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Conformità ai C.A.M. degli isolanti Baumit: guida 
all’acquisto consapevole e trasparente 

 
Come riconoscere e acquistare i prodotti isolanti conformi ai 
C.A.M. 

Buona parte dei pannelli isolanti commercializzati da Baumit Italia sono conformi ai 
C.A.M., uno dei requisiti fondamentali richiesti ai materiali isolanti per poter 
accedere alle agevolazioni del Superbonus 110% e essere utilizzato nei progetti 
dell’edilizia pubblica.  

La conformità di un prodotto isolante ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) – ovvero 
ai requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente – è legato alla 
sua composizione, alla presenza o meno di sostanze pericolose e alla percentuale di 
riciclato, caratteristiche che devono essere certificate in maniera oggettiva da enti 
terzi. 

Quali sono i prodotti BAUMIT conformi ai C.A.M.? 

Alla data odierna (Gennaio 2022) gli isolanti Baumit conformi ai C.A.M. sono quelli 
identificati dai seguenti nomi commerciali, riportati nella fattura di vendita: 
 

• Baumit openTherm air 031 

• Baumit openTherm FS 031 

• Baumit StarTherm Protect 031 

• Baumit StarTherm 031 | Baumit EPS Plus (pannello in EPS grigio) 

• Baumit StarTherm 036 | Baumit EPS (pannello in EPS bianco) 

• Baumit MineralTherm 035 (Pannello in lana di roccia) 

• Baumit MineralTherm 034 (Pannello in lana di roccia) 

• Baumit StarTherm Resolution 022 | Baumit Resolution (pannello a base di 
resine in fenolo-formaldeide (PF) accoppiato su entrambi i lati con EPS); 

• Baumit StarTherm Nature 045 (pannello in fibra di legno di tipo WF-PT);  

• Baumit EPS 150 Base (pannello per zoccolatura in EPS ad alta densità). 
 

Dove acquistare gli isolanti BAUMIT conformi ai C.A.M.? 

Gli isolanti termici conformi ai C.A.M. commercializzati da BAUMIT S.p.A., sono in 
parte forniti da produttori italiani e in parte prodotti in Austria dalla consociata 
Austrotherm e venduti sul mercato italiano con i nomi commerciali Baumit sopra 
citati. 

Per l’acquisto degli isolanti termici Baumit rispondenti ai C.A.M. è 
fondamentale rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali dell’azienda, 
ovvero acquistando mediante: 

• le rivendite autorizzate Baumit o  

• vendita diretta di Baumit alle imprese di costruzione.  
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Come riconoscere un pannello Isolante Baumit conforme ai 
C.A.M.? 

I pannelli isolanti commercializzati da Baumit, mediante vendita diretta o  
rivenditori autorizzati Baumit, sono accompagnati, al momento della 
fornitura, da DDT recante la dicitura C.A.M. 
 
Si fa presente che, allo stato attuale, tra i pannelli di produzione 
Austrotherm commercializzati in Italia, soltanto quelli venduti tramite il 
canale ufficiale di Baumit Sp.A. sono conformi ai C.A.M. 
 
Baumit S.p.A. non può fornire garanzie di rispondenza ai C.A.M. per pannelli 
che, anche se di produzione Austrotherm, non siano passati dai canali di 
vendita autorizzati Baumit o vendita diretta dell’azienda Baumit. 
 
 

Come riconoscere l’autenticità di una certificazione di 
rispondenza ai C.A.M.? 
 
La certificazione di rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per un 
prodotto isolante non è emessa dall’azienda stessa ma da un organismo 
indipendente.  
Baumit non fornisce autocertificazioni riguardo la rispondenza ai C.A.M. dei propri 
prodotti, ma fornisce – per i propri prodotti isolanti forniti attraverso i canali di 
vendita ufficiali Baumit sopra citati e riportanti la dicitura C.A.M. nel DDT che 
accompagna la fornitura - le seguenti documentazioni: 

• Una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), in conformità 
alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o 
equivalenti; oppure 

• Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione 
della conformità che attesta il contenuto di riciclato presente all’interno 
del prodotto attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa come 
ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; o 

• Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione 
della conformità che attesta il contenuto di riciclato attraverso 
l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una 
dichiarazione ambientale autodichiarata del produttore, conforme alla 
norma ISO 14021. 
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