
GEV in breve – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

Le persone trascorrono sempre più tempo al chiuso. Per questo motivo la qualità dell‘aria ambi-
ente e le emissioni derivanti da materiali lavorati su pareti e pavimenti stanno assumendo un‘im-
portanza sempre più grande. Soprattutto le emissioni derivate da vernici fresche, adesivi e sistemi 
di impermeabilizzazione e altri materiali edili possono incrementare in maniera significativa la 
concentrazione di composti organici volatili nocivi per la salute (VOC, engl. Volatile Organic Com-
pounds) nell‘aria per tanti giorni dopo l‘installazione.

Pertanto rinomati produttori tedeschi di adesivi per rivestimenti e per pavimenti hanno deciso di svi-
luppare e introdurre sul mercato materiali per la posa quanto più possibile a basse emissioni. Al fine 
di creare una base di riferimento vincolante, nel febbraio del 1997 è stata fondata l‘”Associazione per i 
materiali da posa ad emissione controllata“ GEV (“Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerk-
stoffe e.V.”). Con l‘obiettivo di orientare consumatori, artigiani, progettisti e architetti e rivenditori verso 
sistemi e tecnologia a basse emissioni che sono disponibili sul mercato, hanno creato con EMICODE® 
un sistema di classificazione materiali da posa tutelato e neutrale sotto il profilo della concorrenza. GEV 
agisce come organismo competente in materia di vigilanza per concessione di licenze. In seguito GEV, 
sotto la spinta del mercato, si è rivolto anche ad altri prodotti per l‘edilizia imponendosi anche a livello 
internazionale, principalmente in Europa. Oggi GEV è un‘istituzione riconosciuta a livello internazionale, 
che grazie alla sua funzione di vigilanza sul mercato, offre un contributo fondamentale per la protezione 
del lavoro e la tutela dell‘ambiente.

Campi di attività

Compito e obiettivo
Il compito principale di GEV è quello di promuovere la sicurezza dei consumatori, degli operatori e 
dell‘ambiente nel settore dei prodotti chimici e degli adesivi per l‘edilizia. L‘obiettivo principale di GEV 
è di offrire al mercato una possibilità di valutazione, neutrale sotto il profilo della concorrenza di con-
correnza e distinguere i numerosi prodotti per quanto riguarda il loro comportamento dal punto di vista 
delle emissioni di VOC. A tale scopo è stato realizzato il sistema di classificazione EMICODE®.

GEV porta avanti una politica di informazione trasparente e sostiene la collaborazione tra i diversi 
produttori con tutti i partner di settore. Un passo in avanti verso una qualità di vita sana può essere 
efficace solo se remiamo tutti dalla stessa parte. Consumatori, artigiani e produttori devono collaborare 
e mirare insieme ai prodotti a basse emissioni e di alta qualità.

Licenza
Se un produttore deve richiedere la licenza di uno dei suoi prodotti, quest‘ultimo viene testato fedel-
mente da un laboratorio di analisi indipendente, per quanto riguarda le emissioni, con un metodo di 
prova standardizzato. Sulla base dei dati di misura ottenuti mediante procedure scientifiche, il produt-
tore riceve una licenza con l‘assegnazione della categoria EMICODE® corrispondente. Questa licenza lo 
autorizza a contrassegnare e pubblicizzare il suo prodotto con il marchio EMICODE® protetto ai sensi 
della legislazione sui marchi. I produttori, i cui prodotti riportano il marchio EMICODE®, si impegnano 
a realizzare la produzione con una qualità assicurata e controllata per soddisfare i requisiti in qualsiasi 
momento.
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In breve

Crescente domanda di qualità dell‘aria 
interna e di prodotti a basse emissioni

E‘ necessario un chiaro orientamento 
per commercianti, artigiani, progettisti 
e consumatori

EMICODE®: valutazione neutrale sotto il 
profilo della concorrenza dei prodotti per 
quanto riguarda il loro comportamento 
dal punto di vista delle emissioni

GEV: Organismo competente in materia 
di vigilanza e concessione di licenze 

Status Quo: GEV è promotore di fama 
internazionale della sicurezza dei consu-
matori, degli operatori e dell‘ambiente

www.emicode.com



Controllo qualità
Fidarsi è bene, controllare è meglio – fedele al motto GEV, come organismo di vigilanza, monitora 
dall‘inizio le dichiarazioni dei prodotti sui quali ha concesso la licenza. Senza la conoscenza dei produt-
tori, i prodotti EMICODE® per sorteggio vengono acquistati sul libero mercato e intensamente esaminati 
con dei test di lunga durata da istituti di prova che operano a livello internazionale per quanto riguarda il 
loro comportamento dal punto di vista delle emissioni. Le anomalie vengono severamente punite. Pro-
duttori, i cui prodotti violano il marchio EMICODE® assegnato, dovranno assumersi tutti i costi dei test.

