
ABITARE
SANO
invisibile ma misurabile
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Con l’espressione «abitare sano» o l’aggettivo 
«salubre» Bauwerk contribuisce significativamente a 
una migliore qualità della vita. La scelta consapevole 
di materiali salubri e conformi all’abitare sano 
concorre infatti sensibilmente al benessere persona-
le negli ambienti.

Abitare sano garantito
Con le certificazioni Sentinel Haus e Cradle to 
Cradle®, Bauwerk offre una garanzia di salubrità 
unica ai committenti e alle loro famiglie:
i prodotti Bauwerk sono assolutamente sicuri e 
assicurano un ambiente interno piacevole e salubre.

Perché è importante?
Trascorriamo l’80-90% della nostra vita in spazi 
chiusi, respirando dieci-venti metri cubi d’aria al 
giorno. Gli involucri odierni degli edifici, pressoché 
ermetici, sono certamente logici sotto l’aspetto 
energetico ma riducono il ricambio dell’aria in 
misura talmente considerevole che nell’ambiente 
possono accumularsi sostanze nocive provenienti 
dalle fonti più svariate. Presupposto fondamentale 
per avere ambienti più sani è pertanto l’impiego di 
prodotti da costruzione verificati. Insieme al 
Sentinel Haus Institut, già nel 2010 Bauwerk ha 
avviato il controllo costante e continuo dei suoi 
prodotti. 

Il parquet è di per sé sano?
No. Il legno è una materia prima naturale e rinnovabile, tuttavia, per 
la produzione del parquet vengono impiegati collanti, vernici e oli. 
I materiali utilizzati da Bauwerk sono conformi ai più alti requisiti. 
Per garantire questa conformità, i materiali di Bauwerk sono rego-
larmente controllati da istituti indipendenti in paesi diversi. 

Riduzione acustica innovativa
Il nostro udito percepisce come rumore qualsiasi suono o fenomeno 
acustico fastidioso e insistente o livelli sonori che mutano rapida-
mente. La posa incollata del parquet aiuta a ridurre sensibilmente il 
rumore da camminamento. Con la tecnologia Silente, Bauwerk ha 
inoltre messo a punto una soluzione di sistema innovativa che con-
tribuisce ulteriormente alla riduzione del rumore da camminamento 
e da calpestio, aspetto centrale degli interventi di risanamento.

Odori sgradevoli
Gli odori che si sviluppano negli ambienti interni e che vengono 
percepiti come molesti dagli occupanti possono avere origine dalle 
fonti più disparate.  Si può trattare di colori, vernici, materiali legno-
si, collanti e isolanti, ma persino di detergenti e prodotti per la cura 
e la manutenzione. Parlate dei materiali edili con il vostro posatore. 
Se è fondamentale che per l›installazione e la messa in opera venga 
utilizzato il collante giusto, non bisogna dimenticare che anche i 
prodotti per la pulizia e la cura devono essere salubri. I vantaggi per 
voi: il parquet di Bauwerk è inodore e salubre al 100%. È possibile 
occupare i locali immediatamente dopo la posa in tutta tranquillità.

Invisibile ma misurabile
Un livello qualitativamente elevato di salubrità degli ambienti inter-
ni non è casuale ma è frutto di un’attenta progettazione ed è misura-
bile. Oltre a garantire l’assenza di sostanze nocive nell’aria dei nostri 
ambienti chiusi e un’acustica piacevole, il parquet convince con altri 
punti di forza. I pavimenti in parquet non consentono l’accumulo 
di elettricità statica, trasmettono una sensazione di calore quando i 
piedi sono freddi e restano tuttavia piacevolmente freschi nelle calde 
giornate estive. 

