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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 LIFE CYCLE THINKING (LCT)-BASED 
In un’epoca storica in cui è necessario, se non fondamentale, ridurre al minimo gli sprechi 
energetici, di materia e di tempo e di conseguenza si è sviluppato il concetto di economia circolare, 
intesa come “sistema economico in grado di rigenerarsi da solo, pianificato per riutilizzare i 
materiali in successivi cicli produttivi”, è entrato in soccorso delle aziende uno strumento di 
fondamentale importanza, il Life Cycle Thinking (LCT). 

Il Life Cycle Thinking è in primis un modo di pensare e di riflettere, innovativo e sostenibile, che 
permette di andare al di là della tradizionale attenzione sui processi di produzione di un prodotto, 
perché permette di comprendere tutti gli impatti (ad es.: impatti ambientali, sociali ed economici) 
che un prodotto (o un servizio) ha nel suo intero ciclo di vita. In altre parole, si può definire come 
un’impostazione di pensiero che propone di tener conto di tutti gli aspetti del ciclo di vita di un 
prodotto o servizio prima di avviarne la relativa progettazione, realizzazione e distribuzione. Gli 
obiettivi principali del LCT sono di ottimizzare le risorse, ridurre l’uso delle materie di produzione di 
un prodotto e di conseguenza abbassare le emissioni inquinanti per l’ambiente che si rilasciano 
durante la sua creazione e trasformazione, contribuendo così al concetto di economia circolare. Un 
approccio di LCT cerca di pensare a 360°, collegando gli impatti sociali e ambientali al valore 
economico di un prodotto (costi economici). 

Applicare un approccio simile significa che per ogni prodotto si andranno a considerare l’insieme 
delle operazioni (progettazione, produzione, trasporto, utilizzo, dismissione e 
recupero/smaltimento) e degli input e output materiali e non connessi con la realizzazione di una 
o più funzioni ben definite. 

La sostenibilità di prodotti o sistemi implica la stima degli impatti su ambiente, lavoratori, comunità 
locali, consumatori e attori della filiera. Riuscire a modellare le filiere nelle relazioni tecnologiche, 
di mercato e socio-economiche permette di identificare dove è prioritario intervenire senza causare 
trasferimenti di impatto lungo la catena di fornitura e fra comparti ambientali diversi. 

Gli obiettivi principali del LCT sono ridurre l'uso delle risorse e le emissioni di un prodotto 
nell'ambiente e migliorare la sua performance socio-economica attraverso il suo ciclo di vita. Ciò 
potrebbe facilitare i collegamenti tra le dimensioni economica, sociale e ambientale all'interno di 
un'organizzazione e attraverso la sua intera catena del valore. 

Guardando al settore industriale, considerare LCT come un approccio significa andare al di là del 
tradizionale approccio più stretto alla struttura produttiva di un'impresa. Un ciclo di vita del 
prodotto può iniziare con l'estrazione di materie prime da risorse naturali nel terreno e la 
generazione di energia. I materiali e l'energia fanno quindi parte della produzione, dell'imballaggio, 
della distribuzione, dell'uso, della manutenzione e infine del riciclaggio, del riutilizzo, del recupero 
o dello smaltimento finale. 

In ogni fase del ciclo di vita esiste il potenziale per ridurre il consumo di risorse e migliorare le 
prestazioni dei prodotti. 

A fianco del Life Cycle Thinking, concetto cardine quindi dell’economia circolare, troviamo il Life 
Cycle Assessment (LCA), un metodo scientifico che consente di applicare questo modo di pensare 
e valutare scientificamente i diversi impatti ambientali legati ad un prodotto o un servizio. LCA 
infatti consente di valutare quantitativamente gli impatti ambientali di un prodotto o di un servizio, 
esaminandone l'intero ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime (culla) allo smaltimento del 
prodotto (tomba), prendendo quindi in considerazione tutta l'energia, i materiali e le emissioni 
relative alla produzione, all'uso e allo smaltimento di un prodotto. 
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1.2 PROCESSI BASATI SU LCA 
 

1.2.1 ILCD 
1.2.1.1 PANORAMICA DEL METODO 
Uno studio di LCA è un processo oggettivo di valutazione dei carichi ambientali connessi con un 
prodotto, processo o attività, condotto attraverso l’identificazione e la quantificazione dell’energia 
e dei materiali impiegati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente, per valutare l’impatto di questi usi di 
energia e materiali e rilasci nell’ambiente, e per vagliare e realizzare le opportunità di 
miglioramento ambientale. In altre parole, un prodotto viene analizzato e preso in considerazione 
in funzione dei flussi di materia, energia ed emissioni delle attività che lo accompagnano durante 
tutto il suo ciclo di vita, inteso come un insieme di attività e di processi, ognuno dei quali assorbe 
una certa quantità di materia ed energia e rilascia emissioni di varia natura. 

Studiare il ciclo di vita di un prodotto significa valutare i diversi impatti che ogni fase del processo 
produttivo che lo originerà comporta, a partire dai metodi di estrazione delle materie prime che lo 
compongono fino ai metodi di trattamento ed eventuale riutilizzo del prodotto una volta che ha 
raggiunto il suo fine vita. 

Per poter valutare questi impatti però, sarà fondamentale prima di tutto stabilire obiettivo e scopo 
dello studio e di conseguenza i suoi confini, cioè definire chiaramente quali fasi e quali processi 
dovranno essere presi in considerazione e quali invece non verranno considerati. Questa scelta 
dipenderà essenzialmente dalla disponibilità dei diversi soggetti a monte e a valle della catena del 
valore di un oggetto a fornire informazioni relative alle fasi di interesse (ad es. modalità di estrazione 
o trasporto delle materie prime, destino o modalità di trattamento dei rifiuti, …) e risulterà una fase 
di fondamentale importanza per la buona riuscita della valutazione. 

Definiti i confini dello studio e ottenuti tutti i dati necessari, si procederà con lo studio del ciclo di 
vita del prodotto mediante un processo iterativo di valutazione che permetterà di ottenere risultati 
via via sempre più precisi.  

1.2.1.2 REGOLE PER L’APPLICAZIONE DI LCA 
Come accennato in precedenza, una valutazione del ciclo di vita di un prodotto è un processo 
complesso che si suddivide in diverse fasi. In questo capitolo si vedranno nel dettaglia ciascuna di 
queste fasi. 

1.2.1.2.1 Definizione degli obiettivi 
La definizione dell'obiettivo è la prima fase di qualsiasi valutazione del ciclo di vita, durante la quale 
vengono identificati i contesti decisionali e le applicazioni previste dello studio (ad esempio 
“Sviluppo di una dichiarazione ambientale di tipo III basata sul ciclo di vita (ad es. Dichiarazione 
ambientale di prodotto (EPD)) per uno specifico bene o servizio”). 

La definizione dell'obiettivo è decisiva per tutte le altre fasi della LCA: 

 La definizione dell'obiettivo guida tutti gli aspetti della definizione dell'ambito, che a sua 
volta definisce il quadro per il lavoro di LCI e di LCIA. 

 Il controllo di qualità del lavoro viene eseguito in vista dei requisiti che sono stati derivati 
dall'obiettivo del lavoro. 

 Se il lavoro va oltre uno studio LCI, i risultati finali della LCA vengono valutati e 
interpretati. Anche questo deve essere fatto in stretta relazione con l'obiettivo del lavoro. 
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Una definizione chiara e iniziale dell'obiettivo è quindi essenziale per una corretta interpretazione 
successiva dei risultati. Ciò include, per quanto possibile, la garanzia che i risultati dello studio LCI / 
LCA non possano essere utilizzati e interpretati in modo non intenzionale ed erroneo al di là 
dell'obiettivo iniziale e del campo di applicazione per il quale sono stati realizzati. 

Se la definizione dell'obiettivo implica limitazioni specifiche circa l’utilizzo dei risultati dell'LCA a 
causa della metodologia applicata, delle ipotesi formulate o della copertura dell'impatto limitata, 
tali elementi devono essere identificati e specificati in modo chiaro. 

La definizione dell'obiettivo quindi deve spiegare i motivi per cui è stato condotto lo studio, indicare 
le motivazioni e identificare il contesto decisionale, cioè il criterio chiave per determinare i metodi 
più appropriati per il modello LCI, ovvero il contesto di modellazione LCI (cioè "attributivo" o 
"consequenziale") e i relativi approcci al metodo LCI (cioè "allocazione" o "sostituzione") essere 
applicato. 

La definizione dell'obiettivo deve identificare a chi sono destinati ad essere comunicati i risultati 
dello studio. Diversi tipi di pubblico target (cioè "interno" vs "esterno" e "tecnico" rispetto a "non 
tecnico") implicano in genere diversi requisiti di ambito su documentazione, revisione, riservatezza 
e altri problemi derivati dalle esigenze del pubblico. I destinatari devono quindi essere identificati 
già durante la definizione dell'obiettivo. 

Inoltre è necessario indicare esplicitamente se lo studio LCA include un'asserzione comparativa 
destinata a essere divulgata al pubblico. Questo aspetto comporta una serie di requisiti obbligatori 
aggiuntivi ai sensi delle norme ISO 14040 e 14044: 2006 sull'esecuzione, la documentazione, la 
revisione e la segnalazione dello studio LCA a causa delle potenziali conseguenze che i risultati 
potrebbero avere per es. aziende esterne, istituzioni, consumatori, ecc. 

1.2.1.2.2 Definizione dello scopo 
Durante la fase di definizione dell'ambito, l'oggetto dello studio LCI / LCA (vale a dire il prodotto 
esatto o altri sistemi da analizzare) viene identificato e definito in dettaglio. Questo deve essere 
fatto in linea con la definizione dell'obiettivo. La prossima e principale parte della definizione 
dell'ambito è quella di ricavare i requisiti su metodologia, qualità, reporting e revisione in accordo 
con l'obiettivo dello studio, ovvero sulla base delle ragioni dello studio, del contesto decisionale, 
delle applicazioni previste e i destinatari dei risultati. 

Nel derivare l'obiettivo di uno studio LCI / LCA dall'obiettivo, le seguenti voci di ambito devono 
essere chiaramente descritte e / o definite: 

 Il (i) tipo (i) del (i) risultato (i) dello studio LCI / LCA, in linea con l'applicazione / le 
intenzioni (capitolo 6.3); 

 Il sistema o processo studiato e la sua funzione (s), unità funzionale e flusso di riferimento 
(s) (capitolo 6.4, che specifica le disposizioni specifiche del caso); 

 Quadro di modellazione LCI e gestione di processi e prodotti multifunzionali (capitolo 
6.5): 

 Confini del sistema, requisiti di completezza e relative regole di interruzione (capitolo 
6.6); 

 Categorie di impatto della LCIA da coprire e selezione di specifici metodi LCIA da 
applicare e - se inclusi - dati di normalizzazione e set di pesi (capitolo 6.7); 

 Altri requisiti di qualità dei dati LCI relativi alla rappresentatività e all'adeguatezza 
tecnologiche, geografiche e temporali (capitolo 6.8); 

 Tipi, qualità e fonti dei dati e delle informazioni richiesti (capitolo 6.9), e in particolare la 
precisione richiesta e le incertezze massime consentite (capitolo 6.9.2); 

 Requisiti speciali per il confronto tra sistemi (capitolo 6.10); 
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 Identificazione delle esigenze di revisione critica (capitolo 6.11); 
 Pianificazione della segnalazione dei risultati (capitolo 6.12) 

Un importante requisito di base dell'LCA è garantire una congruenza dei metodi e delle ipotesi e 
dei dati nell'intero studio LCI / LCA. Ciò riguarda tutte le fasi e gli aspetti del lavoro di LCA ed è un 
prerequisito per la validità dei risultati e l'adeguatezza di qualsiasi confronto. Al fine di garantire la 
qualità dei risultati, tutte le ipotesi devono essere fatte in modo coerente per le diverse parti del 
sistema analizzato. Anche i dati utilizzati devono essere coerenti in tutto il sistema in modo da 
soddisfare complessivamente l'accuratezza, la completezza e la precisione necessarie per lo studio. 
Per i confronti dei prodotti, ad esempio, ciò significa che si presuppongono gli stessi modelli di 
utilizzo del prodotto, che sono incluse le stesse fasi del ciclo di vita, che i dati di inventario hanno 
approssimativamente lo stesso grado di precisione e precisione. 

Analogamente, durante lo studio è fondamentale applicare uniformemente i metodi in accordo 
con l’obiettivo e lo scopo definiti. In particolare, si deve garantire che il ciclo di vita sia modellato 
applicando le stesse disposizioni metodologiche e utilizzi la stessa nomenclatura all’interno 
dell'intero modello e anche in tutti i sistemi comparati in caso di studi comparativi. Ciò vale sia per 
tutto il set di dati in background sia per i dati specifici che verranno raccolti. Ciò implica 
ugualmente che gli stessi metodi LCIA devono essere applicati a tutti i sistemi negli studi 
comparativi. 

Inoltre qualsiasi incongruenza di quanto detto in precedenza deve essere documentata e deve 
essere dimostrata / giustificata come insignificante per i risultati dell'impatto ambientale del / i 
sistema / i. Se non è possibile mostrare questa irrilevanza, questa deve essere esplicitamente presa 
in considerazione quando si dichiara la qualità raggiunta (nel caso di un set di dati o di uno studio 
LCI o LCIA) o si traggono conclusioni e raccomandazioni (nel caso di uno studio LCA). 

In sintesi, durante la definizione dell'ambito e nelle successive fasi di inventario e valutazione 
dell'impatto, è necessario assicurare un alto grado di coerenza per quanto riguarda tutti gli aspetti 
metodologici, i dati importanti dell'LCA e per tutti i processi del sistema che contribuiscono in 
modo pertinente. La consistenza effettivamente raggiunta deve essere verificata come parte della 
fase di valutazione nella fase di interpretazione e deve essere considerata nel trarre conclusioni e 
raccomandazioni e nella comunicazione. 

La riproducibilità è un altro requisito importante per la LCA che deve essere soddisfatta. La 
riproducibilità raggiunta di uno studio è una valutazione qualitativa della misura in cui i metodi 
documentati, le ipotesi e le fonti di dati o i dati consentirebbero a un professionista indipendente 
di riprodurre sufficientemente i risultati dello studio LCI/LCA ed eventuali conclusioni o 
raccomandazioni tratte. Questo è importante per la credibilità dello studio e un elemento 
importante per la revisione. 

Una buona riproducibilità degli studi LCI/LCA è assicurata da una chiara metodologia di lavoro LCA, 
applicandola in modo coerente e trasparente e documentandola in modo appropriato nel 
rapporto dello studio e set di dati. 

Per gli studi comparativi LCA, i risultati LCI e i risultati LCIA devono essere sempre pubblici, ossia 
non possono essere inseriti esclusivamente nel rapporto riservato. 

1.2.1.2.3 Unità funzionale 
Il primo passo per definire l'unità funzionale è identificare e quantificare le proprietà quantificabili 
rilevanti e le prestazioni tecnico - funzionali del sistema (ad esempio kg/L di prodotto). 

La definizione qualitativa delle funzioni del sistema è una descrizione del modo in cui sono fornite 
le funzioni e di altre qualità del prodotto. 
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Gli aspetti qualitativi rilevanti devono essere documentati, in quanto possono essere decisivi per 
l'accettazione da parte dell'utente del prodotto. Ciò è necessario per garantire che i prodotti 
comparati siano effettivamente comparabili. Alla fine, i principali stakeholder dello studio (ad 
esempio cliente, concorrenti, ecc.) determinano quali aspetti qualitativi devono essere 
documentati al fine di un confronto equo. La definizione di un'unità funzionale deve quindi 
includere sia gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi chiave per evitare la soggettività quando 
successivamente si definisce l'equivalenza. Soprattutto per i prodotti complessi, che possono 
differire in un certo numero di aspetti qualitativi, è importante garantire che l'equivalenza dell'unità 
funzionale sia assicurata con attenzione per garantire confronti validi e difendibili e ancor più per 
le affermazioni comparative divulgate al pubblico. Devono essere evidenziati gli aspetti qualitativi 
che differiscono dalle alternative e bisogna chiarire che l'accettazione dell'equivalenza spetta 
esclusivamente all'utente. 

Nel caso particolare di prodotti che hanno impatti rilevanti sugli esseri umani direttamente 
all'interno della tecnosfera (ad esempio alimenti, bevande, prodotti del tabacco ecc.) E non 
attraverso emissioni nell'ambiente, tali impatti dovrebbero essere generalmente identificati e 
documentati nella descrizione del prodotto o possono essere inventariati in elenchi di inventario 
separati e sottoposti a una valutazione d'impatto specifica e separata. Questi impatti non devono 
essere combinati con gli interventi con l'ecosfera nell'inventario del ciclo di vita (vedi capitolo 7.1). 
Tali informazioni complementari devono essere esplicitamente considerate nell'interpretazione 
dei risultati LCA, al fine di evitare interpretazioni fuorvianti. Altri strumenti, come ad es. la 
valutazione del rischio può essere utilizzata per acquisire e valutare appropriatamente tali 
proprietà in modo modulare insieme a quelle coperte dalla LCA, cioè gli interventi con l'ecosfera. 

1.2.1.2.4 Life Cycle Inventory 
All'inizio della definizione dell'ambito deve essere presa una decisione importante sui principi di 
modellizzazione dell'inventario del ciclo di vita e sugli approcci metodologici che devono essere 
applicati nella modellizzazione del sistema: modelli di assegnazione o di allocazione attribuzionali 
o consequenziali o approcci di espansione / sostituzione del sistema. Ciò ha implicazioni per molte 
delle successive scelte, tra cui i dati di inventario da raccogliere o ottenere. 

Questa decisione deve essere presa in accordo con l'obiettivo dello studio LCI / LCA. Soprattutto 
dipende dal contesto decisionale dello studio LCI / LCA e da una serie di altri criteri come 
riproducibilità e robustezza, fattibilità pratica, accettazione delle parti interessate e altri. La scelta 
della struttura e degli approcci di modellazione di LCI non è quindi indipendente, ma deve essere 
derivata individualmente per ogni studio lungo l'obiettivo dello studio. 

Nella pratica LCA sono in uso due principi di modellazione LCI principali: la modellazione 
attribuzionale e consequenziale. Il modello del ciclo di vita attribuzionale rappresenta la catena di 
approvvigionamento specifica o media attuale o prevista più la sua catena di valore di utilizzo e di 
fine vita. Il modello del ciclo di vita consequenziale rappresenta la catena di approvvigionamento 
generica così come è teoricamente prevista in conseguenza della decisione analizzata. Il sistema 
interagisce con i mercati e tali cambiamenti mostrano che si prevede una ulteriore domanda per 
il sistema analizzato in una tecnosfera dinamica che sta reagendo a questa domanda aggiuntiva. 

Se un processo prevede più di una funzione, ovvero la consegna di più beni e / o servizi (spesso 
denominati anche "co-prodotti" semplificati), tale processo è detto "multifunzionale". Nella 
maggior parte degli studi LCI / LCA di beni e servizi semplici, uno è interessato allo specifico 
inventario del ciclo di vita di una sola delle co-funzioni. Per ottenere ciò, devono essere contati solo 
gli input e gli output appropriati del processo per la funzione analizzata. Cioè l'inventario della 
funzione specifica deve essere isolato. 
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Diversi approcci sono usati per risolvere la multifunzionalità. La scelta dell'approccio più 
appropriato dipende tra l'altro dalla situazione dell'obiettivo dello studio, dai dati e dalle 
informazioni disponibili e dalle caratteristiche del processo o del prodotto multifunzionale. 