Inoltre, saranno obbligati a far ricontrollare allo stesso i prodotti dei nuovi lotti dopo aver eliminato i 
difetti nella loro produzione. In caso di ripetizione si rischia il ritiro della licenza e nel peggiore dei casi 
si ha la perdita di ogni diritto certificazione EMICODE®. I risultati dei controlli degli ultimi anni mostrano 
che la disciplina di eseguire una produzione con una qualità ottimale viene osservata solo dietro conti-
nue verifiche. Fino ad oggi EMICODE® è l‘unico marchio VOC sul mercato, che è soggetto a controlli di 
qualità regolari e rigidi ed offre la massima tutela possibile del consumatore in termini di igiene dell‘aria 
ambiente interna e vita sana.

Una storia di successi

Come influisce GEV da quando è stato istituito sulla qualità dell‘igiene dell‘aria ambiente interna, diven-
ta evidente in un confronto:

Se la percentuale complessiva di emissioni derivanti da adesivi in dispersione disponibili sul mercato 
prima del 1997 era ancora ~ 10.000 μg/m³, le emissioni TVOC di adesivi certificati secondo „EMICODE® 
EC 1“ („bassissime emissioni“) non possono superare ≤ 500 μg/m³ dopo 10 giorni, ciò corrisponde ad 
un valore di soli ≤ 100 μg/m³ dopo 28 giorni. Per i prodotti EC 1PLUS è consentito solo un valore TVOC 
di 60 μg/m³ dopo 28 giorni, ossia al limite di ciò che è tecnicamente fattibile.

In questo modo commercianti e industriali hanno evidenziato una netta riduzione di reclami dopo 
l‘introduzione di EMICODE®. Grazie a tali effetti EMICODE® è diventato uno standard di orientamento 
e qualità internazionale per i prodotti a basse emissioni. La certificazione „EMICODE® EC1/EC 1PLUS“ si 
applica oggi nelle cerchie professionali come „marchio di qualità per prodotti edili a basse emissioni.

Finora più di 5.000 materiali sono stati concessi in licenza. Anche l‘interesse di affiliazione da par-
te di molte aziende in tutto il mondo è in costante crescita. Poiché i singoli produttori, nell‘ambito 
di un‘espansione internazionale sui mercati in via di espansione, si imbattono spesso in un‘etichetta 
ambientale già esistente, GEV tollera anche contrassegni paralleli con etichette ambientali selezionate. 
Tuttavia solo se riconosciuti e non confondono il consumatore.

Comunicazione

Fin dall‘inizio GEV informa con dei rapporti commercianti e artigiani in tutte le riviste di settore rilevanti 
sulle loro attività e i servizi. Ai membri e alle parti interessate si presenta sul sito web all‘indirizzo  
www.emicode.com.

Nella brochure „GEV e EMICODE® - Domande e risposte” GEV risponde in maniera precisa e concisa 
alle domande più frequenti relative alle emissioni. La brochure „Edilizia verde con EMICODE® – Prodotti 
a basse emissioni” fornisce una buona panoramica sulla gamma di prodotti certificabile EMICODE® 
e sul metodo di prova, nonché si rivolge ad architetti e autorità edilizie. Entrambe le brochure sono 
disponibili in tedesco, inglese, francese e italiano.

Le informazioni generali su EMICODE® per i consumatori finali e gli artigiani sono riportate anche nella 
brochure  “EMICODE® – stands for low in emissions”. I trasformatori e i consumatori che vogliono in-
formarsi sui materiali edili soggetti al controllo delle emissioni, possono ottenere ulteriori informazioni 
da un elenco dei membri GEV on-line sui loro prodotti.
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La quantità totale di sostanze organiche 
volatili si è ridotta a circa 10.000 μg/m³  
≤ 100 μg/m³ (EC 1) e/o ≤ 60 μg/m³   
(EC 1PLUS) 

Significativo calo dei reclami

Fama riconosciuta a livello internazionale

„EMICODE® EC 1“ è il „marchio di qualità 
per prodotti edili a basse emissioni

Oltre 5.000 materiali concessi in licenza

Un crescente numero di membri (oltre 
100 aziende, delle quali quasi la metà 
ha sede in Europa e oltremare)

Le peculiarità nazionali nell‘etichettatura 
possono essere prese in considerazione

Stretti contatti con gli organi di 
stampa per il settore del commercio 
e dell‘artigianato.

Collaborazione con Institut Bauen und 
Umwelt (IBU) e la Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen (DGNB)
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