Case non isolate 
(in passato):

con involucro permeabile 
all‘aria*

* Involucro edilizio = la totalità della superficie esterna 
comprensiva di facciata, zoccolo, tetto, finestre e porte

 Involucro edilizio

  Isolamento
  Materiali 

 convenzionali

  Materiali con 
 emissioni 
 ottimizzate

  Griglia di ventilazione

Case isolate:

con involucro ermetico*
Finiture interne con materiali 
convenzionali

Case isolate: 
con involucro ermetico* Fini-
ture interne con materiali con 
ridotte emissioni inquinanti

Aria ambiente dannosa per la salute:
la soluzione è nella giusta scelta di prodotti da 
costruzione

Fonte: Sentinel Haus Institut Fonte: www.ald-laerm.de
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Il termometro del rumore
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ABITARE SANO
GARANTITO

Parquet incollato
(+/- 62 dB)

Laminato flottante
(+/- 75 dB)



LA SALUBRITÀ 
AMBIENTALE  
ha molte sfaccettature

SUGGERI-
 MENTI 
 per un clima abitativo ottimale

Per il proprio benessere, uomo e parquet hanno bisogno dello stesso clima: 
20-22°C e un’umidità relativa dell’aria del 30-70%. Questi sono i valori otti-
mali che regalano una piacevole sensazione di benessere nel proprio ambien-
te abitativo. Il legno migliora sensibilmente la percezione del clima interno.

›  La temperatura ambiente ottimale è di 20°-22°C.

›  L’umidità relativa dell’aria, anche nei mesi invernali, non dovrebbe
 essere inferiore al 30%.

›  Nei mesi invernali e/o nei mesi in cui è acceso il riscaldamento 
 consigliamo di arieggiare l’abitazione brevemente ma intensamente. 
 Sono sufficienti 5-15 minuti, poiché più bassa è la temperatura esterna e
 meno a lungo occorre arieggiare.  

›  Per un’umidità relativa dell’aria ottimale durante la stagione in cui è 
 in funzione il riscaldamento consigliamo di utilizzare fonti di umidità
 supplementari quali piante da appartamento o umidificatori.

ø 20’000 
respiri al giorno

trascorriamo 

l‘80-90% 
della nostra vita in ambienti chiusi

in inverno arieggiamo 
a sufficienza solo per il 

28%
1/3 di tutte le persone 
in Europa soffre di asma 

e allergie

arieggiare 
correttamente
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Bauwerk è il primo e unico produttore di rivestimenti in legno per pavimenti ad 
avere ottenuto la certificazione Cradle to Cradle Certified™ Gold per tutti i 
prodotti Silente. Inoltre, Bauwerk Parkett è l’unica azienda al mondo con un’intera 
sede produttiva certificata secondo i requisiti Cradle to Cradle®: stiamo parlando 
dello stabilimento svizzero di St. Margrethen, in cui si produce il 61% dell’intera 
gamma di prodotti Bauwerk.

Scheda di valutazione Cradle to Cradle Certified™ in base a cinque livelli
Cradle to Cradle® significa «dalla culla alla culla». La certificazione Cradle to 
Cradle Certified™ non si applica quindi solo al prodotto finito. La certificazione 
valuta complessivamente le cinque categorie: materiali, riutilizzo del materiale, 
energia, acqua e responsabilità sociale. Sulla base dei risultati dei criteri 
chiaramente definiti vengono rilasciate le certificazioni secondo i cinque livelli 
«Basic», «Bronze», «Silver», «Gold» o «Platin».

La certificazione Cradle to Cradle Certified™ è più rigorosa e più approfondita 
rispetto ad altre. I periti accreditati valutano il processo di produzione nella tua 
totalità, la composizione, l’uso e il riutilizzo di tutti i componenti dei prodotti. In 
questa complessa valutazione, l’azienda EPEA Svizzera funge da fiduciaria del 
know-how. Solo in questo modo è possibile controllare le preparazioni dei forni- 
tori attraverso tutta la catena di approvvigionamento fino al livello molecolare. 

Agli architetti e ai committenti Bauwerk non offre pertanto solo molteplici 
possibilità di progettare e realizzare un moderno pavimento in parquet. 
Con i prodotti certificati Cradle to Cradle Certified™, Bauwerk garantisce ai suoi 
clienti un valore intrinseco, una qualità e una sicurezza elevatissimi oltre alla 
certezza di contribuire alla salute dell’uomo e della natura.  