Il modo più appropriato per risolvere questa multifunzionalità deve essere identificato già nella fase 
di ambito della LCA (o almeno nella fase di inventario durante la pianificazione della raccolta dei 
dati), poiché influenza i dati dell'inventario e altre informazioni richieste. Questo argomento e i 
relativi concetti sono quindi introdotti nel resto di questo capitolo; servono anche come base per 
l'applicazione successiva degli approcci come parte del lavoro di inventario. 

Esistono tre approcci differenti che permettono di gestire la multifunzionalità. Il primo approccio 
prevede la suddivisione dei processi multifunzionali in processi monofunzionali, in modo tale da 
evitare la necessità di allocazione. Con questo approccio, inoltre, si ottiene anche una revisione 
maggiore dello studio perché non tutti i processi all'interno di un processo multifunzionale si 
riferiscono a tutte le co-funzioni nella stessa misura. 

Il secondo approccio, invece, prevede l’espansione del sistema, aggiungendo quindi una nuova 
unità funzionale in modo da rendere il sistema paragonabile. In pratica, l'espansione del sistema 
può portare alla necessità di un'ulteriore espansione del sistema poiché i sistemi inclusi in aggiunta 
sono spesso di nuovo multifunzionali. Questo può essere risolto in molti casi tramite regole di cut-
off. 

L’ultimo approccio viene denominato “Allocazione”, cioè la partizione di input e output secondo 
alcuni criteri di allocazione. 

1.2.1.2.5 Confini di sistema 
I confini del sistema definiscono quali parti del ciclo di vita e quali processi appartengono al sistema 
analizzato, cioè sono necessari per fornire la sua funzione definita dalla sua unità funzionale. Quindi 
separano il sistema analizzato dal resto della tecnosfera. Allo stesso tempo, i confini del sistema 
definiscono anche il confine tra il sistema analizzato e l'ecosfera, cioè definiscono attraverso quale 
confine avviene lo scambio di flussi elementari con la natura. 

Una definizione precisa dei confini del sistema è importante per garantire che tutti i processi 
attribuibili o consequenziali siano effettivamente inclusi nel sistema modellato e che tutti i 
pertinenti impatti potenziali sull'ambiente siano adeguatamente coperti. 

I livelli dei criteri di separazione e l'incertezza massima ammissibile sono, unitamente alla 
rappresentanza tecnica, geografica e temporale raggiunta e alla consistenza del metodo, la misura 
chiave per la qualità generale (es. Accuratezza, completezza e precisione) del risultati dello studio 
LCI / LCA. 

Per gli studi LCA completi, i confini del sistema dovrebbero idealmente essere impostati in modo 
che tutti i flussi che attraversano i confini siano esclusivamente flussi elementari più il flusso 
(prodotto) di riferimento. In altre parole: tutti gli altri input e output di prodotto e rifiuti dovrebbero 
essere completamente modellati fino a quando gli inventari finali mostreranno esclusivamente 
flussi elementari. 

La definizione qualitativa dei confini del sistema identifica le parti del ciclo di vita che devono essere 
incluse per fornire, ad es. il set di dati richiesto o per garantire un confronto valido in caso di studi 
comparativi. 

Esistono due differenti tipologie di modellazione dello studio LCA, quella attributiva e quella 
consequenziale. 
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Nel modello attributivo, il ciclo di vita del sistema è modellato così com'è, seguendo una logica 
generale della catena di approvvigionamento (oltre all'uso e al trattamento a fine vita nel caso di 
un prodotto, se questi devono essere inclusi). I confini del sistema principale e le fasi del ciclo di vita 
incluse possono essere derivati a partire dall'obiettivo e dallo scopo del lavoro. I processi specifici 
sono sviluppati in modo graduale a partire dal sistema in primo piano e seguendo la catena di 
processo e la catena di approvvigionamento, nonché la fase di utilizzo graduale a monte e a valle. 

Nella modellazione consequenziale, invece, vengono modellate le conseguenze che le decisioni sui 
processi del sistema in primo piano del sistema analizzato esercitano sul suo sistema di base e / o 
su altri sistemi. Di conseguenza, i processi di altri sistemi rispetto a quello analizzato devono essere 
inclusi nel limite del sistema del sistema analizzato. I confini del sistema di un prodotto identico 
possono quindi differire fortemente tra questi due approcci. Le eccezioni sono solo i processi sotto 
il controllo diretto del produttore / operatore. 

Studi LCI o LCA su parti o anche su prodotti complessi che fanno parte di un sistema più complesso 
(ad esempio, tecnologie diverse per le batterie di avviamento auto, uso di un soffione doccia a 
risparmio idrico, concetti / materiali differenti per i serramenti) richiedono un'attenzione 
particolare: l'interazione tecnica tra la parte analizzata e il sistema e le sue altre parti devono essere 
esplicitamente considerati nella definizione del limite del sistema. Le parti che operano nel 
contesto di un sistema più grande non possono in genere essere analizzate isolatamente, in 
particolare non essere confrontate con altre parti che interagiscono con il sistema in un altro modo. 

Questo vale sia per la modellazione attributiva che per quella consequenziale. 

Un'esclusione sistematica di parti del sistema oggetto di studio non è indicato, a meno che non sia 
necessario in base all'obiettivo specifico dello studio LCI / LCA: in linea di principio tutte le attività 
quantitativamente rilevanti che possono essere attribuite a un sistema (o sono il risultato delle 
conseguenze, in caso di modellazione consequenziale) dovrebbe essere incluso nei confini del 
sistema a meno che non siano quantitativamente irrilevanti, applicando i criteri di cut-off. La 
necessità di inclusione e la possibilità di esclusione delle attività possono essere decise solo nel caso 
specifico in considerazione della completezza e precisione richieste dei risultati. Un'esclusione 
iniziale di attività può essere giustificata, attentamente e individualmente sulla base dell'esperienza 
acquisita per sistemi comparabili. L'esattezza e le limitazioni ridotte per le conclusioni e le 
raccomandazioni sono altrimenti le conseguenze. 

Criteri di cut-off 

In generale, tutti i processi e i flussi che sono attribuibili al sistema analizzato (o interessati dalle 
conseguenze, in caso di modellazione consequenziale) devono essere inclusi nei confini del 
sistema. Tuttavia, non tutti questi processi e flussi elementari sono quantitativamente rilevanti: per 
quelli meno rilevanti, è possibile utilizzare dati stimati, limitando così lo sforzo per raccogliere o 
ottenere dati di alta qualità per tali parti. Tra questi, quelli irrilevanti possono essere 
completamente tagliati. 

La definizione quantitativa dei confini del sistema riguarda l'omissione di intere fasi del ciclo di vita, 
tipi di attività, processi e prodotti specifici e flussi elementari. Tali omissioni ("cut-off") possono 
tuttavia essere giustificate solo se sono insignificanti rispetto all'esito dello studio, altrimenti devono 
essere considerati nella fase di interpretazione. 

Pertanto, i criteri di esclusione devono essere documentati, in modo da definire anche i dati 
“insignificanti” per il sistema. 
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Questi definiscono la completezza minima richiesta dei dati in considerazione della sua massima 
incertezza ammissibile, mancanza di accuratezza e incongruenza in vista dell'applicazione prevista 
dei risultati. 

Le categorie di impatto ambientale da coprire nell'impatto del ciclo di vita la valutazione, così come 
i metodi LCIA da applicare e i set di normalizzazione e ponderazione (se inclusi), devono essere 
determinati prima dell'analisi dell'inventario iniziale, per quanto fattibile. Questo per garantire che 
la loro selezione non venga eseguita in base agli interessi in vista dei risultati iniziali. Ciò garantisce 
anche che vengano raccolti i dati di inventario pertinenti e corrispondenti per i processi nel sistema, 
rispettivamente che i set di dati LCI di terze parti appropriati possano essere identificati. 

La selezione delle categorie di impatto e dei gruppi di normalizzazione e ponderazione deve essere 
coerente con l'obiettivo dello studio LCI / LCA. La selezione delle categorie di impatto, inoltre, deve 
essere completa nel senso che esse coprono tutte le questioni ambientali pertinenti relative al 
sistema analizzato. Questo a meno che nella definizione dell'obiettivo sia stata impostata una 
limitazione (ad es. in caso di studi sull'impronta di carbonio, dove sono presi in considerazione 
esclusivamente gli interventi rilevanti sul cambiamento climatico). L'esclusione iniziale degli 
impatti rilevanti deve essere chiaramente documentata e considerata nell'interpretazione dei 
risultati, limitando potenzialmente conclusioni e raccomandazioni dello studio. 

1.2.1.2.6 Valutazione degli impatti a livello di midpoint e di endpoint 
In uno studio LCIA esistono diversi metodi di valutazione degli impatti legati al ciclo di vita, i quali 
si basano su livelli di analisi cosiddetti di midpoint e di endpoint. 

Effettuare un’analisi degli impatti a livello di midpoint significa fermarsi alla definizione degli 
impatti associati a ciascuna delle categorie di impatto definite (Cambiamento climatico, 
acidificazione, uso del suolo, ecc.), mentre effettuare l’analisi a livello di endpoint vuol dire associare 
ciascun impatto ad “un’area di protezione” (Salute Umana, Ambiente Naturale, Risorse Naturali). 
Ciascuno dei due metodi ha pregi e difetti, tuttavia a livello di midpoint sono definite un maggior 
numero di categorie di impatto e di conseguenza il risultato è più preciso e accurato rispetto allo 
studio basato sull’endpoint. 

1.2.1.2.7 Normalizzazione e pesatura 
La normalizzazione e la pesatura sono passaggi facoltativi ai sensi della norma ISO 14044: 2006 per 
supportare l'interpretazione del profilo di impatto. 

Nella normalizzazione, i risultati dell'indicatore per le diverse categorie di impatto del livello medio 
o i danni del livello finale sono espressi rispetto a un riferimento comune, dividendo i risultati 
dell'indicatore per il rispettivo valore di riferimento. Come valori di riferimento in genere vengono 
utilizzati i risultati di impatto o di danno dei flussi elementari territoriali annuali totali in un paese, 
una regione o un continente o globalmente (o per un cittadino medio, cioè pro capite). Questi 
risultati di impatto o danno di riferimento sono definiti "base di normalizzazione". 

Nella pesatura, i risultati dell'indicatore per le diverse categorie di impatto o danni sono moltiplicati 
per un fattore di ponderazione specifico, inteso a riflettere la pertinenza relativa delle diverse 
categorie di impatto / endpoint di categoria tra loro. I fattori di ponderazione sono intrinsecamente 
sempre normativi / soggettivi e riflettono ipotesi di valore. 

L'identificazione di un set di pesi adeguato deve essere effettuata, giustificata e documentata 
durante la fase iniziale dello studio e in linea con il suo obiettivo, in particolare le applicazioni 
previste e il pubblico di destinazione. 
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1.2.2 PEF e PEFCR 
1.2.2.1 PANORAMICA DEL METODO 
L'Impronta ambientale di prodotto (PEF – Product Environment Footprint) è una valutazione, 
basata su diversi criteri, delle prestazioni ambientali di un bene o servizio durante tutto il suo ciclo 
di vita. Le informazioni PEF sono prodotte per lo scopo generale di contribuire a ridurre l'impatto 
ambientale di beni e servizi. 

Il metodo PEF è basato sul concetto di LCA e come tale, all’inizio di uno studio richiede che vengano 
definiti gli obiettivi e il campo di applicazione, che venga definito il profilo di impiego delle risorse 
e di emissioni ed infine venga valutato, interpretato e comunicato l’impatto dell’impronta 
ambientale del prodotto. 

 
Affinché la valutazione dell’impatto ambientale di un prodotto sia confrontabile con altri prodotti 
simili, a fianco al metodo PEF è necessario che vengano definire anche delle regole comuni alla 
categoria di prodotto in esame al fine di valutare gli stessi impatti per tutti i prodotti all’interno di 
una stessa categoria, e che questi impatti siano i più rappresentativi possibile della categoria stessa. 
Queste regole sono denominate Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs). Nel 
caso in cui, quindi, si intenda effettuare uno studio di PEF non al fine di confrontare il prodotto in 
esame, non sarà necessario seguire le PEFCRs. 

Pertanto, le PEFCRs contribuiscono a: 

 Definire l’obiettivo e il campo di applicazione dello studio; 
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 Definire le categorie di impatto rilevanti e quelle irrilevanti; 
 Individuare i confini di sistema appropriati per l’analisi; 
 Identificare i parametri chiave e le fasi del ciclo di vita; 
 Fornire orientamenti sulle possibili fonti di dati; 
 Definire il profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni; 

Infine, le PEFCRs sono importanti per fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità di gestione dei 
flussi in presenza di casi in cui ad un processo siano associati più prodotti o coprodotti (i cosiddetti 
casi di multifunzionalità). 

1.2.2.2 REGOLE PER L’APPLICAZIONE DI LCA 
Per valutare il PEF di un prodotto, quindi, è necessario approcciare lo studio come se fosse una LCA. 
Pertanto, come prima cosa sarà necessario definire gli obiettivi dello studio, in modo da garantire 
che le successive fasi dello studio siano coerenti alla finalità dello studio stesso. Dovranno quindi 
essere specificate le seguenti informazioni relative allo studio che si intende effettuare: 

 Applicazioni previste; 
 I motivi per i quali si effettua lo studio e il contesto della decisione; 
 I destinatari a cui sarà rivolto tale studio; 
 Se si tratta di uno studio comparativo tra diversi prodotti e se il risultato sarà reso pubblico; 
 Chi ha richiesto lo studio; 
 La procedura revisionale, quando presente 

Una volta che sono stati definiti gli obiettivi dello studio PEF, sarà necessario definire l’ambito dello 
studio stesso. In questa fase, si dovranno specificare: 

 L’unità di analisi, che definisce qualitativamente e quantitativamente la/e funzione/i e la 
durata del prodotto (risponde alle domande «cosa», «quanto», «quale livello di qualità» e 
«per quanto tempo».), e il flusso di riferimento, definito come quantità di prodotto 
necessario per fornire la funzione determinata (ad esempio “grammi di materia prima per 
produrre il prodotto in esame”); 

 I confini del sistema, cioè i processi del ciclo di vita necessari per l’ottenimento dell’unità di 
analisi. I confini del sistema devono pertanto comprendere almeno tutti i processi collegati 
alla catena di approvvigionamento del prodotto relativa all’unità di analisi All’interno del 
sistema così identificato andranno specificati i processi principali, per i quali saranno 
disponibili informazioni dirette, e i processi secondari, per i quali invece non saranno 
disponibili informazioni dirette ma si utilizzeranno dati forniti da specifici database; 

 Le categorie di impatto dell’impronta ambientale scelte come categorie rappresentative 
del prodotto in esame, specificando inoltre quali categorie sono state escluse giustificando 
le ragioni di tali esclusioni. In aggiunta alle categorie di impatto previste dal PEF, sarà 
necessario aggiungere qualsiasi altra informazione o altro impatto ambientale legato alla 
specifica situazione dell’azienda produttrice del prodotto in esame (ad esempio effetti 
sull’ambiente marino, non considerato tra le categorie del PEF), che possa modificare la 
valutazione degli impatti ambientali; 

 Le eventuali ipotesi e limitazioni che devono essere considerate nello studio del PEF del 
prodotto (ad esempio se è necessario adattare dei dati secondari al fine di rappresentare 
più fedelmente la realtà del prodotto in esame). 

Dopo aver ultimato la fase citata in precedenza, si dovrà provvedere alla creazione di un registro di 
tutti i flussi in ingresso e in uscita dal sistema in esame. Per la creazione di tale registro andranno 
preferiti i dati raccolti direttamente per l’impianto specifico (dati primari); laddove invece non sarà 
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possibile reperire dati sul campo, si potranno utilizzare i dati provenienti da banche dati 
specializzate (dati secondari). 

Inoltre, i dati che andranno inseriti nel registro dovranno essere suddivisi in: 

 Dati derivanti da “flussi elementari”, intesi come “i materiali o l’energia in entrata nel sistema 
oggetto di studio che sono stati prelevati dall’ambiente senza alcuna preventiva 
trasformazione operata dall’uomo, o i materiali o l’energia in uscita dal sistema oggetto di 
studio che vengono scaricati nell’ambiente senza alcuna ulteriore trasformazione operata 
dall’uomo”; 

 Dati derivati da “flussi non elementari”, cioè i dati relativi a flussi in entrata e uscita che 
richiedono ulteriori operazioni di modellazione per essere trasformati in flussi elementari. 
Tali dati possono essere riferiti a processi di trasporto o materiali in ingresso oppure a rifiuti 
o sottoprodotti in uscita. 

Nel compilare il registro dei dati, è possibile procedere mediante una procedura costituita dalle 
due fasi sotto riportate. 

 
Nella fase di analisi, per popolare il registro vengono utilizzati tutti i dati disponibili relativi agli input 
e gli output, dopodiché si procede ad effettuare una valutazione degli impatti di tali dati al fine di 
analizzare la qualità dei dati utilizzati (mediante i criteri riportati nella tabella sottostante) e valutare 
la possibilità di esclusione di alcuni di essi in quanto non rilevanti. Nel caso di utilizzo delle PEFCRs, 
invece, queste specificano già i processi che dovranno essere inclusi e i requisiti sulla qualità dei 
dati. In questo caso, quindi, non sarà necessario effettuare le due fasi sopra illustrate. 

Tabella 1 

Criteri per la qualità dei dati Rappresentatività tecnologica 
Rappresentatività geografica 
Rappresentatività temporale 
Completezza 
Incertezza dei parametri 
Adeguatezza e coerenza metodologiche 
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Nella seconda fase, invece, si procederà a completare il registro dei dati, andando se necessario a 
migliorare la qualità dei dati stessi e a trasformare i flussi complessi in flussi elementari. 

Per la creazione del registro delle risorse e delle emissioni, dovranno essere valutati i seguenti 
elementi: 

 Acquisizione delle materie prime e pre-lavorazione; 
 Beni strumentali; 
 Produzione; 
 Distribuzione e stoccaggio dei prodotti; 
 Fase di utilizzo; 
 Logistica; 
 Fine vita; 

Dopo aver definito il profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni, deve essere intrapresa la 
valutazione di impatto dell’impronta ambientale per calcolare le prestazioni ambientali del 
prodotto utilizzando le categorie e i modelli di impatto dell’impronta ambientale. La valutazione 
di impatto dell’impronta ambientale comprende due fasi obbligatorie (classificazione e 
caratterizzazione) e due facoltative (normalizzazione e ponderazione). 

Classificazione e caratterizzazione 

La classificazione consiste nell’allocazione dei flussi in entrata e in uscita di materiale/energia 
inventariati nel profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni alla categoria di impatto dell’impronta 
ambientale pertinente. 

Nell’ambito della classificazione del profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni, i dati dovrebbero 
essere espressi in termini di sostanze costituenti per le quali sono disponibili fattori di 
caratterizzazione. 

Per caratterizzazione si intende il calcolo dell’entità del contributo di ciascun flusso in 
entrata/uscita classificato alle rispettive categorie di impatto dell’impronta ambientale e 
l’aggregazione dei contributi all’interno di ogni categoria. Il calcolo si effettua moltiplicando i valori 
del profilo di utilizzo delle risorse e di emissione per i fattori di caratterizzazione pertinenti per ogni 
categoria. I fattori di caratterizzazione sono specifici per ogni sostanza o risorsa. Rappresentano 
l’intensità dell’impatto di una sostanza rispetto a una sostanza comune di riferimento per una 
categoria di impatto dell’impronta ambientale. 

