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Nuova gamma TWOBLOK, il polistirolo ri-prende vita 
 
 
Abbiamo il piacere di comunicarvi che Termoblok  da sempre attenta ai temi ambientali, arricchisce la sua 
produzione con la nuova gamma di polistirolo avente un    contenuto di riciclato  ≥ 25%. 
Vi presentiamo dunque  la nuova gamma di imballi TWOBLOK, conforme ai Criteri ambientali Minimi 
(CAM), una soluzione ecologica e a basso impatto ambientale, derivato all’origine da fonti rinnovabili 
ed utile a favorire la decarbonizzazione. 
 
 
TWOBLOK si sostituisce al tradizionale polistirolo mantenendo le stesse proprietà tecniche, 
medesimo livello qualitativo ed estrema versatilità come le soluzioni tradizionali ma 
garantendo anche una riduzione delle emissioni di CO2 durante tutto il ciclo di 
vita. 
Possiamo realizzare qualsiasi packaging che sia resistente e leggero, in questo modo 
ogni prodotto sarà protetto con cura rispettando l’ambiente e  una volta utilizzati i 
materiali,  possono essere smaltiti nella raccolta differenziata della plastica, recuperati e reimmessi 
nei cicli produttivi. 
 
 
Cosa significa soddisfare i Criteri Ambientali Minimi?                                                                                                                                 

CAM è un acronimo che identifica i prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale e    
realizzati con una parte di materia prima di riciclata. Tali prodotti garantiscono un rispetto 
ambientale al di sopra della media. 
 
 

 
OBBIETTIVO A BREVE E LUNGO TERMINE  
 
I cambiamenti climatici e il degrado ambientale costituiscono una minaccia enorme per l'Europa e 
per il mondo. Per superare queste sfide, il Green Deal europeo trasformerà l'UE in un'economia 
moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo entro il  2050, che non 
siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra. 
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La Commissione ha proposto nuove norme a livello dell'UE in materia di imballaggi per far fronte 
alla crescente fonte di rifiuti, tali norme renderanno disponibili ai consumatori opzioni riutilizzabili, 
fornendo etichette chiare a sostegno di un corretto riciclaggio. 

Un’Economia circolare si raggiunge mettendo in 
campo azioni per migliorare l’efficienza nell’uso 
delle risorse e prevenire o ridurre l’impatto negativo 
legato alla generazione e gestione dei 
rifiuti, attraverso il riciclo degli stessi 
nonché il reimpiego degli scarti della 
produzione e lavorazione, permettendone 
la valorizzazione e l’innovazione continua.                                    

  
 
L’attenzione per la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente ci hanno portato verso soluzioni e 
strategie che puntino allo sviluppo della mobilità sostenibile e alla riduzione di consumi e sprechi. 
Da questo nostro obbiettivo è nato TWOBLOK.                                                                                        
 
 
TWOBLOK è la nuova formula di materiali che permette di produrre e distribuire isolanti e imballaggi 
realizzati con materie prime rinnovabili derivanti da sottoprodotto a basse emissioni di CO2  
E’ CERTITICATO DA: 

 
 
 
 
PRODOTTO CERTIFICATO RE-MADE IN ITALY 
NR. CERTIFICATO –REVISIONE: IT319771 –
REV.00 

 
 

 
I prodotti TWOBLOK hanno ottenuto la certificazione Re-made in Italy.     

 
 
 

   è la certificazione accreditata della verifica del contenuto di riciclato e di 
sottoprodotti in un materiale o prodotto, è uno schema di tracciabilità, 
conforme al Codice Appalti e ai CAM. 

I prodotti certificati Remade in Italy esprimono la massima attenzione del produttore nel 
gestire le materie che derivano da rifiuti o da sottoprodotti e sono a pieno titolo i prodotti 
dell’Economia circolare, affidabili, tracciati e  innovativi. 
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L’etichetta Remade in Italy comunica l’utilizzo di materiale riciclato nei prodotti certificati e 
gli impatti ambientali evitati. 
Evidenzia inoltre gli impatti ambientali derivanti dall’impiego di materiale riciclato (derivante da 

rifiuti o scarti) al posto di materiale vergine. I valori relativi alla riduzione 
dei consumi energetici ed alle mancate emissioni di CO2 non sono oggetto 
di verifica di parte terza, ma sono elaborate direttamente dagli Esperti 
dell’Associazione ReMade in Italy e fanno riferimento solo alle componenti 
del materiale/prodotto (bene o manufatto) realizzate 
con materiale riciclato e si riferiscono al solo 
materiale con esclusione del processo produttivo. 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I nostri obbiettivi sono quelli di poter soddisfare i clienti in diversi settori in  cui operiamo e  l’ 
impiego di TWOBLOK permette agli stessi  di ampliare gli sbocchi commerciali, risultando idoneo in 
mercati e contesti dove vi sono restrizioni nell’uso di materie 
plastiche o   laddove vi sono incentivi all’uso di materiali riciclati e 
confezioni sostenibili. 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 


