
Pellicole per vetri 3M per il 
controllo solare, nell'ambito  
delle iniziative promosse 
dall'Unione Europea sulla 
ristrutturazione degli edifici



Il Green Deal dell'Unione 
europea e l'obiettivo 
di neutralità climatica 
entro il 2050
Il Green Deal dell'Unione Europea evidenzia 
l'impatto degli edifici sul consumo di energia  
e delinea le modalità per migliorarne le prestazioni 
energetiche in tutta l'Unione Europea, con il 
sostegno di un pacchetto di incentivi finanziato 
dall'Unione Europea per la riduzione dei GHG 
(Green House Gasses - Emissioni di Gas a Effetto 
serra) del

Introduzione
Abbiamo tutti un ruolo da svolgere nel 
raggiungimento di un futuro ad emissioni 0.  
Un modo per ridurre le nostre emissioni  
è attraverso gli investimenti nelle pellicole 
per vetri 3M per il controllo solare,  
una soluzione efficace e collaudata per 
mitigare il cambiamento climatico in casa  
e a lavoro. 

55% rispetto al 
1990

2050

Questi prodotti hanno una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) certificata che 
fornisce informazioni sulle prestazioni e sui contenuti ambientali, che sono stati controllati  
e verificati secondo i requisiti dell'International EPD® System.

Numeri di registrazione
S-P-00992
S-P-00993
S-P-00994

Maggiori informazioni sono disponibili su:
www.environdec.com

EPD
Infatti, gli edifici sono un elemento fondamentale 
nel sistema europeo di scambio delle quote di 
emissione (ETS). L'ETS è un sistema che fissa un 
limite alla quantità totale di determinate emissioni 
di gas a effetto serra, progressivamente ridotto nel 
tempo. L'eventuale proroga evidenziata nel Green 
Deal include obiettivi che riguardano gli edifici.  
Gli edifici rappresentano la più grande opportunità 
di riduzione delle emissioni dal momento che 
consumano il 40% dell'energia totale e generano 
il 36% delle emissioni di GHG. Di conseguenza, 
misurare e ridurre proattivamente il consumo 
di energia non è mai stato così importante nella 
costruzione e manutenzione di un edificio. 



In che modo 3M può 
aiutare i proprietari degli  
edifici a raggiungere  
questi obiettivi?
La pellicola multistrato per vetri per il controllo 
solare, brevettata 3M, serie Prestige Exterior, offre 
un'eccezionale protezione dal calore con una 
conseguente riduzione significativa dei costi 
energetici derivanti dall'utilizzo di aria condizionata 
in estate. Inoltre, questa pellicola elimina anche la 
necessità di sistemi di ombreggiatura convenzionali, 
che spesso si traducono nella necessità di luce 
artificiale in alcune parti di un edificio, anche nelle ore 
del giorno in cui splende il sole.

3M™ Sun Control Window Film, serie Prestige,  
sono pellicole per vetri registrate EPD a testimonianza  
di come 3M ne abbia migliorato l'impatto ambientale 
e sia pronta ad essere trasparente in questo ambito. 
L'EPD completo è consultabile su  
www.Environdec.com

Per ulteriori informazioni sulle pellicole  
3M™ Sun Control Window Films, visita il sito  
www.3M.co.uk/windowfilm
 
Per ulteriori spiegazioni su EU Green Deal,  
il piano europeo di incentivazione per la 
ristrutturazione degli edifici e sugli EPD,  
consultare la seguente sezione.

protezione  
dal calore

riduzione dei  
costi energetici 
derivanti dall'utilizzo  
di aria condizionata



Cos'è il Green Deal  
dell'Unione europea?
Il Green Deal europeo è un insieme di iniziative politiche della 
Commissione Europea che si pone l'obiettivo generale di rendere 
l'Europa climaticamente neutrale entro il 2050. Sarà presentato 
anche un piano di valutazione dell'impatto al fine di portare l'obiettivo 
di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra dell'EU per il 2030 
ad almeno il 50% e avvicinarlo al 55% rispetto ai livelli del 1990.

In cosa consistono le iniziative per  
la ristrutturazione degli edifici?
2020: la Commissione Europea ha approvato il pacchetto di incentivi 
raccomandato dal Consiglio Europeo che delinea la strategia per 
apportare cambiamenti fondamentali nell'ambito della transizione 
ecologica e di una trasformazione digitale. Il pacchetto di iniziative 
è sostenuto da un ingente supporto finanziario e richiede misure in 
grado di fornire subito risultati. Questo pacchetto di incentivi consiste 
in molteplici iniziative, come Circolarità, Infrastrutture sostenibili, 
Energie Rinnovabili, Agricoltura, ma l'insieme più grande di progetti 
riguarda l'Efficienza Energetica e questo include le iniziative per 
la ristrutturazione degli edifici, ad es. investimenti per migliorarne le 
prestazioni energetiche 

Che cos'è una EPD?
 
Una Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) è definita 
dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione 
(International Organization for Standardization, ISO) 14025  
come una dichiarazione di Tipo III che  

"quantifica le informazioni ambientali 
sul ciclo di vita di un prodotto al fine 
di consentire un confronto tra prodotti 
rispondenti allo stesso scopo".
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