Normalizzazione e ponderazione 

La normalizzazione è una fase non obbligatoria, ma raccomandata, in cui i risultati della 
valutazione di impatto dell’impronta ambientale sono moltiplicati per i fattori di normalizzazione 
per calcolare e confrontare l’entità dei loro contributi alle categorie di impatto dell’impronta 
ambientale rispetto a un’unità di riferimento. In questo modo, si ottengono risultati sull’impronta 
ambientale normalizzati e adimensionali, che tengono conto degli oneri imputabili a un prodotto 
rispetto a un’unità di riferimento, consentendo quindi di confrontare la rilevanza dei contributi 
derivanti da processi singoli rispetto all’unità di riferimento delle categorie di impatto dell’impronta 
ambientale considerate. 

La ponderazione è una fase facoltativa che può facilitare l’interpretazione e la comunicazione dei 
risultati dell’analisi. In questa fase, i risultati dell’impronta ambientale, per esempio i risultati 
normalizzati, sono moltiplicati per un insieme di fattori di ponderazione, che riflettono la relativa 
importanza percepita delle categorie di impatto considerate. I risultati dell’impronta ambientale 
ponderati possono quindi essere confrontati per valutarne la relativa importanza. 
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In ultimo, i risultati della valutazione devono essere interpretati. L’interpretazione dei risultati ha 
due scopi: 

— il primo è garantire che il modello di PEF rispetti gli obiettivi e i requisiti di qualità dello studio; in 
questo senso, l’interpretazione della PEF può promuovere miglioramenti continui del modello di 
PEF finché non sono conseguiti tutti gli obiettivi e soddisfatti tutti i requisiti; 

— il secondo è trarre dall’analisi conclusioni e raccomandazioni valide, per esempio a favore dei 
miglioramenti ambientali. 

Per raggiungere tali obiettivi, l’interpretazione della PEF deve procedere secondo le seguenti fasi: 
“valutazione della fondatezza del modello di PEF”, “identificazione di punti critici”, “stima 
dell’incertezza” e “conclusioni, limitazioni e raccomandazioni”. 

Valutazione della fondatezza del modello di impronta ambientale dei prodotti 

La valutazione della fondatezza del modello di PEF deve includere una valutazione della misura in 
cui le scelte metodologiche influenzano i risultati dell’analisi. 

Tra gli strumenti che possono essere utilizzati troviamo: 

- Controlli di completezza, ovvero la valutazione dei dati del profilo di utilizzo delle risorse e 
di emissioni per garantirne la completezza rispetto agli obiettivi, all’ambito, ai confini del 
sistema e ai criteri di qualità definiti; 

- Controlli di sensibilità, ovvero la valutazione della misura in cui i risultati sono determinati 
da specifiche scelte metodologiche e dell’impatto dell’attuazione di scelte alternative nel 
caso in cui siano identificabili; 

- Controlli di coerenza, ovvero la valutazione della misura in cui le ipotesi, i metodi e le 
considerazioni relative alla qualità dei dati sono stati applicati in maniera coerente in tutto 
lo studio. 

Dopo aver garantito che il modello di PEF sia fondato e conforme a tutti gli aspetti individuati nelle 
fasi di definizione degli obiettivi e dell’ambito, la fase successiva consiste nell’identificazione dei 
principali elementi che contribuiscono ai risultati della PEF. Questa fase può essere definita anche 
analisi dei “punti critici” o dei “punti deboli”. 

La stima delle incertezze dei risultati finali dello studio sulla PEF può favorire il miglioramento 
continuo degli studi sulla PEF, oltre ad aiutare i destinatari a valutare la fondatezza e l’applicabilità 
dei risultati dello studio. 

Le principali fonti di incertezza negli studi sulla PEF derivano da: 

- - Incertezze stocastiche, che si riferiscono a descrizioni statistiche della varianza 
intorno a una media/valore medio; 

- - Incertezze che derivano dalle scelte metodologiche. 

L’aspetto finale della fase di interpretazione è trarre conclusioni sulla base dei risultati delle analisi, 
rispondere alle domande poste all’inizio dello studio sulla PEF e formulare raccomandazioni 
adeguate per i destinatari e il contesto previsti, tenendo conto esplicitamente di eventuali 
limitazioni della fondatezza e dell’applicabilità dei risultati. 

Le conclusioni, raccomandazioni e limitazioni devono essere descritte in base agli obiettivi e 
all’ambito definiti dello studio sulla PEF, all’interno di una relazione finale. Tale relazione, costituita 
almeno da una sintesi, la relazione principale e un allegato, fornisce un resoconto pertinente, 
esauriente, coerente, preciso e trasparente dello studio e degli impatti ambientali calcolati associati 
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al prodotto. Le informazioni riservate e oggetto di proprietà intellettuale possono essere 
documentate in un quarto elemento, ossia una relazione riservata integrativa. 

Al fine di garantire l’affidabilità dei risultati presentati all’interno della relazione e migliorare la 
qualità dello studio, è necessario sottoporre lo studio ad una revisione critica. Tale revisione 
assicurerà che: 

- I metodi utilizzati per la realizzazione dello studio sulla PEF siano in linea con la guida sulla 
PEF; 

- I metodi utilizzati per la realizzazione dello studio sulla PEF siano validi sotto il profilo 
tecnico e scientifico; 

- I dati utilizzati siano adeguati, ragionevoli e corrispondenti ai requisiti definiti concernenti 
la qualità dei dati; 

- L’interpretazione dei risultati tenga conto delle limitazioni individuate; 
- La relazione sullo studio sia chiara, precisa e coerente. 

Uno studio sulla PEF destinato a una comunicazione esterna deve essere sottoposto a una revisione 
critica effettuata da almeno un revisore esterno indipendente e qualificato, nel caso di una 
dichiarazione comparativa destinata a essere divulgata al pubblico, uno studio sulla PEF deve 
basarsi sulle regole di categoria relative alla PEF pertinenti ed è sottoposto a una revisione critica 
effettuata da almeno tre revisori esterni indipendenti e qualificati. Uno studio sulla PEF destinato a 
una comunicazione interna e dichiarato in linea con la guida sulla PEF deve essere sottoposto a 
una revisione critica effettuata da almeno un revisore esterno indipendente e qualificato. 

1.2.3 MADE GREEN IN ITALY 
Il marchio Made Green in Italy è un marchio ideato e proposto dal Ministero dell’Ambiente il quale 
si può applicare ai prodotti Made in Italy che presentano prestazioni ambientali pari o superiori ai 
benchmark di riferimento, la valutazione delle quali è effettuata secondo il metodo PEF. 

Ai sensi della normativa vigente, i prodotti Made in Italy sono tutti quei prodotti che sono stati 
ottenuti interamente in Italia oppure che hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione 
sostanziale (lavorazione che si verifica solamente nell’ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia 
composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale 
trasformazione o lavorazione) ed economicamente giustificata in Italia. 

L’adesione allo schema Made Green in Italy, inoltre, è limitata ai prodotti per i quali esiste una RCP 
(Regola di categoria di prodotto) in corso di validità. Per definire le regole e i requisiti (obbligatori e 
facoltativi) necessari per la conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica 
categoria di prodotto, il ministero dell’Ambiente rilascia infatti delle indicazioni metodologiche, le 
cosiddette RCP, le quali hanno una validità di quattro anni. 

Nel caso in cui non siano presenti le RCP per un determinato prodotto, può essere presentata una 
richiesta di elaborazione di una nuova RCP solamente da un gruppo di soggetti pubblici o privati 
costituiti da almeno 3 aziende (di cui una PMI), che rappresentano la quota maggioritaria del 
settore di una certa categoria di prodotto. 

Entro 30 giorni dall’acquisizione della richiesta di adesione allo schema volontario, il ministero 
concede la licenza d’uso di un apposito logo Made Green in Italy per tre anni. 

Attraverso l’adozione di questo marchio, il Ministero intende promuovere modelli sostenibili di 
produzione e consumo, stimolare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei 
prodotti e favorire scelte informate e consapevoli da parte dei cittadini. 
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Un ulteriore punto di forza di questo schema è la conformità di un prodotto marcato Made Green 
in Italy ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti per quella categoria di prodotto. In questo modo, 
le aziende che adotteranno il suddetto marchio potranno fornire anche le pubbliche 
amministrazioni senza dover produrre altra documentazione ulteriore per dimostrare il rispetto nei 
confronti del CAM stesso. 

1.2.4 LA COMUNICAZIONE DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI DI PRODOTTO 
Si parla di marchio ecologico (o etichetta ambientale o etichetta ecologica o eco-etichetta) per 
indicare quel marchio applicato su un prodotto, su un imballaggio o su un servizio che fornisce 
informazioni sulla sua performance ambientale complessiva o su uno o più aspetti ambientali 
specifici. 

Le etichette ambientali svolgono quindi un duplice ruolo fondamentale nel mercato e nell’ottica 
della sostenibilità: da un lato orientano la domanda verso beni e servizi a impatto ambientale 
ridotto, dall’altro forniscono un riconoscimento per quelle aziende che si indirizzano verso scelte di 
produzione “virtuose” e che possono così offrire garanzia delle qualità ambientali dei propri 
prodotti, acquisendo un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. 

Le etichette ambientali sono di natura volontaria e si possono classificare nelle 3 seguenti categorie: 

 Etichette di Tipo I, le quali si fondano sulla norma ISO 14024, cosiddetti “marchi di 
eccellenza” di un prodotto. Un classico esempio è il marchio Ecolabel; 

 Etichette di Tipo II, basate sulla norma ISO 14021, le quali sono delle autodichiarazioni 
ambientali da parte del produttore di alcune caratteristiche del prodotto (ad esempio 
la riciclabilità del prodotto o il materiale che compone l’imballaggio); 

 Etichette di Tipo III, che fanno riferimento alla norma ISO 14025, sono le cosiddette 
“Dichiarazioni Ambientali di Prodotto” o EPD (Environmental Product Declaration) ed è 
un documento che contiene le informazioni (oggettive, confrontabili e credibili) relative 
alla prestazione ambientale dell’intero ciclo di vita di prodotti e servizi. 

Quest’ultima tipologia di etichettatura ambientale verrà illustrata più nel dettaglio nel seguente 
paragrafo 4.3.  
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2. OBIETTIVO E SCOPO 
L’obiettivo del presente lavoro è quello di sviluppare una metodologia utile ad implementare un 
nuovo modo di trasmettere l’informazione delle performance ambientali relativo a tutta la Supply 
Chain, in modo da ridurre gli impatti ambientali nell’arco dell’intera vita del prodotto, ricorrendo 
alle tecniche del LCA. 

Il risultato sarà quello di implementare un idoneo sistema di comunicazione dell’informazione 
relativa ai prodotti (ed ai loro processi) circa il loro impatto ambientale, validando così un nuovo 
metodo utile a elaborare un elenco (o set) innovativo di etichette specifiche per impatto 
ambientale, con valenza orizzontale e applicabile ad ogni tipologia di prodotto. Tutto questo si 
adagia sul metodo fondato nel LCA, confrontando l’applicazione di parametri diversi e di molteplici 
database ambientali con l’approccio cradle-to-grave. 

Il set di etichette, una volta implementato, consentirà all’impresa che lo adotta di disporre di 
informazioni sugli impatti ambientali su diverse categorie dei prodotti e comunicarli all’esterno. 

Per non causare confusione nel pubblico che legge l’etichetta e che fa parte della filiera, lo studio 
dovrà analizzare i metodi e le caratteristiche degli impatti ambientali che verranno ricompresi nel 
sistema di etichettatura. 

E’ inoltre estremamente importante ai fini del progetto studiare il modo corretto di comunicare a 
livello grafico l’approccio che si vuole seguire: la presenza di un’immagine su di un prodotto che 
viene interpretata negativamente dal consumatore potrebbe disincentivarne l’acquisto, a 
vantaggio di un prodotto più inquinante ma privo di etichetta. Pertanto lo studio della grafica del 
nuovo set di etichette non dovrà produrre effetti tali da contrastare il claim dell’azienda produttrice 
e il “senso comune” del consumatore. 

A complemento di quanto descritto, intendiamo inoltre sviluppare e proporre un sistema di 
gestione della marcatura tenendo in considerazione le regole per l'apposizione dell'etichetta, le 
responsabilità di organismi terzi, la sensibilità dei consumatori e degli stakeholders coinvolti. Tale 
sistema di gestione, al pari di quanto già avviene per le iniziative analoghe, servirà a creare la cornice 
normativa e istituzionale necessaria a garantire il funzionamento e la credibilità del sistema di 
etichettatura stesso. 

Il lavoro è articolato nelle seguenti fasi operative: 

1) Analisi dell’impianto Regolatorio 
2) Studio e definizione della metodologia di confronto 
3) Test e analisi su database 
4) Validazione del modello 
5) Creazione della documentazione concernente il sistema di valutazione e di 

etichettatura 
6) Studio del sistema di gestione. 
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3. MATERIALI E METODI 
Al fine di eseguire l’analisi bibliografica della regolamentazione e delle metodologie le fonti di dati 
prese in considerazione sono state consultate mediante una ricerca effettuata tramite il portale 
https://www.echemportal.org che incorpora i seguenti database tecnico-scientifici: ACToR, 
AGRITOX, APVMA-CR, CCR, CESAR, Combined Exposures, ECHA C&L inventory, ECHA CHEM, EFSA 
Open Food Tox, EnviChem, EPA HHBP, EPA OPPALB, GDL, GHS-J, GSBL, HPVIS, HSDB, HSNO CCID, 
IGS, INCHEM, INERIS-PSC, IPCHEM, J-CHECK, JECDB, NICNAS Other, NICNAS PEC, OECD HPV, 
OECD SIDS IUCLID, SIDS UNEP, SPIN, UK CCRMP Outputs, US EPA IRIS, US EPA SRS. 

Inoltre sono state prese in considerazione informazioni ricavate dal sito internet della Commissione 
Europea, http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm, del Ministero 
dell’Ambiente http://www.minambiente.it/pagina/impronta-ambientale e dell’ISPRA 
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue. 

Per effettuare lo studio sul ciclo di vita del prodotto virtuale è stato usato il software SimaPro, 
versione 8.5.2.0. Tale software, sviluppato da Pré Consultants, è uno strumento professionale per 
raccogliere, analizzare e monitorare le prestazioni ambientali di prodotti e servizi. 

Il software comprende le seguenti banche dati: 

- Ecoinvent, una delle banche dati LCI internazionali più estese, comprende oltre 10.000 
processi; 

- Agri-Footprint, database contenete dati sui prodotti agricoli, come colture, mangimi, 
prodotti alimentari e biomassa; 

- ELCD, set di dati forniti ufficialmente ed approvati dalle associazioni industriali europee 
relativamente a materiali, energia, trasporti e la gestione dei rifiuti; 

- Database Input Output, che contengono dati per settore economico; 
- U.S. Life Cycle Inventory Database (USLCI), il quale fornisce dati gate-to-gate, cradle-to-gate 

e cradle-to-grave sui flussi in entrata e uscita per la produzione di un materiale, un 
componente o un assemblaggio negli Stati Uniti. 

Inoltre, SimaPro contiene diversi metodi per la valutazione del potenziale impatto ambientale del 
ciclo di vita analizzato. Si riportano di seguito i metodi suddivisi tra midpoint ed endpoint: 

Metodi Midpoint Metodi Endpoint 
CML-IA Ecological scarcity 2013 
EDIP 2003 EPS 2000 
EPD (2013) ReCiPe Endpoint 
ILCD 2011 IMPACT 2002+ 
ReCiPe Midpoint Water footprint: Boulay et al 2011 (Human 

Health) 
BEES+ Water footprint: Motoshita et al 2010 (Human 

Health) 
TRACI 2.1 Water footprint: Pfister et al 2009 (Eco-

indicator 99) 
Cumulative Energy Demand Water footprint: Pfister et al 2010 (ReCiPe) 
Cumulative Exergy Demand  
Ecological footprint 

 

Ecosystem Damage Potential 
 

Greenhouse Gas Protocol 
 

IPCC 2013 
 

USEtox 
 

Water footprint: Boulay et al 2011 (Water Scarcity) 
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Metodi Midpoint Metodi Endpoint 
Water footprint: Berger et al 2014 (Water Scarcity) 

 

Water footprint: Ecological Scarcity 2006 (Water 
Scarcity) 

 

Water footprint: Hoekstra et al 2012 (Water 
Scarcity) 

 

Water footprint: Pfister et al 2009 (Water 
Scarcity) 

 

 

Applicazione dei metodi 

Una volta aver definito gli obiettivi e lo scopo dello studio, dovrà essere effettuato l’inventario dei 
processi dell’intero ciclo di vita del prodotto in esame. Dovranno quindi essere elencati tutti i 
processi (ad esempio le materie prime utilizzate, i trasporti relativi alle materie prime, ecc.) e le 
relative quantità che entrano a far parte delle varie fasi del ciclo di vita. 

Successivamente sarà possibile iniziare a creare il ciclo di vita all’interno del software, seguendo i 
seguenti criteri: 

- Creando i diversi “blocchi” che identificano le varie fasi del ciclo di vita, all’interno delle quali 
andranno inseriti i relativi input (ad esempio le materie prime) e output (ad esempio i rifiuti 
prodotti o le sostanze presenti negli scarichi idrici), dando la priorità a quelli delle fasi più a 
valle del ciclo di vita. Questa è una fase cruciale del lavoro in quanto scegliere un input o 
output sbagliato o non del tutto corretto può falsare di molto il risultato finale dello studio; 

- Collegando tra loro i “blocchi” delle fasi più a valle nel ciclo di vita per creare le fasi via via 
più a monte, fino ad arrivare alla fase di utilizzo del prodotto in questione, nel quale verranno 
assemblate tutte le fasi precedenti; 

- Creando i processi di smaltimento relativi al fine vita del prodotto e unendoli a creare lo 
scenario di smaltimento del prodotto oggetto dello studio; 

- In ultimo sarà necessario assemblare le fasi di utilizzo con gli scenari di smaltimento, dando 
vita così al ciclo di vita vero e proprio. 

Una volta terminato l’assemblaggio di tutte le fasi nel ciclo di vita, si potrà effettuare, grazie al 
software, l’analisi del ciclo di vita al fine di identificare quanto influisce il prodotto in esame sulle 
diverse categorie di impatto ambientale (ad esempio “Cambiamento climatico” o ”Acidificazione”). 
Prima di avviare l’analisi, però, sarà necessario selezionare il metodo di analisi prescelto tra i vari 
metodi disponibili. Per il presente studio, sono stati selezionati i metodi riportati al paragrafo 4.2.5 
al fine di analizzare gli impatti del prodotto con metodologie comparabili allo studio PEF preso 
come riferimento. 

Limitazioni 

Trattandosi di un lavoro di ricerca e sviluppo basato sul confronto di un prodotto Ecolabel di 
letteratura con il corrispettivo prodotto virtuale PEF, non è stato possibile utilizzare i medesimi 
processi in input e in output perché i processi presi in considerazione nello studio PEF fanno 
riferimento a una banca dati differente rispetto a quella utilizzata dal software in possesso.  
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4. RISULTATI 
 

4.1 ANALISI DI PEFCR DECORATIVE PAINTS 
Nella presente sezione si provvede riassumere le indicazioni relative alle pitture decorative riportate 
nella Product Environmental Footprint Category Rules - Decorative Paints v1.0 Aprile 2018. 

La PEFCR identifica le regole basate sul ciclo di vita e specifiche per categoria di prodotto che 
implementano la più generale guida metodologica per gli studi PEF, fornendo ulteriori specifiche 
al livello di specifica categoria di prodotto.  

