali di finitura, come per esempio pannelli
e parquet, si applicano i criteri della norma RAL UZ38 Blauer Engel in merito alle emissioni di
formaldeide.
La concentrazione compensata deve venire rilevata
nelle condizioni di prova stabilite dalla norma
europea armonizzata EN 13 986 per i materiali
lignei ovvero dalla “direttiva sulla classificazione e il
controllo dei pannelli in materiale ligneo in
riferimento al rilascio di formaldeide (direttiva DIBt
100)” nella versione di giugno 1994, ovvero dalle

Anforderungen an die Formaldehydkonzentration bei Holzwerkstoffen:
* Emissionsklasse E1: Formaldehyd-Ausgleichskonzentration ≤ 0,10 ppm
** RAL-Umweltzeichen 38 und Anforderungen der QDF-Satzung seit 1989:
Formaldehyd-Ausgleichskonzentration ≤0,05 ppm
*** Anforderungen laut QDF-Satzung seit 1. Januar 2003:
Formaldehyd-Ausgleichskonzentration ≤ 0,03 ppm

QDF dal 1.1.2003 *** / RAL UZ 38 + QDF dal 1989
** / valore E1*
Criteri relativi alla concentrazione di formaldeide nei
materiali lignei
* Classe di emissioni E1: concentrazione
compensata di formaldeide ≤ 0,10 ppm
** RAL-UZ 38 e criteri previsti dallo statuto QDF dal
1989: concentrazione compensata di formaldeide ≤
0,05 ppm
*** Criteri previsti dallo statuto QDF dal 1 gennaio
2003: concentrazione compensata di formaldeide ≤
0,03 ppm

C2. Clorofluorocarburi
Non si devono utilizzare materiali isolanti o espansi
di
montaggio
contenenti
clorofluorocarburi
completamente o parzialmente alogenati (CFC,
HCFC) o realizzati utilizzando tali sostanze.
Quando possibile si dovrebbero adottare soluzioni
progettuali di ermetizzazione degli elementi
costruttivi alternative ai materiali espansi.
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C3.
Delegato
dell’ambiente

per

la

protezione

Ogni membro nomina un dipendente delegato alle
questioni relative alla protezione dell’ambiente.
Oltre ai requisiti previsti per legge, i membri QDF si
impegnano a nominare sempre un delegato
aziendale per i rifiuti ai sensi dell’art. 11a della
legge sulla gestione dei rifiuti (Abfallgesetz).
I delegati per la protezione dell’ambiente devono
essere sempre aggiornati in merito allo stato
dell’arte grazie a corsi di perfezionamento.

C4. Smaltimento dei materiali riciclabili
Tutti i rifiuti e gli scarti accumulatisi in stabilimento
durante la produzione e in cantiere durante il
montaggio devono venire avviati a un regolare
smaltimento. A questo riguardo è stato elaborato, in
collaborazione
con
enti
di
smaltimento
sovraregionali, un sistema di smaltimento di
cantiere che si occupa della restituzione
centralizzata dei rifiuti. Grazie a idonee misure
organizzative ogni membro garantisce di evitare per
quanto possibile l’accumulo di rifiuti e di incentivare
al massimo il riciclaggio.
I materiali da costruzione e di altro genere
inquinanti (per esempio solventi organici) devono
venire se possibile sostituiti con altri, a meno che
importanti aspetti tecnico-costruttivi o un’espressa
richiesta del cliente non si oppongano a tale
sostituzione.

Il comitato di controllo QDF si riserva di disporre,
come ulteriore controllo presso aziende associate
alla QDF, misurazioni dell’aria ambiente per
campionamento che rilevino anche altre sostanze e
altri composti.
I requisiti in materia di protezione del legno in
riferimento alla tutela dell’ambiente e della salute
sono elencati al punto 9, protezione del legno.