Cradle to Cradle® è un 
approccio innovativo, 
positivo e integrale alla 
sostenibilità che non 
scaturisce dalla riduzi-
one, ma dal riutilizzo 
dei materiali sulla scorta 
del motto: «Rifiuti 
uguale cibo».

INVISIBILE  
   MA  
     MISURABILE

CRADLE
     TO
  CRADLE®Gold e 

Bronze per 
Bauwerk

La banca dati online del Sentinel Haus Institut contiene un riepilogo di tutte 
le sostanze testate con riferimento alle emissioni con informazioni sulle relative 
caratteristiche salutari (www.sentinel-haus.eu).

I parquet di Bauwerk sono stati controllati da istituti indipendenti e qualificati 
riguardo alle loro caratteristiche sanitarie e soddisfano i criteri severi dell’
Eco-Institut, tra l’altro per le valutazioni degli immobili da parte dell’Istituto 
Sentinel Haus, Minergie Eco, BGNB o Leed. I valori limite sono decisamente più 
restrittivi e ampi rispetto a quanto imposto dai requisiti di legge e dai marchi di 
qualità di altri pavimenti in legno. La seguente tabella lo mostra:

Parametro DIBt/AgBB 2015* Etichetta Eco-INSTITUT
TVOC dopo 28 giorni 1000 µg/m³ 300 µg/m³

Formaldeide dopo 28 giorni 120 µg/m³ 36 µg/m³

Ammoniaca 149 µg/m³ 100 µg/m³

Sostanze mutagene e tossiche 
per la riproduzione

non valutati 1 µg/m³ per singolo valore

Controlli ingredienti No Sì

Test odori No Sì

Analisi degli ingredienti 
(AOX, EOX, ftalati, plastifican-
ti, plastificanti secondari, com-
posti organici dello stagno)

non valutati sì con valori limite

* la Svizzera si ispira alle norme europee.



www.bauwerk-parkett.com

Perché 

L’UOMO 
  E LA NATURA   ci stanno a cuore

Chiunque lavori con il legno come materia prima, sviluppa una sensibilità particolare 
nel rapporto con la natura. Ma anche gli esseri umani sono importanti per noi, che siano 
dipendenti, fornitori o clienti. In generale, Bauwerk Parkett ambisce a raggiungere posi-
zioni win-win per gli esseri umani, l’ambiente e l’economia, i quali diventano il principio 
ispiratore per il futuro. Seguendo questo principio che prevede una «simbiosi tra uomo 
e natura», Bauwerk si impegna in modo coerente per conseguire miglioramenti nei set-
tori della responsabilità ambientale, della salute abitativa e dell’etica sociale. Bauwerk 
Parkett ha creato una tabella di marcia ricca di iniziative per i prossimi anni secondo i 
principi del GRI per il bilancio di sostenibilità. Allo stesso tempo, sono stati definiti 
obiettivi e parametri concreti per tutti i processi aziendali. Nel 2021 saranno al centro 
della nostra attenzione le seguenti tematiche:

›  Emissioni e cambiamento climatico: Trattare esclusivamente legname 
 da silvicoltura sostenibile e ridurre le emissioni sul contenuto naturale 
 di base della materia prima.

›  Efficienza delle risorse: Evitare emissioni inquinanti durante tutto il processo 
 e avvicinare i cicli di vita del prodotto e i processi produttivi ai cicli naturali.

›  Gestione ecologica e sostenibile dei fornitori: Selezione dei fornitori in 
 base a criteri di inclusione e di sostenibilità e mantenimento di un rapporto 
 d’affari corretto e sostenibile con responsabilità sociale.

›  Dipendenti sani e soddisfatti: Offrire ai dipendenti un luogo di lavoro sicuro
 ed essere un partner affidabile, corretto e responsabile.

›  Salute dell’ambiente abitativo: produrre pavimenti in parquet e accessori 
 di alta qualità, salutari, e quindi naturali, silenziosi e controllati.
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