La PEFCR risulta conforme alla seguente alle seguenti linee guida: 

- PEFCR Guidance Version 6.3 – December 2017 
- Product Environmental Footprint (PEF) Guide; Annex II to the Recommendation 

2013/179/EU, 9 April 2013. Published in the official journal of the European Union Volume 56, 
4 May 2013. 

La validità geografica della PEFCR è relativa ai prodotti venduti/utilizzati nell’Unione Europea 
+EFTA. 

4.1.1 PEFCR SCOPE 
La PEFCR riguarda le pitture che sono incluse nelle categorie di prodotto comprese tra (a) e (d) della 
Direttiva COV (Direttiva 2004/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 21 aprile 2004 
relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi 
organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della 
direttiva 1999/13/CE). 

Di seguito in tabella sono riassunte le categorie di prodotto della Direttiva COV, che rappresentano 
circa l’84% del mercato delle statistiche CEPE 2012: 

a) «pitture opache per interni per pareti e soffitti»: rivestimenti per interni destinati ad essere 
applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) ˜ 25@60°; 

b) «pitture lucide per interni per pareti e soffitti»: rivestimenti per interni destinati ad essere 
applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60°; 

c) «pitture per pareti esterne di supporto minerale»: rivestimenti destinati ad essere applicati su 
pareti esterne in muratura, mattoni o stucco; 

d) «pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica»: rivestimenti 
che formano una pellicola opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Si tratta 
di prodotti concepiti per i supporti di legno, di metallo o di plastica. Questa sottocategoria 
comprende i sottofondi e i rivestimenti intermedi; 

4.1.1.1 Classificazione del prodotto 
I codici CPA inclusi nella PEFCR sono: 

C – Manufactured products: 

C20.3 – Paint, varnishes and similar coating, printing ink and mastics 

C20.3.0 – Paints, varnishes and similar coating, printing ink and mastics 
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4.1.1.2 Prodotto rappresentativo 
I differenti prodotti rappresentativi sono riassunti in tabella: 

 
Le differenti formulazioni dei prodotti rappresentativi sono riassunte nelle tabelle seguenti: 
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4.1.2 UNITÁ FUNZIONALE E FLUSSO DI RIFERIMENTO 
L’unità funzionale (FU) è proteggere e decorare 1 m2 di substrato per 50 anni ad un livello specifico 
di qualità (almeno 98% opacità).  

Il flusso di riferimento è il quantitativo di prodotto necessario a soddisfare l’unità funzionale ed è 
misurato in kg di pittura. Tutti gli input e output quantitativi dello studio devono essere calcolati in 
relazione a questo flusso di riferimento. 

Il calcolo del flusso è calcolato con la seguente formula: 

  
4.1.3 CONFINI DEL SISTEMA DELLE FASI E DEI PROCESSI 
La PEFCR include gli impatti ambientali “cradle to grave” del ciclo di vita delle pitture decorative.  

Comprende l'acquisizione della materia prima e la pre-lavorazione, la produzione, la distribuzione 
e lo stoccaggio, l'uso e il fine vita delle pitture decorative, compresi tutti i processi che differenziano 
la pittura nella value chain. 

L’acquisizione delle materie prime, la produzione, la costruzione e il fine vita del substrato, ol 
pendolarismo dei dipendenti (sia della fabbrica di vernici che dei pittori professionisti), i servizi 
amministrativi (ricerca e sviluppo, attività commerciali ecc.), e i beni strumentali come i macchinari 
utilizzati nel processo di produzione della vernice, gli edifici (fabbriche, uffici, magazzini e negozi) 
o le apparecchiature per ufficio, sono esclusi dai confini del sistema. 

Nessun cut-off risulta applicabile. 

Di seguito il diagramma del delle fasi e dei processi da includere nei confini del sistema. 
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L’elenco dettagliato delle fasi del ciclo di vita è di seguito riportato: 

1) Materie prime 
1a Materie prime acquisizione e pre-processo 
1b Imballaggi delle pitture acquisizione e pre-processo 
1c Materie prime distribuzione 
1d Imballaggi delle pitture distribuzione 

2) Produzione 
2a Pittura produzione 

3) Distribuzione 
3a Distribuzione ai Regional Distribution Centre (RDC) 
3b Stoccaggio in RDC 
3c Distribuzione al Point of Sale (PoS) 
3d Stoccaggio in PoS 
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4) Uso 
4a Materiali ausiliari 
4b Applicazione 
4c Uso 

5) Fine vita 
5a Trasporto al fine vita 
5b Fine vita del film di pittura 

4.1.4 EF IMPACT ASSESSMENT 
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I fattori di normalizzazione (NF) sono di seguito riportati, tarati sull’impatto globale per persona. 
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I fattori di pesatura sono di seguito riportati: 
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 4.1.5 “MOST RELEVANT” CATEGORIE DI IMPATTO 
In relazione alle finalità del presente studio, di seguito si riporta le “most relevant” categorie di 
impatto, sebbene la PEFCR identifichi anche i “most relevant” fasi del ciclo di vita e processi. 

4.1.5.1 INDOOR WALL PAINT 
Le “most relevant” categorie di impatto sono definite: 

- Climate change; 
- Particulate matter; 
- Acidification; 
- Resource use, fossils. 

4.1.5.2 INDOOR WOOD PAINT 
Le “most relevant” categorie di impatto sono definite: 

- Climate change 
- Particulate matter 
- Photochemical ozone formation 
- Acidification 
- Resource use, fossils. 

4.1.5.3 OUTDOOR WALL PAINT 
Le “most relevant” categorie di impatto sono definite: 

- Climate change 
- Particulate matter 
- Acidification 
- Resource use, fossils. 

4.1.5.4 OUTDOOR WOOD PAINT 
Le “most relevant” categorie di impatto sono definite: 

- Climate change 
- Particulate matter 
- Photochemical ozone formation 
- Acidification 
- Resource use, fossils. 

4.1.6 INVENTARIO DEL CICLO DI VITA 
4.1.6.1 LISTA DEI DATI SPECIFICI OBBLIGATORI 
I processi che necessitano di dati specifici obbligatori sono i seguenti: 

1a Materie prime acquisizione e pre-processo 
2a Pittura produzione 
4b Applicazione 
4c Uso 
5b Fine vita del film di pittura. 

 

Tutti i dati specifici dipendono dalle proprietà del prodotto riassumibili in: 

1) Densità della pittura 
2) Contenuto di biocidi 
3) Contenuto VOC 
4) Massa secca 
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5) Copertura 
6) Numero dei cicli per il mantenimento 

Inputs del processo di produzione: 

7) Bill of Materials 
8) Perdite di produzione 
9) Diesel 
10) Elettricità 
11) Light fuel oil 
12) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
13) Natural Gas (NG) 
14) Acqua di processo 

Output di processo 

15) Rifiuti pericolosi 
16) Rifiuti non pericolosi 
17) Emissioni di acqua. 

4.1.6.2 LISTA DEI PROCESSI SVILUPPABILI DALL’AZIENDA 
La lista dei processi sviluppabili dall’azienda comprende le fasi del trasporto: 

1c Materie prime distribuzione 
1d Imballaggi delle pitture distribuzione 
3a Distribuzione ai Regional Distribution Centre (RDC) 
3c Distribuzione al Point of Sale (PoS) 

4.1.6.3 SCELTA DEI DATASETS 
Le seguenti regole in ordine gerarchico devono essere rispetta per la scelta dei datasets: 

uso di datasets EF-compliant: 

- http://eplca.jrc.ec.europa.eu/EF-node  
- http://lcdn.blonkconsultants.nl  
- http://ecoinvent.lca-data.com  
- http://lcdn-cepe.org  
- https://lcdn.quantis-software.com/PEF/  
- http://lcdn.thinkstep.com/Node  
a. Uso di datasets EF-compliant in fonte libera o commerciale; 
b. Uso di altri datasets EF-compliant considerati essere “good proxy”; 
c. Uso di datasets ILCD-entry level-compliant con i requisiti di modellizzazione indicati nella 

Guida versione 6.3; tale informazione dovrà essere inserita nelle “limitazioni”; 
d. Uso di dataset ILCD-entry level-compliant dataset; tale informazione dovrà essere inserita 

nei “data gap”. 

4.1.6.4 REQUISITI DI DATA QUALITY 
I requisiti di qualità dei dati per ciascun dataset e il totale dello studio EF devono essere calcolati e 
riportati. Il calcolo della DQR deve essere basato sulla base della seguente formula: 

 
Dove TeR è la rappresentatività tecnologica, GR è la rappresentatività geografica, TiR è la 
rappresentatività temporale e P è la precisione/incertezza. La rappresentatività (tecnologica, 
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geografica e temporale) caratterizza il grado descrittivo dei processi e dei prodotti scelti al fine di 
rispecchiare il sistema analizzato, mentre la precisione indica il modo in cui sono stati derivati i dati 
e il relativo grado di incertezza. 

4.1.6.4.1 Datasets specifici dell’azienda 
Lo score del criterio P non puù essere superiore a 3 mentre gli score per TiR, TeR e GR non possono 
essere superiori a 2 (il DQR deve essere ≤1.6). Il DQR deve essere calcolato al livelli 1 di 
disaggregazione, prima di aggregare sotto-processi o flussi elementari. Il DQR dei datasets specifici 
dell’azienda devono essere calcolati come riportato di seguito: 

1) Delezione dei “most relevant” sotto-processi e dei flussi elementari che rappresentano 
almeno l’80% dell’impatto ambientale totale del dataset specifico dell’azienda, 
elencandli dal più influente al minore. 

2) Il calcolo del DQR per TeR, TiR, GR e P per ciascun “most relevant” processo e flusso 
elementare. I valori di ciascun criterio devono essere aasegnati sulla base della tabella di 
seguito riportata.  

 
3) Il calcolo del contributo ambientale di ciascun “most relevant” processo e flusso 

elementare sull’impatto ambientale totale di tutti i “most relevant” processi e flussi 
elementari in % (pesato utilizzando le 13 EF categorie di impatto con l’esclusione delle 3 
categorie di impatto relative alla tossicità). 

4) Calcolo del TrT, TiR, GRe P per i dataset di nuovo sviluppo come la media pesata su 
ciascun criterio dei “most-relevant” processio e flussi elementari. La pesatura è il 
contributo relativo (%) su ciascun “most relevant” processo o flusso elementare calcolato 
al punto 3). 

5) Derivazione del DQR totale dei dataset di nuovo sviluppo utilizzando l’equazione 1, dove  
sono la media pesata calcolata come specificato al punto 4). 

4.1.6.5 DATA NEED MATRIX (DNM) 
Tutti i processi necessari per modellizzare il prodotto e non compresi nella lista deli dati specifici 
obbligatori per l’azienda devono esse valutati utilizzando la Data Needs Matrix come riportato in 
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tabella. Il DNM deve essere utilizzato al fine di valutare quali dati sono necessari per la 
modellizzazione del PEF, in relazione al livello di influenza che l’azienda ha sui processi specifici. 
Sono individuate 3 situazioni: 

1) Situazione 1: il processo è effettuato dall’azienda; 
2) Situazione 2: il processo non è effettuato dall’azienda ma l’azienda ha l’accesso a dati 

specifici; 
3) Situazione 3: il processo non è effettuato dall’azienda e non c’è l’accesso a dati specifici. 

 
4.1.6.6 REGOLE DI ALLOCAZIONE 
Le regole del processo di allocazione sono le seguenti: 

1. Evitare l’allocazione, restringendo o ampliando i confini del sistema; 
2. Allocazione basata su principi fisici, tenendo in considerazione le trasformazioni e le 

relazioni fisiche; 
3. Allocazione basata sul valore economico 

Le regole di allocazione sono basate sulla relazione fisica tra gli input e gli output. La produzione 
delle pitture non coinvolgono normalmente processi di output multipli. Nel caso di allocazione è 
necessario utilizzare un’allocazione basata sulla massa.  
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4.1.6.7 MODELLIZZAZIONE DELL’ELETTRICITÁ 
Le regole di modellizzazione dell’elettricità no vengono approfondite nel presente lavoro in quanto 
legate all’uso di dati sito-specifici. 

4.1.6.8 MODELLIZZAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
La categoria di impatto “cambiamento climatico” deve essere modellizzata considerando tre sotto-
categorie: 

1) Cambiamento climatico – fossile 
2) Cambiamento climatico – biogenico 
3) Cambiamento climatico – uso e trasformazione del suolo. 

4.1.6.9 MODELLIZZAZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONTENUTO RICICLATO 
È necessario utilizzare la Circular Footprint Formula al fine di modellizzare il fine vita dei prodotti e 
il contenuto riciclato con una combinazione di “materiali+energia+smaltimento”, nel seguente 
modo: 

 
 A: fattore di allocazione dell’onere e dei crediti tra fornitore e utilizzatore dei materiali riciclati; 

B: fattore di allocazione dell’energia recuperata nel processo; è applicata agli oneri e ai crediti; 

QSin: qualità dei materiali secondari ingoing; 

QSout: qualità dei materiali secondari outgoing; 

Qp: qualità dei materiali primari; 

R1: proporzione del materiale come input di produzione che è stato riciclato da un sistema 
precedente; 

R2: proporzione dei materiali come imput di produzione che saranno riciclati o riutilizzati in un 
sistema successivo. R2 deve tenere in considerazione l’inefficacia nella raccolta e nel processo di 
riciclaggio o riuso. R2 deve tenere in considerazione tutti gli output dell’impianto di ricilaggio; 

R3: la proporzione del materiake nel prodotto che è utilizzato per il recupero di energia EoL; 

Erecycled (Erec): emissioni specifiche e risorse utilizzate (per unità di analisi) derivanti dal processo 
di riciclo del materiale riciclato o riusato, inclusa la raccolta, la suddivisione e il trasporto; 

ErecyclingEoL (ErecEoL): emissioni specifiche e risorse utilizzate (per unità di analisi) derivanti dal 
processo di riciclo EoL, inclusa la raccolta, la suddivisione e il trasporto; 

Ev: emissioni specifiche e risorse utilizzate (per unità di analisi) derivanti dall’acquisto e pre-
trattamento dei materiali vergini; 

E*v: emissioni specifiche e risorse utilizzate (per unità di analisi) derivanti dall’acquisto e pre-
trattamento dei materiali vergini assumendo che vengano sotituiti da materia riciclati; 

EER: emissioni specifiche e risorse utilizzate (per unità di analisi) derivanti dal processo di recupero 
dell’energia; 
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ESE,heat and ESE,elec: emissioni specifiche e risorse utilizzate (per unità di analisi) che 
deriverebbero dalla fonte sostitutiva di energia, calore ed elettricià rispettivamente; 

ED: emissioni specifiche e risorse utilizzate (per unità di analisi) derivanti dallo smaltimento dei 
rifiuti al EoL del prodotto analizzato, senza recupero di energia; 

XER,heat and XER,elec: efficienza del processo di recupero energetico per il calore e l’elettricità; 

LHV: Lower Heating Value dei materiali nel prodotto. 

4.1.7 FASI DEL CICLO DI VITA 
La modellizzazione del ciclo di vita è basata sui dati raccolti durante la fase di inventario. Di seguito 
sono indicati i requisiti tecnici e le assunzioni da utilizzare nella valutazione; tali dati sono associati 
in allegato specifico (Excel annex Tab 2) riportato in Allegato 1. 

4.1.7.1 Materie prime acquisizione e pro-processo 
LC Stage 1a Materie prime acquisizione e pre-processo.  

- Fare riferimento alle tabelle 6.1.1-6.1.4 dell’allegato 1 
- I processi di produzione delle materie prime non sono sviluppabili dall’azienda. 
- La materie prima sono basate sul Bill of Materials. 

LC Stage 1b Imballaggi delle pitture acquisizione e pre-processo. 

- Fare riferimento alla tabella 6.1.5 dell’allegato 1 
- In quanto la scelta di riutilizzare il packaging non dipende dal produttore di pitture, si 

assume assenza di riuso come worst-case scenario. 

LC Stage 1c Materie prime distribuzione. 

- Fare riferimento alla tabella 6.1.6 dell’allegato 1 
- L’utilizzo percentuale in strada risulta pari al 64% (utilizzo e ritorno vuoto) 
- Le materie prime sono trasportate su strada per 460 Km al punto di produzione della 

pittura. I dati sono basati su medie rappresentative dell’Europa. 

LC Stage 1d Imballaggi delle pitture distribuzione 

- Fare riferimento alla tabella 6.1.7 dell’allegato 1 
- L’utilizzo percentuale in strada risulta pari al 64% (utilizzo e ritorno vuoto) 
- Le materie prime sono trasportate su strada per 250 Km al punto di produzione della 

pittura. I dati sono basati su medie rappresentative dell’Europa. 

4.1.7.2 Produzione 
LC Stage 2a Pittura produzione 

- Fare riferimento alle tabelle 6.2.1-6.2.4 dell’allegato 1 
- I processi sono parametrizzati sull’unità di processo che include le materie prime e i 

materiali per l’imballaggio, l’uso di rifornimento ed energie, l’emissione diretta e la 
produzione di rifiuti 

- I rifiuti dei prodotti utilizzati durante la produzione devono essere inclusi nel modello. Un 
tasso di perdita default pari al 3% è applicato. 

4.1.7.3 Distribuzione 
LC Stage 3a Distribuzione ai Regional Distribution Centre (RDC) 

- Fare riferimento alla tabella 6.3.1 dell’allegato 1 
- L’utilizzo percentuale in strada risulta pari al 64% (utilizzo e ritorno vuoto) 
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- Le materie prime sono trasportate su strada per 350 Km al punto di produzione della 
pittura. I dati sono basati su medie rappresentative dell’Europa. 

LC Stage 3b Stoccaggio in RDC  

- Fare riferimento alla tabella 6.3.1 dell’allegato 1 
- La pittura imballata è stoccata presso RDC. Gli impatti del riscaldamento e della luce in RDC 

sono considerati nel modello 
- L’1% della pittura non è venduto. Solitamente tale valore viene rispedito in azienda di 

produzione per una rilavorazione, ma nel presente modello si considera il worst-case 
scenario e gestito come rifiuto. 

LC Stage 3c Distribuzione al Point of Sale (PoS) 

- Fare riferimento alla tabella 6.3.2 dell’allegato 1 
- L’utilizzo percentuale in strada risulta pari al 64% (utilizzo e ritorno vuoto) 
- Le materie prime sono trasportate su strada per 370 Km al punto di produzione della 

pittura. I dati sono basati su medie rappresentative dell’Europa. 

LC Stage 3d Stoccaggio in PoS 

- Fare riferimento alla tabella 6.3.2 dell’allegato 1 
- La pittura imballata è stoccata presso RDC. Gli impatti del riscaldamento e della luce in RDC 

sono considerati nel modello 
- L’1% della pittura non è venduto. Solitamente tale valore viene rispedito in azienda di 

produzione per una rilavorazione, ma nel presente modello si considera il worst-case 
scenario e gestito come rifiuto 

4.1.7.4 Uso 
LC Stage 4a Materiali ausiliari 

- Fare riferimento alla tabella 6.4.1 dell’allegato 1 
- L’impatto dei materiali ausiliari consiste nell’estrazione di risorse naturali, trasporto dei 

materiali, processo, distribuzione e smaltimento 
- Lo scenario di materiali ausiliari è basato sul consumo di materiali ausiliari come spazzole, 

carta da rivestimento per pavimenti ecc. 

