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Il nostro
Consorzio

costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili;

manutenzione verde pubblico e privato;

impiantistica elettrica e termica civile e industriale;

realizzazione di opere di urbanizzazione;

superbonus 110% con cessione del credito e/o sconto in fattura.

Il Consorzio Rigeneriamo l’Italia è una realtà giovane e in continua

crescita. Le metodologie di lavoro ottimamente collaudate, la professionalità di 

tutti i professionisti, imprese e collaboratori, la puntualità nella conclusione dei 

progetti e lavorazioni ci hanno permesso di strutturare un’azienda competitiva 

e affidabile. La nostra azienda, con amministratore Lucio Trotto opera nel

settore edile, dedicandosi alle seguenti attività:
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Nel Dicembre 2019 il Consorzio sottoscrive accordo di partnership

commerciale con Eni Gas e Luce Spa per promuovere le agevolazioni previste 

dal Superbonus 110% contenute nel Decreto Rilancio 34/2020 convertito dalla 

legge 77/2020 mediante la cessione del credito e/o sconto in fattura. 

L’attività svolta dal Consorzio ha portato all’acquisizione di diversi edifici

condominiali che hanno aderito per requisiti alle agevolazioni previste dal 

Superbonus 110%  tutto ciò ha permesso la crescita di adesioni nel Consorzio

da parte di aziende e imprese.

Attualmente il Consorzio è costituito da 16 imprese.

L’attività svolta dal Consorzio ha portato all’acquisizione di diversi edifici

condominiali secondo i requisiti alle agevolazioni previste dal Superbonus 110% 

e ha consentito all’azienda di crescere in maniera omogenea e di ottenere

l’attestazione SOA , oltre le certificazioni ISO 9001 e 14001.

     



Le nostre
Certificazioni

 
 
 
 
 

 
 

ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFICATE 
 

 Code of the certification body: 1-421-001-025 
 Number of the certificate: IT01 / A7640112E 

 

This is to certify that 
the Environmental Management System of 

 

RIGENERIAMO L’ITALIA CONSORZIO 
STABILE SOCIETA’ CONSORTILE ARL 

 

PIAZZA CADUTI DI VIA FANI  25 – 03100 FROSINONE (FR) 
 

is in compliance with the Environmental Management System Standard 
 

ISO 14001:2015 
 

This Certificate is applicable to the following activities: 
 
 
 

RESTORATION, CONSTRUCTION AND ASSEMBLY OF REA PANEL 
 
 
 
 
 

 System certified from Current issue on  Expiry date 
 13/09/2022 13/09/2022 13/09/2025   

subject to passing two surveillance audits during 6-12 months and 18-24 months  
of the certification.  

 
 
 
 
 

 
Ing. Ján Gašper 

CVI, s.r.o. director 
 
 
 

Certification is granted by: CVI, s.r.o., MPCL 3170/31, 058 01 Poprad. For precise and up-to-date information 
on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the number: 

+421 944 013365 or e-mail to the address: cvi@cvi.sk 
or contact 

CVI ITALIA SRLS, Via Dell'Arcoveggio, 49/5, 40129 - Bologna, Phone: +39 800 198 099,  
Email: info@cvi-italia.com 

 
 
 
 

1-421-001-025 

 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO 
SISTEMA QUALITA’ 

 

 Codice dell'organismo di certificazione: 1-421-001-015 
 Certificato N°: IT01 / A7640112Q 

 

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di: 
 

RIGENERIAMO L’ITALIA CONSORZIO 
STABILE SOCIETA’ CONSORTILE ARL 

 

PIAZZA CADUTI DI VIA FANI  25 – 03100 FROSINONE (FR) 
 

È conforme ai requisiti della normativa 
 

ISO 9001:2015 
 

Questa certificazione è valida per il seguente campo di applicazione: 
 
 
 
 

RISTRUTTURAZIONE, COSTRUZIONE E ASSEMBLAGGIO DI 
PANNELLO REA 

 
 
 
 
 

 Sistema certificato da: Emissione Corrente: Data di Scadenza: 
 13/09/2022 13/09/2022 13/09/2025 
 

subordinata al superamento di due audits di sorveglianza nei 6-12 mesi  e 18-24 mesi  
successivi alla data di certificazione. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Jan Gašper 

direttore CVI, s.r.o. 
 
