
  

            

ThisFutureRocks. Le soluzioni   ROCKWOOL per un futuro migliore 
    
#ThisFutureRocks. Il titolo del Rapporto di Sostenibilità 2019, appena pubblicato, è 
emblematico: ROCKWOOL guarda al futuro e lo fa con ottimismo, fiduciosa di poter 
contribuire a migliorare la qualità di vita delle città, la sicurezza e l’impatto 
ambientale. Il 2019 ha segnato per molti paesi un risveglio delle coscienze e un cambio 
di passo verso la consapevolezza di dover accelerare le misure a favore dell’ambiente e 
ROCKWOOL ha raccolto con entusiasmo la sfida. L’isolamento degli edifici gioca infatti 
un ruolo rilevante nei piani di efficientamento previsti per contrastare l’evoluzione dei 
cambiamenti climatici e un isolamento adeguato con lana di roccia ROCKWOOL può 
contribuire a ridurre fino al 70% i consumi per il riscaldamento e il raffrescamento e di 
conseguenza anche le emissioni di CO2. Si calcola che la lana di roccia commercializzata 
nel 2019 farà risparmiare, per l’intera durata del suo utilizzo, qualcosa come 1 miliardo 
di tonnellate di CO2, che corrisponde a un volume maggiore di emissioni rispetto a quelle 
prodotte in un anno da un paese come la Germania. Il Rapporto contiene una 
panoramica dei successi ottenuti da ROCKWOOL nel 2019, rispetto agli obiettivi 
prefissati in diversi ambiti e un’anticipazione delle nuove iniziative avviate per 
minimizzare l’impatto ambientale.    
Uno degli obiettivi più ambiziosi per ROCKWOOL è un processo di graduale 
decarbonizzazione: entro il 2030 il Gruppo intende ridurre le emissioni del 70% rispetto 
al 1990 e lo farà agendo su più fronti: riducendo il footprint nei propri stabilimenti, 
grazie a tecnologie di produzione all’avanguardia e intervenendo sull’isolamento degli 
edifici. Se consideriamo infatti la lana di roccia commercializzata nel 2019 per 
l’isolamento degli edifici e guardiamo al suo intero ciclo di vita – sottolinea il Report – ne 
risulta un risparmio pari a 100 volte la quantità di carbonio prodotta durante la sia 
produzione. Un notevole contributo alla riduzione dell’impatto ambientale verrà offerto 
anche dal nuovo impianto per la fusione della lana di roccia, che verrà avviato a Moss, in 
Norvegia, nella seconda metà del 2020.      
Un altro aspetto è importante ai fini del bilancio ambientale: la lana di roccia 
ROCKWOOL è  completamente riciclabile e rientra quindi in un modello di economica 
circolare, considerato particolarmente efficace per raggiungere gli obiettivi climatici. I 
prodotti ROCKWOOL possono infatti contenere fino al 75% di lana di roccia riciclata e la 
circolarità della lavorazione del materiale comporta un risparmio del 10 per cento delle 
emissioni di carbonio. ROCKWOOL, che fa parte tra l’altro del Network Circolar Economy 
100 (CE 100) della Fondazione Ellen MacArthur, continua a investire in questo ambito, 
con l’obiettivo di diminuire ulteriormente l’impatto ambientale.        
https://www.rockwool.it/chisiamo/sostenibilita/report-sostenibilita-2019/
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