LC Stage 4b Applicazione 

- Fare riferimento alle tabelle 6.4.2-6.4.5 dell’allegato 1 
- Il quantitativo di pittura utilizzata dipende dalle caratteristiche della pittura come descritto 

in precedenza 
- L’acqua calda è prodotta presso il sito di applicazione 
- Il trasporto è sia professionale che del consumatore ed è la media di un numero di attività 

in relazione all’applicazione. La distanza di trasporto è 60 km in macchina. La distanza è la 
stima della media del mercato sulla base del tipo di prodotto e nel caso del worst-case 
scenario 

- L’uso di pittura e dei materiali ausiliari è definito sulla base della media dei lavori di pittura, 
che sono basati sulla media del mercato per i diversi tipi di prodotto 

- 100% dei VOCs nella pittura sono emessi in aria durante la fase di applicazione. Non sono 
considerate ulteriori emissioni nella fase di applicazione 

- Lo smaltimento dei rifiuti include il trasporto, il trattamento e lo smaltimento della pittura 
rimasta (rifiuto della pittura), l’imballaggio e i materiali solidi ausiliari (rifiuti pericolosi) 
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- La riapplicazione della pittura è considerata ad avere le stesse caratteristiche come la prima 
applicazione. Non sono assunte differenze nella copertura, nell’uso di materiali ausiliari, 
emissioni o altri aspetti 

- Il numero di riapplicazioni è basato sul numero di ripitture necessarie in 50 anni del tempo 
di vita dell’edificio 

- L’89% della pittura è applicata e il rimante 11% è trattato come rifiuto non pericoloso. 

LC Stage 4c Uso 

- Fare riferimento alle tabelle 6.4.6-6.4.9 dell’allegato 1 
- Durante l’uso il 100& del contenuto dei biocidi sono lisciviati come emissione in freshwater 

per le sottocategorie outdoor wood e wall. Questa è un’assunzione worst-case 
- La quantità di biocidi non è sottratta dal quantitativo totale del film di pittura applicato al 

wall in quanto nel fine vita il quantitativo presente è molto ridotto 
- Non sono presenti ulteriori emissioni. 

4.1.7.5 Fine vita 
LC Stage 5a Trasporto al fine vita 

- Fare riferimento alla tabella 6.5.1 dell’allegato 1 
- L’utilizzo percentuale in strada risulta pari al 64% (utilizzo e ritorno vuoto) 
- Le materie prime sono trasportate su strada per 80 Km al punto di produzione della pittura. 

I dati sono basati su medie rappresentative dell’Europa. 

LC Stage 5b Fine vita 

 

 

 

 

 

 

LC Stage 5b1 Fine vita del film secco di pittura 

- Fare riferimento alle tabelle 6.5.2-6.5.5 dell’allegato 1 
- Il film secco di pittura non viene generalmente riciclato, quindi il riciclaggio non viene 

considerato 
- Il film secco di pittura è trattato insieme con il substrato come materiale di costruzione 
- Le sottocategorie indoor wood e outoor wood hanno un contenuto di energia ed è assunto 

di provvedere al trattamento di incenerimento con recupero di energia 
- Le sottocategorie indoor wall e outdoor wall hanno un substrato minerale e di conseguenza 

non hanno contenuto energetico quindi vengono gestiti in discarica 
- Come parte del processo di discarica, il 100% dei biocidi contenuto sono lisciviati come 

emissione in freshwater per le sottocategorie indoor wall 
- Per il calcolo della circular footprint formula, si applica: A=0, B=0, R1= 0, R2 = 0, in caso di 

incenerimento R3 value = 0,45 in tutti gli altri casi R3 value = 0. 

LC Stage 5b2 Fine vita dei rifiuti di pittura non pericolosi 

- Fare riferimento alla tabella 6.5.6 dell’allegato 1 
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- Sebbene ci siano iniziative di piccola scala, non è di pratica comune il riciclo di rifiuti di 
pittura e dei materiali ausiliari. Quindi il non è considerato 

- Le statistiche evidenziano che il 45% dei rifiuti di pittura sono soggetti a incenerimento e il 
55% sono gestiti in discarica 

- Quando il rifiuto della pittura è gestito in discarica, il 100% dei VOCs sono emessi in aria e il 
100% dei biocidi sono lisciviati in groundwater 

- Quando il rifiuto della pittura è trattato per incenerimento, è fatto con recupero dell’energia. 
L’incenerimento permette la produzione di 1,01MJ di elettricità e 2,16MJ di calore per 
kilogrammo di rifiuto trattato 

- Se rilevante, per il riciclo e il riuso dei materiali di imballaggio (come pallets, scatoel di 
cartone, ecc.) e devono essere utilizzati i valori EF di default 

- Per il calcolo della circular footprint formula, si applica: A=0, B=0, R1= 0, R2 = 0, in caso di 
incenerimento R3 value = 0,45 in tutti gli altri casi R3 value = 0. 

LC Stage 5b3 Fine vita dei rifiuti di pittura pericolosi 

- Fare riferimento alla tabella 6.5.7 dell’allegato 1 
- I rifiuti di pittura pericolosi non sono normalmente riciclati, quindi il riciclaggio non viene 

considerato 
- Le statistiche evidenziano che il 45% dei rifiuti di pittura sono soggetti a incenerimento e il 

55% sono gestiti in discarica 
- Quando il rifiuto della pittura è trattato per incenerimento, è fatto con recupero dell’energia. 

L’incenerimento permette la produzione di 17,1MJ di elettricità e 1,27MJ di calore per 
kilogrammo di rifiuto trattato 

- Per il calcolo della circular footprint formula, si applica: A=0, B=0, R1= 0, R2 = 0, in caso di 
incenerimento R3 value = 0,45 in tutti gli altri casi R3 value = 0. 

4.1.8 Risultati del PEF 
4.1.8.1 Valori di Benchmark 

a) Sub category Indoor Wall paint 1 m2, on substrate, for 50 years 

Valori di benchmark caratterizzati  
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Valori di benchmark normalizzati 

 
Valori di benchmark pesati 

 
b) Sub category Indoor wood paint 1 m2, on substrate, for 50 years 

Valori di benchmark caratterizzati  
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Valori di benchmark normalizzati 

 
Valori di benchmark pesati 
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c) Sub category Outdoor Wall paint 1 m2, on substrate, for 50 years 

Valori di benchmark caratterizzati  

 
Valori di benchmark normalizzati 

 
Valori di benchmark pesati 
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d) Sub category Outdoor wood paint 1 m2, on substrate, for 50 years 

Valori di benchmark caratterizzati  

 
Valori di benchmark normalizzati 

 
Valori di benchmark pesati 
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4.1.9 PEF profile 
Il PEF profile deve comprendere le seguenti informazioni nel PEF report: 

- Inventario dell’intero ciclo di vita; 
- Risultati caratterizzati in valori assoluti, per tutte le categorie di impatto (inclusa la tossicità) 
- Risultati normalizzati e pesati in valori assoluti, per tutte le categorie di impatto (inclusa la 

tossicità) 
- I singoli valori aggregati in valori assoluti. 

4.1.10 Informazioni ambientali addizionali  
La biodiversità non è considerata come rilevante per il PEFCR. 

4.1.11 Verifica 
Le indicazioni per la verifica sono indicate nella sezione 8 della PEFCR Guidance 6.3. 

In aggiunta si deve considerare che il verificatore deve verificare che lo studio è conforme con la 
PEFCR. 

Il verificatore deve verificare l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni quantitative usate nel 
calcolo dello studio. I seguenti obblighi devono essere seguiti: 

- Il verificatore deve controllare se la versione dei metodi per la valutazione dell’impatto è 
corretta. Per ciascuna delle “most relevant” categorie di impatto, almeno il 50% dei fattori 
di caratterizzazione (per ciascuna delle “most relevant” categoria di impatto) deve essere 
verificata, mentre tutti i fattori di normalizzazione e pesatura di tutti gli ICs devono essere 
verificati. In particolare il verificatore deve controllare che i fattori di caratterizzazione 
corrispondono a quelli inclusi nell’EF impact assessment method dichiarato nello studio; 

- Tutti i nuovi datasets creati devono essere controllati al fine della verifica della conformità 
con EF. Tutti i dati alla base (flussi elementari, dati dell’attività e sottoprocessi) devono essere 
validati;  

- Tutti i datasets conformi a EF sono disponibili nell’EF node (http://eplca.jrc.ec.europa.eu/EF-
node); 

- Per almeno il 70% dei processi “most relevant” nella situazione 2 opzione 2 del DNM, il 70% 
dei dati di base devono essere validati. Il 70% dei dati deve includere tutti i sotto-processi 
dell’energia e del trasporto nella situazione 2 opzione 2; 

- Per almeno il 60% dei processi “most relevant” nella situazione 3 del DNM, il 60% dei dati 
alla base deve essere validato; 

- Per almeno il 50% degli altri processi nella situazione 1, 2 e 3 del DNM, il 50% dei dati alla 
base deve essere validato. 

In particolare, deve essere verificato per i processi selezionati se il DQR del processo soddisfa il 
minimo DQR come specificato nel DNM. 

La selezione dei processi da verificare per riguardare ciascuna situazione in ordine dalla più 
influente alla minore. Nel caso di numeri non interi, l’arrotondamento deve essere fatto per eccesso. 

Questi controlli dei dati devono includere i dati dell’attività utilizzati, la selezione di sotto-processi 
secondari, la selezione dei flussi elementari e i parametri CFF.  

Il verificatore controlla la rilevanza, la completezza e l’applicabilità dei test e dei calcoli di Copertura 
e il numero di ripitture. 
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4.2 CASO STUDIO: ANALISI PEF PER PITTURA 
Nella seguente sezione vengono descritti i principi metodologici e le fonti dei dati utilizzati per 
l’elaborazione dello studio PEF su un prodotto virtuale che rappresenta le pitture e le vernici, in 
applicazione della PEFCR Decorative paints. 

Si vuole mettere in evidenza che il presente lavoro è uno studio indipendente che non è finalizzato 
ad essere utilizzato al fine di adempire al programma PEF. Infatti nel presente studio vengono 
utilizzati i criteri indicati nella PEFCR Decorative con finalità di ricerca e sviluppo in relazione ad un 
prodotto virtuale. Non comprende la volontà di descrivere un prodotto in un contesto aziendale 
specifico. 

4.2.1 PEF SCOPE 
4.2.2 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 
L’oggetto dello studio è un prodotto virtuale identificato in letteratura scientifica e rappresentativo 
delle pitture maggiormente utilizzate in Europa. 

Nello specifico sono state utilizzate le informazioni reperite nel documento Ecolabel Background 
Report - Revision of EU European Ecolabel and Development of EU Green Public Procurement 
Criteria for Indoor and Outdoor Paints and Varnishes del giugno 2012. 

Tale studio rappresenta il background informativo alla base dello sviluppo dei criteri Ecolabel 
attualmente vigenti con la DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2014 che stabilisce i 
criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti 
vernicianti per esterni e per interni. 

Il documento di background riporta le seguenti considerazioni utilizzate per la scelta del prodotto 
da analizzare. La presenza di molteplici formulazioni nel mercato delle pitture e delle vernici rende 
complesso lo studio degli impatti ambientali correlati. Di conseguenza si è provveduto ad 
analizzare il mercato europeo mediante il database PRODCOM. Questa analisi ha messo in 
evidenza la presenza di due macro-categorie di prodotti che rappresentano il 50% del mercato: 

- Emulsioni viniliche, base acqua: possono essere utilizzate per molteplici applicazioni di 
pitture per muro e pitture per rivestimento; 

- Emulsioni alchidiche, base acqua: maggior utilizzo nelle vernici. 

Le macro categorie identificate inoltre rappresentano largamente il mercato dell’uso professionale 
e dell’uso privato.  

La formulazione e l’esatta composizione dei prodotti varia considerevolmente in base alle proprietà 
che il produttore vuole ottenere dal prodotto e di conseguenza alcune assunzioni sono necessarie 
al fine di descrivere il Bill of Materials (BoM).  

Ai fini del presente studio si è scelto di considerare l’emulsione vinilica, base acqua in quanto 
inquadrabile nella CPA C20.3.0 – Pitture, vernici e rivestimenti simili, inchiostri per stampa e 
mastici e ricadente nella sotto-categoria a) «pitture opache per interni per pareti e soffitti” della 
Direttiva COV. 

La formulazione per descrivere il BoM è stata ricavata del documento di backround che teneva in 
considerazione innanzitutto le formulazioni di materiali promozionali, analisi della letteratura 
scientifica e consultazione con stakeholders del panorama industriale. 

Il BoM per la produzione di 1 kg di emulsione vinilica, base acqua è riportato in tabella. 
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Materiali Quantitativo (Kg) 
Acqua 0,326 
Butyl acrylate 0,1441 
Methyl metacrylate 0,1179 
Titanium dioxide 0,12 
Calcium carbonate 0,272 
Additivi (biocidi, surfattanti e antischiuma) 0,02 

 

Nel documento di background in relazione agli additivi si fa presente che l’enorme varietà di 
ingredienti presenti nel mercato e dipendenti dal tipo di pittura non rendono possibile identificare 
una formulazione rappresentativa. 

4.2.3 UNITÁ FUNZIONALE E FLUSSO DI RIFERIMENTO 
Si è provveduto a identificare l’unità funzionale e il flusso di riferimento sulla base dei requisiti 
definiti nel PEFCR, adattando le informazioni contenute nel documento di background. 

Di seguito sono descritti i criteri identificati nella PEFCR e i calcoli relativi all’emulsione alchidica, 
base acqua: 

- Opacità: non è possibile nel presente studio verificare i parametri di opacità definiti in 
PEFCR in quanto non disponibili in letteratura. Si assume che la pittura analizzata presenti 
un livello minimo di qualità pari al 98% di opacità; 

- Copertura (m2/L): non è possibile nel presente studio verificare i parametri di copertura 
definiti in PEFCR in quanto non disponibili in letteratura. Si è quindi provveduto a calcolare 
la copertura considerando che 1 Kg di prodotto è necessario per dipingere 8 m2 di superficie 
e considerando un valore di densità pari a 1g per cm3, come riportato in letteratura. Di 
conseguenza il valore di copertura risulta pari a 8 m2/L (stima); 

- Pittura applicata (frazione): parametro fisso pari a 0,89; 
- Densità (Kg/L): 1 kg/L (dati letteratura); 
- Manutenzione/ripitture (numero puro): non è possibile nel presente studio verificare i 

parametri di manutenzione definiti in PEFCR in quanto non disponibili in letteratura. In 
letteratura è prevista una ripittura ogni 7 anni, quindi si è provveduto a calcolare i cicli di 
manutenzione che risultano pari a 7 (stima) per 50 anni. 

L’unità funzionale (FU) è proteggere e decorare 1 m2 di substrato per 50 anni ad un livello 
specifico di qualità (almeno 98% di opacità). 

Il flusso di riferimento è stato calcolato come riportato di seguito: 

Kg di pittura = 1(ms”) / 8 (m2/L) / 0,89 (-) * 1 (Kg/L) * 7 = 0,98 Kg 
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4.2.4 CONFINI DEL SISTEMA, FASI DEL CICLO DI VITA E PROCESSI 
Il presente studio considera le indicazioni del PEFCR al fine di elaborare la valutazione degli impatti 
ambientali cradle to grave del ciclo di vita delle pitture decorative. Considera le fasi di acquisizione 
e pre-processo delle materie prime, la produzione, la distribuzione e lo stoccaggio, l’uso e il fine vita 
delle pitture decorative. 

Di seguito si riporta il diagramma del sistema con l’indicazione delle fasi del ciclo di vita e dei 
processi. 
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L’acquisizione delle materie prime, la produzione, la costruzione e il fine vita del substrato, il 
pendolarismo dei dipendenti (sia della fabbrica di vernici che dei pittori professionisti), i servizi 
amministrativi (ricerca e sviluppo, attività commerciali ecc.), e i beni strumentali come i macchinari 
utilizzati nel processo di produzione della vernice, gli edifici (fabbriche, uffici, magazzini e negozi) 
o le apparecchiature per ufficio, sono esclusi dai confini del sistema. 

 

4.2.5 EF IMPACT ASSESSMENT, NORMALIZZAZIONE E PESATURA 
Si riportano di seguito i metodi utilizzati per calcolare i risultati per ciascuna categoria di impatto:  

Categoria di impatto  Metodo usato 

Categoria di impatto  Metodo usato 

Climate change Baseline model of 100 years of the IPCC (based on IPCC 2013) 

Ozone Depletion 
Ozone Depletion Potential (ODP) calculating the destructive 
effects on the stratospheric ozone layer over a time horizon of 
100 years. | World Meteorological Organization (WMO) 1999. 

Particular Matter Rabl and Spadaro 2004. 

Ionizing Radiation Human Health Frischknecht et al. 2000 

Photochemicals Ozone formation van Zelm et al. 2008 

Acidification Seppälä et al. 2006 and Posch et al. 2008 

Terrestrial eutrophication Seppälä et al. 2006 and Posch et al. 2008. 

Freshwater eutrophication ReCiPe version 1.05 

Marine eutrophication ReCiPe version 1.05 

Land use Mila i Canals et al. 2007 

Water depletion Available WAter REmaining (AWARE) Boulay et al., 2016 

Abiotic depletion  CML 2002 (Guinée et al., 2002) and van Oers et al. 2002. 
Abiotic depletion (fossil fuels) CML 2002 (Guinée et al., 2002) and van Oers et al. 2002 
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Per le fasi di normalizzazione e di pesatura, invece, sono stati utilizzati i relativi fattori di conversione 
reperiti all’interno della PEFCR relative alle pitture decorative (Decorative paints), di seguito 
riportati. 

Categoria di impatto   Fattore di normalizzazione Fattore di pesatura 
Climate change 7,76E+03 2,22E+01 
Ozone Depletion 2,34E-02 6,75E+00 
Particular Matter 6,37E-04 9,54E+00 
Ionizing Radiation Human Health 4,22E+03 5,37E+00 
Photochemicals Ozone formation 4,06E+01 5,10E+00 
Acidification 5,55E+01 6,64E+00 
Terrestrial eutrophication 1,77E+02 3,91E+00 
Freshwater eutrophication 2,55E+00 2,95E+00 
Marine eutrophication 2,83E+01 3,12E+00 
Land use 1,33E+06 8,42E+00 
Water depletion 1,15E+04 9,03E+00 
Abiotic depletion  5,79E-02 8,08E+00 
Abiotic depletion (fossil fuels) 6,53E+04 8,92E+00 

 

4.2.6 INVENTARIO DEL CICLO DI VITA 
4.2.6.1 Dati primari obbligatori  
Come riportato in PEFCR alcuni input devono essere obbligatoriamente specifici dell’azienda. Nel 
presente elaborato, il prodotto oggetto di studio è virtuale e non riferibile ad un contesto aziendale 
specifico. D’altra parte la quasi totalità delle informazioni necessarie o sono ricavabili dal 
documento di background Ecolabel Background Report - Revision of EU European Ecolabel and 
Development of EU Green Public Procurement Criteria for Indoor and Outdoor Paints and 
Varnishes del giugno 2012 o possono essere calcolate mediante metodi di stima. Al fine degli 
obiettivi di ricerca e sviluppo del presente lavoro, tali valori calcolati risultano sufficientemente 
attendibili e rappresentativi. Di seguito si riporta l’elenco degli input e la relativa origine: 

1) Densità della pittura: valore derivato da documento background Ecolabel; 
2) Contenuto di biocidi: biocidi non presenti nella formulazione; 
3) Contenuto di VOC: valore calcolato sulla base della formulazione derivata da 

documento background Ecolabel; 
4) Massa secca: PEFCR 
5) Copertura: valore stimato da documento background Ecolabel; 
6) Manutenzioni/ripitture: valore stimato da documento background Ecolabel. 