C6. Tutela del clima
Il legno è un materiale ecologico rinnovabile.
Durante il suo periodo biologico di crescita un
albero sottrae all’atmosfera anidride carbonica
(CO2) che resta nell’elemento strutturale in forma
combinata per la durata di utilizzo. Gli ecobilanci dei
sistemi a parete in legno evidenziano un consumo
di energia primaria fossile molto ridotto grazie alla
materia prima rinnovabile legno e alla composizione
del materiale rispetto ai sistemi a parete
tradizionale in muratura per i quali l’elevato
consumo
di
energia
primaria
è
dovuto
principalmente alla produzione dei mattoni e del
calcestruzzo. Il consumo di energia primaria fossile
di una parete esterna in legno ammonta solamente
4
a circa l’1 % di quello di una parete tradizionale in
muratura.
Il potenziale serra si comporta tendenzialmente in
modo analogo al consumo di energia primaria. Il
ridotto consumo di energia fossile durante la
produzione della parete in legno comporta di
conseguenza delle emissioni di gas serra parimenti
ridotte. Il potenziale serra di una parete esterna in
4
legno è pari solamente a circa il 7% del valore di
una parete esterna tradizionale in muratura.

C5. Misurazioni dell’aria ambiente
Per ogni stabilimento i membri della QDF
dispongono almeno una volta ogni due anni
misurazioni della formaldeide nell’aria ambiente in
una casa nuova, non ammobiliata e pronta da
consegnare. Se nei singoli stabilimenti di
un’azienda associata vengono realizzate le stesse
strutture utilizzando gli stessi prodotti e materiali
edili sarà sufficiente effettuare una misurazione
dell’aria ambiente per l’azienda associata.
Con queste misurazioni si controlla il rispetto dei
criteri della QDF in riferimento ai materiali edili e
che le emissioni siano conformi ai severi requisiti
della QDF in materia igienico-abitativa.
Le misurazioni e le quotazioni di formaldeide da
effettuare devono essere conformi al “Regolamento
sull’esecuzione di misurazioni della formaldeide
nelle case in legno e materiali lignei”, edito dalla
Deutsche Gesellschaft für Holzforschung (Società
tedesca per la ricerca sul legno) di Monaco.

Per contribuire al raggiungimento degli obbiettivi
nazionali e internazionali di tutela del clima i
membri della QDF si impegnano a costruire di
norma gli edifici residenziali con pannelli di legno
preassemblati.

C7. Sostenibilità
I membri della QDF utilizzano legname da
costruzione proveniente da un’economia forestale
sostenibile. Nell’area geografica di lingua tedesca il
bosco viene gestito da oltre 200 anni in base al
principio della sostenibilità: ciò significa che viene
utilizzata una quantità di legno pari al massimo a
quella che si rigenera. Sono inoltre disponibili vari
certificati (per esempio di PEFC, FSC od
organizzazioni simili) che attestano che il legno
proviene da un’economia forestale sostenibile.

Ulteriori disposizioni
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Se nel caso di edifici residenziali il cliente si
assume una parte delle prestazioni edili, le
disposizioni dello statuto valgono solo nella misura
in cui ciò sia consentito dalle prestazioni pattuite
per contratto con l’azienda associata alla QDF.

Il consiglio di amministrazione della BDF delibera in
merito alla nomina dei membri del consiglio.
Attualmente i membri del consiglio sono:
−

Prof. Dr. Martin H. Kessel, TU Braunschweig

−

Prof. Dr. Rainer Marutzky, WKI Braunschweig

D2. Consiglio della QDF

−

Dipl.-Ing. Borimir Radovic

In riferimento al controllo e al perfezionamento, in
particolare degli obblighi tecnici assunti, il consiglio
può
rilasciare
esclusivamente
delle
raccomandazioni. Il consiglio delibera anche in
merito all’abilitazione degli ispettori.

−

I dipendenti nominati dalle aziende associate
della BDF

L’attività in seno al consiglio si intende svolta a
titolo onorifico.

Deliberato in occasione dell’assemblea dei soci BDF tenutasi a Rust il 10 ottobre 2009