 
 

La Certificazione è rilasciata da: CVI, s.r.o., MPCL 3170/31, 058 01 Poprad. Per informazioni puntuali e aggiornate 
circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il 

n° telefonico: +421 944 013365 o indirizzo mail: cvi@cvi.sk 
o contattare 

CVI ITALIA SRLS, Via Dell'Arcoveggio, 49/5, 40129 - Bologna, Tel.: +39 800 198 099,  
Email: info@cvi-italia.com 

 
 
 
 

1-421-001-015 

 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO SISTEMA DI 
GESTIONE AMBIENTALE 

 

 Codice dell'organismo di certificazione: 1-421-001-025 
 Certificato N°: IT01 / A7640112E 

 

Si attesta che il Sistema di Gestione Ambientale di: 
 

RIGENERIAMO L’ITALIA CONSORZIO 
STABILE SOCIETA’ CONSORTILE ARL 

 

PIAZZA CADUTI DI VIA FANI  25 – 03100 FROSINONE (FR) 
 

È conforme ai requisiti della normativa 
 

ISO 14001:2015 
 

Questa certificazione è valida per il seguente campo di applicazione: 
 
 
 
 

RISTRUTTURAZIONE, COSTRUZIONE E ASSEMBLAGGIO DI 
PANNELLO REA 

 
 
 
 

 Sistema certificato da: Emissione Corrente: Data di Scadenza: 
 13/09/2022 13/09/2022 13/09/2025 

 

subordinata al superamento di due audits di sorveglianza nei 6-12 mesi  e 18-24 mesi  
successivi alla data di certificazione. 

 
 
 
 
 
 

 
Ing. Ján Gašper 

Direttore CVI, s.r.o. 
 
 
 

La Certificazione è rilasciata da: CVI, s.r.o., MPCL 3170/31, 058 01 Poprad. Per informazioni puntuali e aggiornate 
circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il 

n° telefonico: +421 944 013365 o indirizzo mail: cvi@cvi.sk 
o contattare 

CVI ITALIA SRLS, Via Dell'Arcoveggio, 49/5, 40129 - Bologna, Tel.: +39 800 198 099,  
Email: info@cvi-italia.com 

 
 
 
 

1-421-001-025 

 
 
 
 
 

 
 

QUALITY SYSTEM 
CERTIFICATE 

 

 Code of the certification body: 1-421-001-015 
 Number of the certificate: IT01 / A7640112Q 

 

This is to certify that 
the Quality Management System of 

 

RIGENERIAMO L’ITALIA CONSORZIO 
STABILE SOCIETA’ CONSORTILE ARL 

 

PIAZZA CADUTI DI VIA FANI  25 – 03100 FROSINONE (FR) 
 

is in compliance with the Quality Management System Standard 
 

ISO 9001:2015 
 

This Certificate is applicable to the following activities: 
 
 
 
 

RESTORATION, CONSTRUCTION AND ASSEMBLY OF REA PANEL 
 
 
 
 

 System certified from Current issue on  Expiry date 
 13/09/2022 13/09/2022 13/09/2025 

 

subject to passing two surveillance audits during 6-12 months and 18-24 months  
of the certification. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Jan Gašper 

CVI, s.r.o. director 
 
 
 

Certification is granted by: CVI, s.r.o., MPCL 3170/31, 058 01 Poprad. For precise and up-to-date information 
on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the number: 

+421 944 013365 or e-mail to the address: cvi@cvi.sk 
or contact 

CVI ITALIA SRLS, Via Dell'Arcoveggio, 49/5, 40129 - Bologna, Phone: +39 800 198 099,  
Email: info@cvi-italia.com 

 
 
 
 

1-421-001-015 
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CERTIFICATO SISTEMA DI 
GESTIONE AMBIENTALE 

 

 Codice dell'organismo di certificazione: 1-421-001-025 
 Certificato N°: IT01 / A7640112E 

 

Si attesta che il Sistema di Gestione Ambientale di: 
 

RIGENERIAMO L’ITALIA CONSORZIO 
STABILE SOCIETA’ CONSORTILE ARL 

 

PIAZZA CADUTI DI VIA FANI  25 – 03100 FROSINONE (FR) 
 

È conforme ai requisiti della normativa 
 

ISO 14001:2015 
 

Questa certificazione è valida per il seguente campo di applicazione: 
 
 
 
 

RISTRUTTURAZIONE, COSTRUZIONE E ASSEMBLAGGIO DI 
PANNELLO REA 

 
 
 
 

 Sistema certificato da: Emissione Corrente: Data di Scadenza: 
 13/09/2022 13/09/2022 13/09/2025 

 

subordinata al superamento di due audits di sorveglianza nei 6-12 mesi  e 18-24 mesi  
successivi alla data di certificazione. 

 
 
 
 
 
 

 
Ing. Ján Gašper 

Direttore CVI, s.r.o. 
 
 
 

La Certificazione è rilasciata da: CVI, s.r.o., MPCL 3170/31, 058 01 Poprad. Per informazioni puntuali e aggiornate 
circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il 

n° telefonico: +421 944 013365 o indirizzo mail: cvi@cvi.sk 
o contattare 

CVI ITALIA SRLS, Via Dell'Arcoveggio, 49/5, 40129 - Bologna, Tel.: +39 800 198 099,  
Email: info@cvi-italia.com 

 
 
 
 

1-421-001-025 

 
 
 
 
 

 
 

QUALITY SYSTEM 
CERTIFICATE 

 

 Code of the certification body: 1-421-001-015 
 Number of the certificate: IT01 / A7640112Q 

 

This is to certify that 
the Quality Management System of 

 

RIGENERIAMO L’ITALIA CONSORZIO 
STABILE SOCIETA’ CONSORTILE ARL 

 