Inputs del processo di produzione 

1) Bill of Materials: emulsione vinilica, base acqua, valore derivato da documento 
background Ecolabel; 

2) Perdite di prodotto: valore derivato da PEFCR; 
3) Diesel: non necessario, utilizzo non previsto; 
4) Elettricità: PEFCR; 
5) Light Fuel Oil: valore derivato da documento background Ecolabel; 
6) Liquefied Petroleum Gas (LPG): non necessario, utilizzo non previsto; 
7) Natural gas: valore derivato da documento background Ecolabel; 
8) Acqua di processo: PEFCR 
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Outputs del processo di produzione: 

9) Rifiuti pericolosi: PEFCR 
10) Rifiuti non pericolosi: PEFCR 
11) Acqua emessa: PEFCR 

I dati specifici sono elencati all’interno dell’Allegato 1 

4.2.6.2 Lista dei processi sviluppabili dall’azienda 
Trattandosi di uno studio su un prodotto virtuale, non è possibile sviluppare alcun processo 
aziendale. 

4.2.6.3 Altri dati 
Quando non erano disponibili dati da documento background Ecolabel, sono stati utilizzati i dati 
presenti nella PEFCR. Si rimanda all’Allegato 1 per l’elenco di tutti i dati utilizzati. 

4.2.6.4 Requisiti dei dati 
Trattandosi di un lavoro di ricerca e sviluppo su un prodotto virtuale, non finalizzato ad una 
dichiarazione ambientale o ad un utilizzo internamente all’azienda, per il quale è stato vincolante 
utilizzare dati di letteratura (Ecolabel), non si ritiene necessario effettuare l’analisi di incertezza dei 
dati. 

4.2.6.5 Regole di allocazione 
Nel presente studio non è stato allocato alcun dato, in quanto dal processo produttivo di vernici 
non si creano co prodotti. 

4.2.7 Fasi del ciclo di vita 
Si riporta in allegato 1 proposto in PEFCR con la compilazione dei campi in base ai dati specifici del 
prodotto oggetto del presente studio. 
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4.2.8 RISULTATI PEF 
Si riportano nella seguente tabella i risultati della valutazione delle categorie di impatto per il 
prodotto oggetto dello studio. Per le fasi di normalizzazione e di pesatura sono stati utilizzati i 
relativi fattori di conversione riportati nel precedente paragrafo 4.2.5.  

 Valore EF Valore 
normalizzato 

Valore 
pesato % 

Climate change 8,31E+00 1,07E-03 2,38E-04 24,34 
Ozone Depletion 8,59E-07 3,67E-05 2,48E-06 0,25 
Particular Matter 1,12E-06 1,76E-03 1,68E-04 17,23 
Ionizing Radiation Human Health 6,21E-01 1,47E-04 7,90E-06 0,81 
Photochemicals Ozone formation 8,26E-02 2,03E-03 1,04E-04 10,63 
Acidification 6,48E-02 1,17E-03 7,75E-05 7,94 
Terrestrial eutrophication 8,98E-02 5,07E-04 1,98E-05 2,03 
Freshwater eutrophication 1,37E-03 5,37E-04 1,58E-05 1,62 
Marine eutrophication 8,97E-03 3,17E-04 9,89E-06 1,01 
Land use 4,39E-03 3,30E-09 2,78E-10 0,000028 
Water depletion 7,79E+00 6,77E-04 6,12E-05 6,27 
Abiotic depletion 5,98E-05 1,03E-03 8,35E-05 8,55 
Abiotic depletion (fossil fuels) 1,38E+02 2,11E-03 1,89E-04 19,31 

 

Così come definito all’interno della PEFCR, sono state escluse le categorie di impatto relative alla 
tossicità (Tossicità umana cancerogena, Tossicità umana non cancerogena, Tossicità nelle matrici 
ambientali). 

 

4.2.9 INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI PEF 
Gli impatti maggiormente rilevanti, la cui somma equivale all’80% degli impatti totali, sono 
riportati nella tabella di seguito. 

Impact categories % 
Climate change 24,34 
Particular Matter 17,23 
Photochemicals Ozone formation 10,63 
Abiotic depletion 8,55 
Abiotic depletion (fossil fuels) 19,31 

  

Di seguito sono riportate le faci del ciclo di vita che maggiormente influiscono nella 
determinazione della categoria d’impatto. 

Impact categories Life cycle stage 
Climate change Non water raw materials 

Transport, passenger car 

Particular Matter Non water raw materials 
Transport, passenger car 

Photochemicals Ozone formation Non water raw materials 
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Abiotic depletion Non water raw materials 
Transport, passenger car 

Abiotic depletion (fossil fuels) Non water raw materials 
Transport, passenger car 

 

Di seguito vengono riportati i processi che maggiormente influiscono nella determinazione della 
categoria d’impatto. 

Impact categories Life cycle stage 

Climate change 

Methyl methacrylate {GLO}| market for | cut-off, S 
Titanium dioxide {RER}| market for | cut-off, S 
Butyl acrylate {GLO}| market for | cut-off, S 
Transport, passenger car, medium size, diesel, EURO 4 {GLO} 

Particular Matter 

Titanium dioxide {RER}| market for | cut-off, S 
Butyl acrylate {GLO}| market for | cut-off, S 
Methyl methacrylate {GLO}| market for | cut-off, S 
Transport, passenger car, medium size, diesel, EURO 4 {GLO} 

Photochemicals Ozone 
formation 

Titanium dioxide {RER}| market for | cut-off, S 
Butyl acrylate {GLO}| market for | cut-off, S 
Methyl methacrylate {GLO}| market for | cut-off, S 
Transport, passenger car, medium size, diesel, EURO 4 {GLO} 

Abiotic depletion Titanium dioxide {RER}| market for | cut-off, S 
Transport, passenger car, medium size, diesel, EURO 4 {GLO} 

Abiotic depletion (fossil fuels) 
Methyl methacrylate {GLO}| market for | cut-off, S 
Butyl acrylate {GLO}| market for | cut-off, S 
Transport, passenger car, medium size, diesel, EURO 4 {GLO} 
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4.3 INTERPRETAZIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE PERFORMANCE 
AMBIENTALI 
Nella presente sezione viene condotta una panoramica dei veicoli di comunicazione delle 
performance ambientali derivanti da uno studio LCA. In considerazione di questi dati di letteratura 
si è provveduto ad elaborare una proposta innovativa di etichettatura dei prodotti al fine della 
comunicazione degli impatti ambientali di un prodotto. Tale proposta è stata applicata al prodotto 
virtuale oggetto del presente studio. Inoltre sono effettuate considerazioni riguardo alle modalità 
di verifica e controllo correlate.   

4.3.1 VEICOLI DI COMUNICAZIONE DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI 
4.3.1.1 NORMATIVA TECNICA: GENERALITÁ 
Il concetto di comunicazione delle performance ambientali dei prodotti e dei servizi è presente 
nella normativa tecnica attualmente vigente e consistente nella serie ISO 14000.  

Il concetto di comunicazione prende forma in quelle che sono le etichette e le dichiarazioni 
ambientali la cui norma di riferimento generale è la UNI EN ISO 14020 “Etichette e dichiarazioni 
ambientali – Principi Generali”. Tale norma pone il primario obiettivo di promuovere la domanda e 
l’offerta di prodotti e servizi in grado di causare minor danno all’ambiente, mediante la 
comunicazione di informazioni verificabili e accurate. 

I mezzi identificati per la comunicazione come anticipato sono le etichette o le dichiarazioni 
ambientali definite come “asserzione che indica gli aspetti ambientali di un prodotto o un servizio”. 
Per aspetto ambientale si intende “elemento delle attività, prodotti o servizi di un organizzazione 
che può interagire con l’ambiente”. Tali mezzi forniscono informazioni su un prodotto o servizio in 
termini del carattere ambientale complessivo, di un aspetto ambientale specifico o di un certo 
numero di aspetti. Vi sono vantaggi sia per gli acquirenti e i potenziali acquirenti sia per il fornitore 
del prodotto o servizio. Infatti nel primo caso le informazioni fornite possono essere utilizzate per 
scegliere i prodotti o servizi sulla base di considerazioni ambientali, mentre nel secondo caso la 
finalità è di marketing con la possibilità di influenzare e favorirne l’acquisto. 

La norma UNI EN ISO 14020 fornisce i seguenti principi generali che devono essere rispettati 
nell’emanazione di tutte le etichette e dichiarazioni ambientali: 

1) Le etichette e le dichiarazioni ambientali devono essere accurate, verificabili, pertinenti 
e non fuorvianti; 

2) Le procedure e i requisiti per le etichette e dichiarazioni ambientali non devono essere 
preparati, adottati o applicati con l’intenzione, o con l’effetto, di creare ostacoli inutili al 
commercio internazionale; 

3) Le etichette e le dichiarazioni ambientali devono essere basate su una metodologia 
scientifica sufficientemente esauriente e completa da supportare l’asserzione e che 
produca risultati accurati e riproducibili; 

4) Le informazioni riguardanti la procedura, la metodologia e tutti i criteri utilizzati a 
supporto delle etichette e dichiarazioni ambientali devono essere disponibili e fornite 
su richiesta a tutte le parti interessate; 

5) Lo sviluppo di etichette e le dichiarazioni ambientali deve tenere in considerazione tutti 
gli aspetti pertinenti del ciclo di vita del prodotto; 

6) Le etichette e le dichiarazioni ambientali non devono inibire l’innovazione che permette 
il mantenimento o il miglioramento della prestazione ambientali; 

7) Tutti i requisiti amministrativi o le richieste di informazioni relative a etichette e 
dichiarazioni ambientali devono essere limitati a quanto necessario a determinare la 
conformità ai criteri e alle norme applicabili per le etichette e le dichiarazioni; 
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8) Il processo di sviluppo di etichette e le dichiarazioni ambientali dovrebbe includere una 
consultazione aperta e di partecipazione con le parti interessate. Dovrebbero essere 
compiuti sforzi ragionevoli per ottenere il consenso durante tutto il processo; 

9) Le informazioni su aspetti ambientali di prodotto e servizi, pertinenti a un’etichetta o 
dichiarazione ambientale, devono essere rese disponibili, ad acquirenti e potenziali 
acquirenti dell’autore dell’etichetta o dichiarazione ambientale. 

In considerazione della sopra-citata norma, la serie ISO 14000 prende corpo con altre tre norme 
fondamentali: 

UNI EN ISO 14024 Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi 
e procedure 

UNI EN ISO 14021 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate 
(etichettatura ambientale di Tipo II) 

UNI EN ISO 14025 Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi 
e procedure. 

Le norme prevedono quindi la presenza di etichettature/dichiarazioni ambientali di tre tipi con 
caratteristiche e finalità differenti; è possibile effettuare un confronto come riportato in Tabella. 

 TIPO I TIPO II TIPO III 
SCOPO Selettivo Informativo Comparativo 

TIPO DI PRODOTTO Prodotti e servizi di 
consumo 

Prodotti e servizi di 
consumo 

Prodotti e servizi lungo la 
filiera 

DESTINATARIO B2C B2C B2B, B2C 
VERIFICA 
INDIPENDENTE si no Si 

STRUMENTO 
COMUNICATIVO Etichettatura Etichettatura Etichettatura+Dichiarazione 

TIPI DI REQUISITI Ambientale, 
qualità, sicurezza Ambientale Ambientale 

Confindustria Vicenza (2010) LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO SECONDO GLI 
SCHEMI ESISTENTI (ECOLABEL, EDP ED ISO 14020) 

4.3.1.2 NORMATIVA TECNICA: DICHIARAZIONI TIPO III E LA NORMA UNI EN ISO 14025 
Ai fini del presente studio risulta fondamentale analizzare le etichette e le dichiarazioni ambientali 
di Tipo III normate dalla Norma UNI EN ISO 14025. Infatti gli schemi e le metodiche analizzate, PEF, 
EPD, Made Green in Italy, sono finalizzate a produrre etichette e dichiarazioni ambientali di Tipo III. 

Sulla base di quanto riportato nella norma UNI EN ISO 14025 le dichiarazioni ambientali di tipo II 
presentano informazioni ambientali quantificate sul ciclo di vita di un prodotto per consentire 
confronti tra prodotti con le stesse funzioni, e presentano le seguenti caratteristiche: 

- Fornite da una o più organizzazioni; 
- Si basano su una verifica indipendente; 
- I dati utilizzati derivano da valutazione del ciclo di vita (LCA), DA analisi di inventario del 

ciclo di vita (LCI) o di moduli informativi in conformità con la serie ISO 14040 e con 
informazioni ambientali aggiuntive; 

- Sono sviluppate usando parametri predeterminati; 
- Sono soggette all’amministrazione da parte di un gestore del programma. 
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Le dichiarazioni ambientali di Tipo III inoltre sono destinate sia alla comunicazione tra impresa e 
impresa (B2B) sia nelle comunicazioni tra impresa e consumatori (B2C), tenendo in considerazione 
le esigenze informative dei differenti acquirenti anche in base al livello di consapevolezza dei 
destinatari previsti. 

Importante per i programmi basati sulla norma sopra-citata è la verifica sui dati in modo 
indipendente (interna o esterna), con possibile implicazione di verifica di terza parte.   

Gli obiettivi delle dichiarazioni ambientali di Tipo III sono i seguenti: 

a) Fornire informazioni sull’LCA e informazioni aggiuntive sugli aspetti ambientali dei prodotti; 
b) Assistere gli acquirenti e gli utenti nell’esecuzione di comparazioni informate tra i prodotti; 
c) Incoraggiare il miglioramento delle prestazioni ambientali; 
d) Fornire informazioni per la valutazione degli impatti ambientali dei prodotti nel corso del 

ciclo di vita. 

I principi alla base delle dichiarazioni ambientali di Tipo III sono di seguito riportati: 

a) Natura volontaria;  
b) Base del ciclo di vita; 
c) Modularità; 
d) Coinvolgimento delle parti interessate; 
e) Confrontabilità; 
f) Verifica; 
g) Flessibilità; 
h) Trasparenza. 

La norma approfondisce i requisiti del programma sia dal punto di vista metodologico sia in 
relazione alle responsabilità del gestore del programma. È possibile riassumere il processo di 
funzionamento nelle istruzioni generali del programma: 

a) Campo di applicazione 
b) Obiettivi del programma 
c) Identificatore del gestore del programma 
d) Destinatari previsti 
e) Coinvolgimento delle parti interessate 
f) Procedura per la definizione delle categorie di prodotto 
g) Procedura per la gestione dei dati e della documentazione usata 
h) Gestione della riservatezza dei dati 
i) Procedura per lo sviluppo e l’aggiornamento delle PCR 
j) Procedura per la verifica indipendente 
k) Fonti di finanziamento e altre risorse fornite per lo sviluppo e l’attuazione del programma 
l) Revisione periodica delle istruzioni del programma 
m) Tariffe. 

Nell’ottica del presente studio si ritiene importante approfondire le parti della norma che 
riguardano la comunicazione delle performance ambientali sia tra le imprese sia ai consumatori.  

A riguardo si deve innanzitutto tenere in considerazione la “dichiarazione ambientale di Tipo III” 
per la quale la norma prevede un elenco minimo del contenuto: 

a) Identificazione e descrizione dell’organizzazione che effettua la dichiarazione 
b) Descrizione del prodotto 
c) Identificazione del prodotto 
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d) Nome del programma e indirizzo del gestore del programma e, se pertinente, logo e sito 
Web 

e) Identificazione delle PCR 
f) Data di pubblicazione e periodo di validità 
g) Dati di LCA, LCI o moduli informativi 
h) Informazioni ambientali aggiuntive 
i) Dichiarazione del contenuto che copre materiali e sostanze da dichiarare 
j) Informazioni su quali fasi non si considerano, se la dichiarazione non si basa su una LCA che 

tratta tutte le fasi del ciclo di vita 
k) Affermazione che le dichiarazioni ambientali di prodotti differenti possono non essere 

confrontabili 
l) Informazioni sui luoghi dove è possibile ottenere materiali esplicativi 
m) Dimostrazione della verifica. 

La dichiarazione deve includere i dati pertinenti sugli studi LCA, gli studi LCI e/o i moduli informativi. 
La norma propone un set di categorie di dati con valenza di indicazione non stringente: 

a) Dati di inventario del ciclo di vita (LCI), secondo le PCR, ad inclusione di: 
- Consumo di risorse, incluse energia, acqua e risorse rinnovabili; 
- Emissione in aria, acqua e suolo; 
b) Risultati degli indicatori di valutazione dell’impatto del ciclo di vita (LCIA), ad inclusione 

di: 
- cambiamenti climatici 
- distruzione dello strato di ozono stratosferico 
- acidificazione del terreno e delle falde acquifere 
- eutrofizzazione 
- formazione di ossidanti fotochimici 
- esaurimento delle risorse di energia fossili 
- esaurimento delle risorse minerali 
a) altri dati quali quantità e tipo di rifiuti (rifiuti pericolosi e non pericolosi). 

Inoltre la dichiarazione descrive quali possono essere i dati delle informazioni ambientali 
aggiuntive, informazioni correlate alle questioni ambientali, diverse dalle informazioni ambientali 
derivate da LCIA, LCI o dai moduli informativi: 

a) informazioni sulle questioni ambientali (es. impatto e potenziale impatto sulla biodiversità, 
tossicità relativa alla salute umana e/o ambiente, aspetti geografici) 

b) dati sulle prestazioni del prodotto 
c) adesione ad eventuali sistemi di gestione ambientali, 
d) qualsiasi altro programma di certificazione ambientale 
e) altre attività ambientali dell’organizzazione 
f) informazioni derivanti da LCA ma no comunicate nei tipici formati dell’LCI o dell’LCIA 
g) istruzioni e limiti per l’uso efficiente 
h) valutazione di pericolo e rischio relativa alla salute umana e all’ambiente 
i) informazioni riguardo materiali considerati di significatività ambientale in certe aree 
j) opzione preferenziale di gestione dei rifiuti 
k) potenziale di incidenti che possono avere impatti sull’ambiente. 

Inoltre la norma indica requisiti aggiuntivi per lo sviluppo di dichiarazioni ambientali di Tipo III per 
le comunicazioni tra impresa e consumatori: 

1) fornitura di informazioni: per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione nessuna 
parte del contenuto richiesto della dichiarazione deve essere omessa o semplificata per la 
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comunicazione con i consumatori. Inoltre le dichiarazioni si devono basare sul ciclo di vita 
del prodotto a meno che non siano disponibili informazioni sulle fasi specifiche e sia 
impossibile modellare scenari ragionevoli oppure queste fasi possano essere considerate 
trascurabili. La disponibilità delle dichiarazioni dovrà essere al punto di acquisto. È possibile 
che su richiesta l’azienda debba produrre del materiale esplicativo supplementare, 
finalizzato ad agevolare la comprensione da parte del consumatore dei dati contenuti nella 
dichiarazione,  

2) coinvolgimento delle parti interessate con rappresentanti degli interessi dei consumatori e 
degli interessi ambientali 

3) verifica eseguita da una terza parte competente. 

4.3.1.3 DOCUMENTO DI BACKGROUND PEF 
Nel contesto del progetto Pilota legato al PEF e OEF è rilevante tenere in considerazione il 
documento BACKGROUND DOCUMENT FOR THE TESTING OF COMMUNICATION VEHICLES IN THE 
ENVIRONMENTAL FOOTPRINT PILOT PHASE 2013-2016. Si tratta di un testo che pone le basi per 
quanto riguarda la comunicazione delle performance ambientali dei prodotti nel contesto PEF. 

Concetti generali di valenza orizzontale sono i seguenti tratta dalla Comunicazione della 
Commissione “Building the Single Market for Green Products - Facilitating better information on 
the environmental performance of products and organisations”: 

1) Trasparenza: gli operatori economici dovrebbero rendere disponibile non solo la 
performance ambientale di prodotti e delle organizzazioni, ma anche il modo in cui le 
informazioni sono state generate, le procedure e i metodi, i criteri, ecc. 

2) Disponibilità e accessibilità: gli operatori economici dovrebbero mostrare le 
informazioni relative alla performance ambientale del prodotto in relazione agli impatti 
ambientali “most relevant” in un formato semplice e immediatamente comprensibile. 
Le informazioni essenziali dovrebbero essere accompagnate da documentazione 
dettagliata distribuita attraverso altri canali, come siti web, applicazioni per smartphone, 
ecc. Al fine di risultare comprensibile al consumatore, il numero di indicatori da 
comunicare deve essere limitato a 3. L’uso di indicatori aggregati complementari (score 
pesati) dovrebbe essere considerato. Inoltre è importante fornire dettagliate 
informazioni tecniche su come il PEF-profile è stato calcolato; 

3) Affidabilità: le informazioni comunicate dovrebbero essere scientificamente accurate e 
verificate al fine di garantire nell’utilizzatore “fiducia nell’asserzione green”.  

4) Completezza: gli operatori economici dovrebbero fornire informazioni riguardanti tutte 
le categorie di impatto rilevanti per il prodotto e l’organizzazione in un modo cost-
effective. Il modo della comunicazione deve essere basato sulla versione più recente 
della PEFCR o OEFSR disponibile.  

5) Comparabilità: gli operatori economici dovrebbero presentare le informazioni in un 
modo che sia chiaro, preciso, e completamente comprensibile per l’utilizzatore. Inoltre 
il contenuto dovrebbe essere adattato al target, alle caratteristiche del prodotto e al fine 
della comunicazione, in termini di ampiezza e complessità. Non deve risultare forviante 
o legato all’uso di termini troppo generici (es. "environmentally safe", "environmentally 
friendly", "earth friendly", "non-polluting", "green", ecc.). 

In relazione alla scelta del veicolo di comunicazione il documento di backround propone una serie 
di criteri da utilizzare: 

a. Qual è il target audience? (B2B, B2C, stakeholders, NGOs, investors) 
b) Sono stabiliti i benchmark e le classi di performance in PEFCR/OEFCR? 
c) Ci sono un numero rilevante di impatti che derivano dall’uso o dal EoL? 
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d) Il veicolo comunicativo è self-standing o può essere utilizzato in combinazione? 
e) La decisione dell’acquisto è fatta all’istante o dopo una riflessione? 
f) Qual è la necessità di aggiornamento dei dati? 
g) Quanto costa? È accessibile per le SMEs? 
h) Altre considerazioni relative al prodotto o organizzazione specifiche. 
i) I veicoli informativi rispecchiano i principi generali della guida di background? 

Importanti considerazioni inoltre derivano dalle scienze comportamentali, le quali evidenziano che 
l’uomo non agisce così razionalmente come pensa, anzi spesso le decisioni sono impulsive, veloci 
e a intuizione. Di conseguenza, riportare informazioni che portano ad una decisione razionale non 
è sufficiente, ma è importante catturare l’attenzione dell’irrazionale”. 

Sono riportati esempi utili per la comprensione del comportamento dell’uomo nel caso delle 
etichette ambientali: 

- Le persone tendono ad agire sulla base di quello che fanno le altre persone nel contesto. Ad 
esempio nell’energia è funzionale l’aggiunta di una percentuale di confronto con prodotti 
della stessa categoria; 

- Le persone tendono a resiste al cambiamento dalla routine: Si tende ad accettare i 
cambiamenti se sono molto semplici e le condizioni favoriscono il cambiamento; 

- Le persone odiano perdere qualcosa. La comunicazione del fatto che c’è una perdita di soldi 
se non si risparmia sull’energia è più efficace di dire che risparmiando l’energia c’è un 
risparmio economico. 

- Le persone tendono a “scegliere” lo stato di default. Ad esempio se la tendenza di uno stato 
ha come ’opzione di default la donazione degli organi, la maggior parte delle persone lo 
saranno; 

- Le persone non reagiscono se no vedono la causa del problema. A riguardo è infatti 
complesso far percepire che ad esempio guidare ogni giorno per tratti brevi porta ad un 
lento inquinamento dell’aria; 

- Le persone tendono a reagire a messaggi negativi ignorandoli. Messaggi pubblicitari legati 
ai danni causati all’ambiente potrebbero risultare contro-producenti.  

In allegato al documento di background sono indicati degli esempi di veicoli per la comunicazione, 
di seguito se ne riporta l’elenco. Gli esempi sono indicativi, non esaustivi e non vincolanti. 

Inizialmente sono riportate le tipologie di veicoli di comunicazione al Point of Sale (POS). 

a) Performance label  

In accordo con molteplici studi, le scale di performance (A-G, con A il 
prodotto più performante) sono ben comprese dal consumatore. Il 
consumatore non si fida del valore ma comunque gli piace vedere il 
prodotto posizionato in una scala di performance. Il consumatore è 
favorevole ad un numero massimo di 3 indicatori, anche se preferisce 
vedere il tutto aggregato in un unico dato.  

Le performance labels dovrebbero: 

- Essere basate sul benchmark e sui livelli definiti nel PEFCR; 

- Raffigurare tutti i livelli possibili, identificando chiaramente qual è la 
performance del prodotto; 

- Identificare almeno la lettera (o i livelli) per segnalare la performance 
ambientale del prodotto per un massimo di 3 categorie di impatto; 
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- Identificare le categorie di impatto sulla base del ciclo di vita in base a PEFCR; 

- Fornire informazioni riguardo la verifica dei dati. 

b) Performance label+QR code 

Questa soluzione combina i livelli di performance e la possibilità di 
fornire informazioni aggiuntive attraversi siti web o applicazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Performance improvement label 

Questa soluzione potrebbe essere utilizzata nel caso in cui il PEFCR conclude che non è possibile 
stabilire un benchmark e delle classi di prestazione per il 
prodotto. In questo caso le informazioni fornite non indicano 
un confronto con prodotti diversi, ma fornisce informazioni 
sulle prestazioni del prodotto rispetto ad una situazione 
antecedente. Il periodo di riferimento è definito in PEFCR. 

Come per le altre etichette e veicoli di comunicazione, le 
informazioni devono essere disponibili sulla base di calcoli 
effettuati nel rispetto della PEFCR e del PEF-profile, includendo 
3 categorie di impatto e un ulteriore indicatore di performance. 

 

d) Barcodes 

Mediante l’uso di barcode è possibile visionare il PEF-profile. Nel caso di B2C, addizionali sviluppi 
sono necessari al fine di rendere comprensibile l’informazione al 
consumatore (es. informazioni sulle apps, siti web, termial self-scane/o 
ricevute). 

 

 

e) Informazioni a scaffale 

Informazioni a scaffale dove il prodotto è esposto, tipicamente posizionate intorno al prezzo. È 
particolarmente utile per i prodotti senza packaging. 
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f) Pictogram 

Utile ad esempio per fornire informazioni relative all’uso del 
prodotto al fine di garantire un impatto ambientale minore 
nella fase d’uso. Questa soluzione risulta applicabile solo nei 
casi in cui la fase di uso è strettamente legata alla 

performance ambientale del prodotto. 

g) POS product advertisement 

Si tratta di un gruppo di veicoli informativi usati nei negozi: 

- Segnali legati a PEF-profile 

- Campioni e assaggi. 

 

 

 

h) Dichiarazione/product passport (B2B) 

La dichiarazione deve essere effettuata sulla base del PEFCR e supportate da studi PEF, con le 
seguenti inclusioni: 

- Identificazione e descrizione dell’organizzazione responsabile della dichiarazione 
- Identificazione del prodotto 
- Descrizione dell’unità funzionale, performance tecniche, uso del prodotto, tempo stimato 

di utilizzo, ecc. 
- Caratteristiche del prodotto rilevanti per la specifica; 
- Descrizione dell’applicazione finale; 
- Identificazione PEFCR; 
- Data di pubblicazione; 
- Risultati del PEF almeno per le categorie di impatto identificate rilevanti in PEFCR; 
- Informazioni ambientali addizionali; 
- Informazioni sulle sostanze da dichiarare; 
- Informazioni riguardo alle fasi del ciclo di vita non considerate; 
- Frase della no comparabilità con dichiarazioni ambientali di altri programmi;  
- Sito web; 
- Informazioni riguardo la verifica. 

In secondo sono riportate le tipologie di veicoli di comunicazione presso Point of Sale (POS). 

a) Ricevuta e fatture 
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Fornisce la performance ambientale del sacchetto della spesa nella 
ricevuta o nella fattura. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Schemi di fedeltà 

L’uso di schemi fedeltà esistenti diretti alle scelte green del consumatore. 

c) Materiale informativo 

Applicabile nei casi in cui l’acquisto non è immediato ma successivo. 

In ultima analisi sono riportate le tipologie di veicoli di comunicazione oltre Point of Sale (POS). Non 
esendo oggetto di approfondimento del presente lavoro vengono solo citate le diverse modalità: 
Manuali di istruzione, siti web (produttore), siti web (terza parte), app per cellulari, campagne 
targeting user behaviour, campagne di maeketing, PEF external communication report (B2B), 
Performance traking report (B2B). 

4.3.1.4 FINAL REPORT – STUDIO DI DIFFERENTI OPZIONI PER LA COMUNICAZIONE DI 
INFORMAZIONI AMBIENTALI DEI PRODOTTI 
Nel 2012 la Commissione Europea ha revisionato il Sustainable Consumption and Production 
Industrial Policy (SCP/SIP) Action Plan sottolineando l’importanza di agire al fine di raggiungere 
l’obiettivo del consumo e del comportamento sostenibile. 

In questo contesto è stato elaborato un documento riassuntivo finalizzato a revisionare ed 
analizzare lo stato dell’arte relativo all’uso di veicoli di comunicazione multi-criterio delle 
performance ambientali ai consumatori, tra i quali le etichette ambientali. 

Mediante ricerca bibliografica sono stai elaborati diversi designs di etichetta per la comunicazione 
della performance ambientale e sono stati testati sui consumatori mediante sondaggio. Il 
resoconto delle osservazioni dei consumatori è risultato utile al fine di elaborare il format di 
etichetta più funzionale. 

 In relazione alla ricerca bibliografica effettuata, è possibile riportare le seguenti osservazioni: 

a) Cosa comunicare: 
- Troppi indicatori ambientali confondono il consumatore, quindi non più di tre indicatori 

dovrebbero essere comunicati; 
- In relazione ai prodotti fast moving l’acquisto dei consumatori è effettuato velocemente 

senza un periodo particolare di riflessione (es. cibo, bevande, prodotti di pulizia della casa, 
vestiti). In tal senso è da valutare la scelta del livello di aggregazione dell’indicatore. Elevati 
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gradi di aggregazione sono legati alla più facile e veloce interpretazione, d’altra parte sono 
meno trasparenti; 

- L’uso di un indicatore aggregato combinato con un massimo di tre indicatori è 
raccomandato; 

b) Come comunicare: 
- L’informazione deve provenire da una fonte affidabile e idealmente dopo verifica di terza 

parte; 
- La comunicazione su molteplici canali è più efficiente generalmente; 
- L’uso della tecnologia smartphone potrebbe essere utile in quanto permetterebbe l’accesso 

al consumatore a informazioni dettagliate del prodotto in tempo reale. 
- La qualità e la chiarezza delle informazioni sono più importanti della quantità delle 

informazioni. Inoltre troppe informazioni inibiscono la capacità di decisione; 
- Termini generali e semplici unità di misura sono preferibili alle descrizioni tecniche; 
- Valori assoluti non sono sufficienti a comunicare l’informazione ambientale multi-criterio. 

Una gradazione dovrebbe essere utilizzata; 
- Il colore può essere un forte fattore per la comprensione ma è spesso contestato dai 

produttori in quanto difficile da integrare nel design del packaging; 
c) Dove comunicare: 
- Informazioni necessarie al punto di acquisto; 
- I vincoli del packaging devo essere considerati (es. dimensione prodotti); 
- Indicatori di incertezza dovrebbero essere evitati per i prodotti in-store e sulle informazioni 

on-product in quanto generano confusione nel consumatore. È possibile fornire tali dati 
attraverso siti web o altri mezzi. 

In relazione alle evidenze del focus group, è possibile riportare le seguenti osservazioni: 

- Il concetto di impatti ambientali multi-criterio non è familiare al consumatore; 
- Qualsiasi potenziale ambiguità nel design o nel linguaggio creano confusione; 
- Indicatori aggregati favoriscono la comprensione; 
- La gradazione in lettere è associata all’EU Energy Label ed è familiare e facilmente 

interpretabile: 
- I consumatori hanno diverse aspettative in base al gruppo di prodotto.  

 Per il cibo, le bevande e i beni di elettronica, il consumatore esprime la 
comprensione di alcuni impatti associati, in quanto nel primo caso associati a 
concetti di nutrizione e salute e nel secondo all’uso dell’energia; 

 Per i prodotti per la pulizia della casa, i consumatori non comprendono il potenziale 
di danno associato con i tossici o i prodotti pericolosi; 

 Nel caso dei vestiti i partecipanti consigliano di indicare un’etichetta generale as 
esempio “environmentally-friendly”. 

- Riguardo gli indicatori quantitativi, generalmente le persone adulte hanno dubbi riguardo 
la comprensione mentre le persone più giovani lo preferiscono in quanto aumenta 
l’accuratezza dell’informazione; 

In relazione al sondaggio effettuato ai consumatori, sono state sottoposti 4 modelli di etichetta 
ambientale, ed è possibile riportare le seguenti osservazioni: 

- I consumatori esprimono il desiderio di informazioni relative all’ambiente in maniera ovvia 
(impossibile da sbagliare) ed esplicita (impossibile da interpretare non correttamente) 

- Il consumatore associa impatti diversi rispetto le categorie di prodotto; 
- Il linguaggio normativo è sconsigliabile; 
- Indicatori aggregati sono molto utili per il consumatore; 
- I consumatori si aspettano di avere le informazioni rilevanti presso il loro luogo di decisione; 
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- L’uso di una scala di colore facilita la comprensione; 
- L’importanza di una verifica indipendente; 
- La preferenza dell’uso della scala di lettere piuttosto di indicatori ambientali di natura 

tecnica. 

Sulla base dei risultati del sondaggio condotto sui consumatori si è quindi proceduto ad elaborare 
delle etichette il più allineate possibili con il volere dei consumatori, come di seguito riportato. 

 

 

 

4.3.1.5 GUIDA PEF 
Le indicazioni riportate nel documento di background sono riportate in maniera più generale nella 
guida PEF, in cui tra gli obiettivi generali, si evidenzia che la metodologia PEF è individuata come 
possibile applicazione esterna, per esempio, le comunicazioni tra le imprese (B2B) e tra imprese e 
consumatori (B2C)] comprendono un’ampia serie di possibilità, fra cui le risposte alle richieste dei 
clienti e dei consumatori, la commercializzazione, le valutazioni comparative, l’etichettatura 
ecologica, la promozione dell’ecoprogettazione nelle catene di approvvigionamento, gli appalti 
verdi e il rispetto dei requisiti previsti dalle politiche ambientali a livello europeo o di singolo Stato 
membro. 

Inoltre tra i potenziali ambiti di applicazione delle metodologie PEF si fa presente che i risultati 
possono portare all’identificazione degli impatti ambientali significativi al fine di stabilire criteri per 
i marchi di qualità ecologica. 

La linea guida PEF prevede la struttura delle relazioni costituita da tre elementi: una sintesi, la 
relazione principale e un allegato. Le relazioni PEF devono fornire un resoconto pertinente, 
esauriente coerente, preciso e trasparente dello studio e degli impatti calcolati associati al 
prodotto. 

La sintesi deve includere almeno quanto segue: 

— i principali elementi dell’obiettivo e dell’ambito dello studio con le limitazioni e le ipotesi 
associate; 

— una descrizione del confine del sistema; 
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— i principali risultati del profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni e le componenti della 
valutazione di impatto dell’impronta ambientale, che devono essere presentati in modo tale da 
garantire l’uso adeguato delle informazioni; 

— gli eventuali miglioramenti ambientali rispetto a periodi precedenti; 

— dichiarazioni pertinenti sulla qualità dei dati, le ipotesi e i giudizi di valore; 

— una descrizione di ciò che è stato conseguito dallo studio, eventuali raccomandazioni formulate 
e conclusioni tratte; 

— una valutazione complessiva delle incertezze dei risultati. 

La relazione principale deve includere almeno quanto segue: 

d) Obiettivo dello studio 
e) Ambito dello studio 
f) Compilazione e registrazione del profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni 
g) Calcolo dei risultati delle valutazioni di impatto dell’impronta ambientale dei prodotti 
h) Interpretazione dei risultati relativi alla PEF 

L’allegato serve a documentare gli elementi a sostegno della relazione principale, che sono di 
carattere più tecnico. 

La relazione riservata contiene i dati e le informazioni riservati o oggetto di proprietà intellettuale 
che non possono essere resi disponibili all’esterno. 

4.3.1.6 GUIDA PEFCR 
Nella guida PEFCR sono espressamente definiti i veicoli per la comunicazione dell’Environmental 
Footprint come tutte le possibili vie che possono essere utilizzate al fine di comunicare i risultati 
dello studio EF ai portatori di interesse. La lista dei veicoli per la comunicazione dell’EF comprende 
etichette, environmental product declarations, marchi green, siti web, informazioni grafiche, ecc. 

La Guida PEFCR prevede una fase di comunicazione dei risultati dello studio PEF denominati “PEF-
Profile”. Ciascuna PEFCR deve specificare la lista minima dei processi che per i quali l’azienda dovrà 
utilizzare dati specifici primari. L’obiettivo è evitare che il richiedente senza accesso a dati primari 
possa elaborare uno studio PEF e comunicare i risultati applicando datasets generici. Il PEF-profile 
può essere comunicato in diverse forme, dipendenti dalla tipologia di comunicazione (B2B o B2C) 
e dall’oggetto della comunicazione.  

La guida PEFCR mette in evidenza indicazioni generali: 

i) per i prodotti finali i piloti dovranno comunicare almeno 3 categorie di impatto identificati 
nel PEFCR come “most relevant”; 

j) per i prodotti intermedi i piloti devono comunicare tutte le categorie di impatti identificate 
nella PEFCR come “most relevant”. 

Indipendentemente dal veicolo di comunicazione scelto, quando un’informazione relativa al 
footprint è utilizzata con finalità di comunicazione, il risultato di tutte le categorie di impatto 
(caratterizzati, normalizzati e pesati) deve essere disponibile al pubblico attraverso il libero accesso 
alle fonti di informazione. 

La scelta dei veicoli di comunicazione deve essere testata almeno dalle aziende che producono la 
PEFCR durante l’ultima fase pilota. Possibili test utilizzabili sono brick-and-mortar test (mercato 
reale), focus groups, test online, ecc. 
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In relazione alla lista delle EF impact categories la Guida specifica i criteri di scelta anche nella fase 
di comunicazione.  

Innanzitutto la PEFCR deve riportare le 16 categorie di impatto da utilizzare per il calcolo del PEF-
profile. Il PEFCR deve inoltre indicare quelle che sono “most relevant” per il gruppo di prodotto 
oggetto della valutazione.  

L’identificazione delle categorie d’impatto “most relevant” deve essere effettuata mediante lo 
“screening study”. Tali categorie insieme alle fasi del ciclo di vita ”most relevant” assumono 
importanza nel processo di comunicazione, infatti permettono di trasmettere il concetto di 
“warning” ad un’azienda, indicando l’area dove si dovrebbe focalizzare l’attenzione al fine di 
comprendere meglio le dinamiche e migliorare la performance ambientale del prodotto. 