PIAZZA CADUTI DI VIA FANI  25 – 03100 FROSINONE (FR) 
 

is in compliance with the Quality Management System Standard 
 

ISO 9001:2015 
 

This Certificate is applicable to the following activities: 
 
 
 
 

RESTORATION, CONSTRUCTION AND ASSEMBLY OF REA PANEL 
 
 
 
 

 System certified from Current issue on  Expiry date 
 13/09/2022 13/09/2022 13/09/2025 

 

subject to passing two surveillance audits during 6-12 months and 18-24 months  
of the certification. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Jan Gašper 

CVI, s.r.o. director 
 
 
 

Certification is granted by: CVI, s.r.o., MPCL 3170/31, 058 01 Poprad. For precise and up-to-date information 
on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the number: 

+421 944 013365 or e-mail to the address: cvi@cvi.sk 
or contact 

CVI ITALIA SRLS, Via Dell'Arcoveggio, 49/5, 40129 - Bologna, Phone: +39 800 198 099,  
Email: info@cvi-italia.com 

 
 
 
 

1-421-001-015 



Pannelo
REA
CICLO PRODUTTIVO

Il ciclo produttivo prevede la stesura di uno strato uniforme di pasta termoisolante 

su tutto il piano della lastra in cemento, e successivo incollaggio, previa asciugatura, 

del pannello in fibra vulcanica sullo strato di pasta termoisolante. Il pannello è

progettato con maschiettatura, utile per contrastare l’insorgere di ponti termici tra 

un pannello e l’altro nella fase di posa in opera.

L’accoppiamento del pannello avviene in fabbrica nel totale rispetto della ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015.

POSA IN OPERA

Il pannello va applicato in modo che la lastra di cemento sia l’elemento esterno su 

cui eseguire la successiva finitura.

La sua posa in opera avverrà mediante stesura di malta collante monocomponente a 

grana grossa, applicata a cordolo perimetrale e 3 punti centrali, avendo cura di 

incastrare i vari pannelli consecutivi sfruttando la loro maschiettatura. A incollaggio 

avvenuto si deve congiuntamente procedere alla tassellatura di tipo meccanico con 

tasselli per muratura piena o semipiena a seconda del supporto murario. 

Una volta fissati i pannelli verrà realizzata la finitura mediante applicazione di

rasante polivalente (GP), secondo EN 998-1. Il prodotto verrà dato in due mani con 

annegata rete di rinforzo con rivestimento resistente agli alcali.

Bassa conducibilità termica/elevata resistenza termica;

Basso spessore;

Facilità di posa;

Alta resistenza meccanica;

Ottimi risultati di sfasamento termico.

VINCOLI CAM

Gli isolanti utilizzati nel pannello REA, così come da paragrafo 2.4.2.9 “Isolanti termici 

ed acustici” del Decreto 11 ottobre 2017, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento 

di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

manutenzione di edifici pubblici”:

Non prevedono l’utilizzo di ritardanti di fiamma di alcun tipo che siano oggetto 

di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie;
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Non sono prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione

dell’ozono superiore a zero;

Non prevedono l’utilizzo di alcun tipo di catalizzatore al piombo;

Non sono prodotti con utilizzo di resine espandenti;

La fibra vulcanica è conforme alle note Q o R (nota R), in quanto filamento

continuo di puro basalto marcato CE con diametro medio ponderato superiore al 

minimo previsto dalla legge vigente. Inoltre, contiene ed utilizza una % di

riciclato superiore al 15% prevista per i prodotti in fibra di roccia (21,8%);

La pasta termoisolante è a base acqua, completamente inerte, e non contiene 

lane minerali e nessuno dei componenti soggetti a verifica per la % di riciclato.

È ignifugo ed atossico.

FORMATI DISPONIBILI
Il pannello REA può essere realizzato in più formati variando lo spessore della pasta 
termoisolante posta tra gli altri due elementi.
Gli spessori e le dimensioni del pannello in fibra vulcanica e della lastra in cemento 
sono di tipo standard e non variabili:

FIBRA VULCANICA

CEMENTO RINFORZATO

TIPOLOGIA Dimensioni [cm] Dimensioni [cm]

120x60

120x60

0,9

1,25 

La tabella propone i vari formati realizzabili per il pannello REA, il cui spessore finale 
dipende dalla scelta dello spessore necessario di pasta termoisolante in base alla 
necessità di resistenza termica. 
I formati proposti in tabella tengono conto delle raccomandazioni presenti sulla 
scheda tecnica del produttore sui limiti degli spessori utilizzabili e dell’esperienza e 
dalle conoscenze tecnico-scientifiche dell’ufficio tecnico riguardo le prestazioni 
isolanti raggiunte dal pannello.

Spessore pasta termoisolante [cm] Spessore pannello REA [cm] Resistenza termica pannello REA
[(m2·K)/W]

0,5

0,6

0,7

0,8

2,65

2,75

2,85

2,9 5

2,949

3,475

4,001

4,528 
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