La procedura per identificare le categorie di impatto “most relevant” deve essere condotta sui 
risultati normalizzati e pesati del prodotto rappresentativo come ricalcolati dopo il remodelling. 
Almeno tre categorie di impatto devono essere considerate. Le categorie di impatto “most relevant” 
sono identificate come tutte quelle categorie che contribuiscono in totale almeno all’80% 
dell’impatto ambientale totale (escludendole tre categorie di impatto relative alla tossicità). La 
procedura per identificare le fasi del ciclo di vita “most relevant” è valutare le fasi che insieme 
contribuiscono almeno all’80% di ciascuna delle categorie di impatto “most relevant” identificate. 

La guida PEFCR prevede la struttura del documento rispettando il template di seguito riportato: 

k) Acronimi e definizioni 
l) B1: introduzione 
m) B2: informazioni generali relative a PEFCR 
n) B3: PEFCR scope 
o) B4: “Most relevant” categori di impatto, fasi del ciclo di vita e processi 
p) B5: Life cycle inventory 
q) B6: Fasi del ciclo di vita 
r) B7: Risultati del PEF 
s) Allegato B.1 – Lista dei fattori EF normalizzati e pesati 
t) Allegato B.2 – check-list per lo studio PEF 
u) Allegato B.3 – Critical review report per PEFCR 
v) Allegato B.4 – Altri allegati 

 

4.3.1.7 MADE GREEN IN ITALY 
Il Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56 
riporta i principi che descrivono lo schema nazionale volontario per la valutazione e la 
comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». 

Una delle maggiori novità del decreto è il rilascio del logo «Made Green in Italy» ai prodotti «prodotti 
Made in Italy» definiti come prodotti originari dell'Italia nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 
60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, 
che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dalle relative disposizioni di applicazione. 

La procedura relativa all'utilizzo del logo MGI e la comunicazione dei risultati nell'ambito dello 
schema «Made Green in Italy» sono di seguito analizzati. 

Il logo MGI è di forma circolare ed è caratterizzato da tre elementi grafici: il logo del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; la parte tipografica costituita dalla dicitura 
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«Made Green in Italy» posta sotto il simbolo; una cornice circolare discontinua in tre punti, formata 
da tre linee curve spezzate di colore verde bandiera, rosso e verde chiaro. 

Il logo è corredato da un Codice a Barre Bidimensionale o CBB (QR Code o equivalenti o Codice a 

Barre) specifico per ogni singolo prodotto per il quale è stata approvata la richiesta di adesione allo 
schema. Il CBB deve essere generato dall’azienda aderente allo schema e deve consentire il 
collegamento, attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili quali smartphone o tablet, al sito web 
contenente la DIAP. Il contenuto della pagina web deve essere preventivamente approvato dal 
gestore dello schema. 

La concessione del logo è emessa in caso di verifica positiva indipendente. Il gestore dello schema 
concede la licenza d'uso del logo relativamente ai prodotti «Made Green in Italy» per la durata di 
tre anni, corredata delle istruzioni per il suo uso. 

In termini pratici la concessione del logo dipende dal confronto dei risultati dello studio con quelli 
di riferimento ottenuti per il benchmark. 

Il benchmark deve essere calcolato come valore singolo somma dei valori pesati dei tre indicatori 
di impatto identificati come maggiormente rilevanti per il prodotto in oggetto. Questi indicatori 
devono essere gli stessi per tutti i prodotti rappresentativi identificati dalla RCP. I fattori di 
normalizzazione e pesatura che si devono applicare sono i più recenti pubblicati dalla 
Commissione europea da utilizzare nell’ambito della PEF 

Lo studio di valutazione dell'impronta ambientale contiene, nello specifico, il calcolo dei valori degli 
indicatori ambientali relativi alle tre principali categorie di impatto individuate dalle relative RCP e 
del valore singolo ottenuto per aggregazione dei tre principali indicatori di impatto attraverso 
normalizzazione e pesatura. Tali valori sono confrontati con il valore del benchmark definito 
all'interno delle stesse RCP e le due soglie, identificando la classe di prestazione A (migliore del 
benchmark), B (benchmark), C (peggiore del benchmark) in cui il prodotto ricade. 

Per la sola applicazione relativa all'adesione allo schema «Made Green in Italy», il benchmark viene 
definito relativamente al valore singolo ottenuto per aggregazione (somma) dei valori pesati dei tre 
indicatori di impatto più rilevanti. 

In particolare i prodotti con impatto calcolato come valore singolo superiore alla soglia più elevata 
sono da classificare in classe C; prodotti con impatto inferiore alla soglia inferiore sono da 
classificare in classe A; i restanti in classe B. I valori delle soglie sono da identificare tenendo conto 
la variabilità dei prodotti intorno al risultato del benchmark, considerando anche l'incertezza. 

Nel caso siano già stati calcolati e resi pubblici benchmark a livello europeo, il proponente traspone 
questi valori nelle RCP dello schema «Made Green in Italy», operando l'aggregazione (somma) dei 
tre indicatori di impatto più rilevanti pesati adottando il metodo proposto dalle linee guida PEF. 
Nel caso non siano disponibili benchmark a livello europeo, il proponente di una nuova RCP dovrà 
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svilupparli e proporli con riferimento al prodotto rappresentativo considerato nell'ambito dello 
studio di impronta ambientale propedeutico all'elaborazione della proposta di RCP. 

Il benchmark deve essere corredato da relative classi di prestazione stabilite come misura dello 
scostamento dallo stesso valore di riferimento, in numero di tre classi [A, B (benchmark), C], anche 
nel caso in cui le classi non siano state definite a livello europeo oppure ne siano state definite un 
numero diverso. I valori-limite (soglie) e l'ampiezza delle classi di prestazione saranno determinati 
in modo specifico per ciascuna categoria di prodotto e definite nell'ambito del relativo documento 
di RCP, a seconda del valore del benchmark e della variabilità, comprensiva dell'incertezza, per i tre 
indicatori rilevanti risultanti dallo studio sul prodotto rappresentativo. 

In relazione alla documentazione tecnica da produrre per il “Made green in Italy” si deve tenere in 
considerazione che la metodica da applicare è quella del PEF e PEFCR, in conformità alla Norma 
UNI EN ISO 14025, e quindi i dossier necessari saranno gli stessi.  

Nel contesto italiano la PEFCR europea corrisponde con la RCP (Regole di Categoria di Prodotto). 
Nella norma tecnica tale documento corrisponde con l’identificazione della PCR. Il format proposto 
è il seguente: 

1. Informazioni generali sulla RCP 
2. Input metodologico e conformità 
3. Revisione della PEFCR e informazione di base della RCP 
4. Ambito di applicazione della RCP 
5. Inventario del ciclo di vita (Life Cycle Inventory) 
6. Benchmark e classi di prestazioni ambientali 
7. Interpretazione 
8. Reporting e comunicazione 
9. Verifica 
10. Riferimenti bibliografici 
11. Informazioni di supporto per le RCP e PEFCR 
12. Elenco degli allegati 
13. Allegati 

Allegato I - Prodotto rappresentativo 
Allegato II - Studi di supporto 
Allegato III - Benchmark e classi di prestazioni ambientali 
Allegato IV - Scenari relativi ai processi a monte della produzione (Upstream) 
(facoltativo) 
Allegato V - Scenari relativi ai processi a valle della produzione (Downstream) 
(facoltativo) 
Allegato VI - Fattori di normalizzazione 
Allegato VII - Fattori di pesatura 
Allegato VIII - Dati di foreground 
Allegato IX - Dati di background 
Allegato X - Formula di allocazione per i materiali riciclati e recuperati (Circular 
Footprint) 
Allegato XI - Informazioni di base sulle scelte metodologiche attuate durante lo sviluppo 
della RCP 

Nel contesto italiano la documentazione PEF indicata nella relativa linea guida viene adattata al 
contesto dello schema “Made Green in Italy” con integrazioni legate alle scelte metodologiche 
proposte. Lo schema “Made Green in Italy” prevede la seguente modulistica tecnica: 

a. studio di valutazione dell'impronta ambientale; 
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b) DIAP (dichiarazione di impronta ambientale di prodotto); 
c) documento attestante la conformità normativa del prodotto; 
d) documento attestante la conformità alla RCP di riferimento; 
e) documento attestante la «conformità ai CAM» (in caso di prodotti che dichiarino una 

conformità ai criteri ambientali riportati nella sezione «specifiche tecniche» dei documenti 
di CAM); 

f) programma e obiettivi di miglioramento. 

In relazione alla DIAP, il documento che sintetizza lo studio di valutazione dell’impatto ambientale, 
i contenuti minimi sono i seguenti: 

g) identificazione e descrizione dell'organizzazione o gruppi di organizzazioni richiedenti 
l'adesione allo schema; 

h) identificazione del prodotto (es. nome commerciale, modello, numero identificativo, ecc.); 
i) descrizione dell’unità funzionale e delle caratteristiche del prodotto rilevanti per la 

specificazione dell’unità (es. dimensioni, peso, proprietà fisiche e chimiche); 
j) descrizione dell'applicazione finale o delle applicazioni finali, nel caso di prodotto 

intermedio; 
k) identificazione delle RCP di riferimento; 
l) data di pubblicazione e periodo di validità della DIAP; 
m) informazioni sulla tracciabilità del prodotto, con particolare riferimento a tutte le attività 

condotte nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e dei luoghi in cui esse vengono 
realizzate; 

n) risultati del calcolo dell'impronta ambientale per tutte le categorie di impatto, e classe di 
prestazione del prodotto rispetto al benchmark, corredato da informazioni esplicative della 
prestazione, il relativo andamento nel tempo (nelle DIAP successive alla prima); 

o) informazioni ambientali aggiuntive, all'interno delle quali rientrano le indicazioni e i 
requisiti addizionali; 

p) informazioni in merito ad eventuali fasi del ciclo di vita non considerate, se la dichiarazione 
non è basata su uno studio di impronta ambientale che copre tutte le fasi del ciclo di vita 
(ad esempio informazioni sugli scenari di consumo o di fine vita di prodotti intermedi); 

q) affermazione che dichiarazioni ambientali relative a schemi differenti non sono 
confrontabili; 

r) indirizzo del sito web aziendale del richiedente dove sono disponibili tutte le informazioni 
e i dati richiesti; 

s) documentazione di verifica indipendente; 
t) altre informazioni ambientali ritenute importanti dal soggetto richiedente. Nel caso la RCP 

lo preveda tra i requisiti addizionali facoltativi, tali informazioni ambientali potranno 
comprendere una dichiarazione di conformità ai criteri ambientali riportati nella sezione 
«specifiche tecniche» dei documenti di CAM. 

4.3.1.8 PROPOSTA DI ETICHETTATURA DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI 
Nel presente lavoro si è provveduto innanzitutto ad analizzare i possibili impatti ambientali 
considerabili in uno studio LCA al fine di poterli rappresentare graficamente mediante il veicolo 
comunicativo dell’etichetta ambientale.  

La comunicazione delle performance ambientali può essere effettuata seguendo le norme 
tecniche della serie 14000; nel contesto del presente lavoro l’analisi viene effettuata riguardo alla 
norma UNI EN ISO 14025 dichiarazione ambientale di III tipo.  

Allo stato attuale l’uso di veicoli per la comunicazione delle performance ambientali nel contesto 
delle dichiarazioni di tipo III viene effettuata mediante la creazione di documentazione tecnica 
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disponibile per la comunicazione B2B e B2C e tramite l’apposizione di loghi generici indicanti il 
rispetto dello schema dipendenti ad esempio dal program operator, nel contesto EPD, o dal 
gestore dello schema nel Made Green in Italy.  

La proposta del presente lavoro è quella di elaborare dei pittogrammi specifici di impatto 
ambientale al fine di rappresentare graficamente la performance ambientale. Sono inoltre proposti 
i metodi di assegnazione di tali pittogrammi tenendo in considerazione l’attuale letteratura 
scientifica. Infine vengono presentati dei modelli di etichetta delle performance ambientali che 
integrano l’uso dei pittogrammi di impatto ambientale. 

4.3.1.8.1 Analisi delle categorie di impatto ambientale 
Nel Life Cycle Impact Assessment (LCIA) i dati relativi alle emissioni e all’uso delle risorse utilizzate 
sono valutati in termini di impatto, con indicatori specifici e appartenenti ai gruppi salute umana, 
ambiente naturale e risorse naturali.  

In applicazione della Norma ISO 14044 devono essere applicati nella valutazione degli impatti i 
seguenti steps: 

1) Selezione delle categorie di impatto e classificazione (obbligatorio) 

In questo step, sono definiti gli impatti ambientali rilevanti per lo studio. I flussi elementari 
dell’inventario del ciclo di vita sono assegnati alle categorie di impatto in accordo alle 
caratteristiche delle sostanze e al loro contributo a problematiche ambientali.  

2) Caratterizzazione (obbligatorio) 

L’impatto di ciascuna emissione o consumo di risorse è modellizzato quantitativamente in 
accordo con il meccanismo ambientale. Il risultato è espresso come score di impatto in una 
unità di misura comune a tutti i contributi all’interno della categoria di impatto attraverso 
l’applicazione di un “fattore di caratterizzazione”.  

3) Normalizzazione (opzionale) 

I risultati degli impatti caratterizzati sono associati con un riferimento comune al fine di 
facilitare il confronto attraverso le categorie di impatto e/o le aree di protezione. 

4) Pesatura (opzionale) 

Le diverse categorie di impatto ambientale e/o le aree di protezione sono classificate in 
accordo alla relativa importanza. La pesatura potrebbe essere necessaria nel caso del 
confronto con prodotti alternativi. 

La descrizione di un impatto richiede un complesso processo di analisi e modellizzazione. È 
innanzitutto necessario procedere ad analizzare le pathways o i meccanismi ambientali dal 
momento delle emissioni nei comparti ambientali fino alla manifestazione degli impatti correlati. 
In accordo con la Norma ISO 14044 l’indicatore della categoria di impatto può essere scelta in 
qualsiasi posizione lungo la pathway. Sono identificabili due tipologie di caratterizzazione, al livello 
midpoint la modellizzazione dell’impatto avviene utilizzando un indicatore localizzato lungo la 
pathway, mentre al livello endpoint (Areas of Protection, AoP) la modellizzazione avviene mediante 
l’indicatore alla fine della pathway. 

Di seguito si propone una panoramica delle categorie di impatto con la correlata descrizione 
qualitativa. 

 



 

68 
 

Cambiamento climatico 

Il cambiamento climatico coinvolge meccanismi ambientali riguardanti gli AoPs salute umana e 
ambiente naturale. I modelli di cambiamento climatico sono generalmente sviluppati al fine di 
valutare il futuro impatto sul clima risultante da diversi scenari. Il cambiamento climatico legato 
all’uomo è causato dalle emissioni di gas serra (e da altre attività che influenzano la relativa 
concentrazione in atmosfera). I gas serra sono sostanze in grado di assorbire la radiazione infrarossa 
dalla terra.  

Nella modellizzazione della forza radiativa di un’emissione, sono determinati il cambiamento nella 
concentrazione e nella forza radiativa, prendendo in considerazione il tempo di residenza delle 
sostanze. A riguardo si applica il Bern model al fine di calcolare la forza radiativa di tutti i gas serra 
denominati come Global Warming Potentials (GWP). L’uso dei GWP è raccomandato come 
midpoint. 

Riduzione di ozono 

Il “buco dello strato di ozono” è stato scoperto nel 1985. L’ozono è continuamente prodotto e 
distrutto dalla luce solare e dalle reazioni chimiche nella stratosfera. La riduzione di ozono avviene 
se il tasso di distruzione di ozono aumenta a causa di emissioni fuggitive di sostanze 
antropogeniche persistenti in atmosfera. L’ozono stratosferico, che è il 90% dell’ozono totale 
dell’atmosfera, è fondamentale per la vita in quanto impedisce la penetrazione degli strati bassi 
dell’atmosfera dei raggi ultravioletti UV-B. Se non sono assorbiti, i raggi UV-B al di sotto dei 300 
nanometri, raggiungono la troposfera e la superficie della terra, dove possono aumentare il rischio 
di cancro della pelle e della cataratta. Può essere anche causa di invecchiamento prematuro e 
soppressione del sistema immunitario. In aggiunta al rischio per la salute umana la radiazione UV-
B può anche danneggiare la vita delle piante terrestri e degli ecosistemi acquatici. 

Il fattore di caratterizzazione della riduzione dell’ozono misura la distruzione dello strato di ozono 
legato alle emissioni antropogeniche di ozone depleting substances (ODS). 

Queste ultime sono composti chimici persistenti che contengono atomi di cloro e di bromo. A 
causa dell’elevato tempo di vita nell’atmosfera il Cl e il Br raggiungono la stratosfera sotto forma di 
clorofluorocarburi (CFC) e halon e degradano l’ozono mediante reazioni di catalisi eterogenea. Gli 
atomi di cloro e bromo rilasciati da queste reazioni causano la distruzione di elevati quantitativi di 
molecole di ozono nella stratosfera in quanto agiscono come radicali liberi in reazioni di 
degradazione. 

L’ozone depletion potential (ODP) di una sostanza è una misura relativa della capacità di formare 
EESC (Equivalent Effective Stratospheric Chlorine). L’ODP è un fattore di equivalenza che include il 
tempo di residenza in atmosfera delle ODS, la formazione di EESC e la risultante riduzione dello 
strato di ozono. L’uso del modello è raccomandato come midpoint. 

Tossicità umana 

I modelli e fattori per gli effetti tossicologici devono essere basati sul rischio relativo e associati alle 
caratteristiche dei composti chimici rilasciati nell’ambiente. Questi devono essere costruiti sulla 
base di principi della valutazione del rischio comparativa associata all’AcP salute umana. 

Il modello e i fattori di caratterizzazione LCA per gli effetti tossici devono tenere in considerazione 
la propagazione nell’ambiente dei composti chimici, l’esposizione umana, e le differenze nella 
risposta tossicologica. Lo scopo e le metodologie LCA differiscono da quelle della tossicologia 
regolatoria che è generalmente finalizzata a valutare il rispetto di limiti di accettabilità in 
riferimento specifico a luogo e tempo. Nello studio LCA infatti si tengono in considerazione tutti i 
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rilasci di tutte le sostanze con un potenziale tossico del prodotto analizzato lungo l’intero ciclo di 
vita, senza informazioni di dove e quando sono rilasciate.  

La base del rischio comparativo nell’LCA è la popolazione globale e i fattori dovrebbero riflettere la 
probabilità dell’impatto tossicologico integrato con i parametri di tempo e spazio che sono 
associati con il rilascio di una certa quantità di composto chimico nell’ambiente. I contributi delle 
emissioni sul breve-termine/acuto e locale non sono considerati nel metodo.  

Nel caso di una stima di rischio di tipo comparativo, le estrapolazioni dose-risposta sono basate su 
benchmarks tossicologici. 

L’indicatore di midpoint è basato sulla probabilità di un effetto associato all’emissione di un  
composto chimico. 

Riguardo gli endpoint è possibile raggruppare in sottocategorie gli effetti: cancro, problemi 
respiratori, altri effetti non cancerogeni, impatto delle radiazioni ionizzanti.  

Particulate Matter 

Le concentrazioni ambientali di particulate matter (PM) sono legate alle emissioni primarie e 
secondarie di particolati. I meccanismi primari di formazione sono legati principalmente alla 
degradazione operata dagli agenti atmosferici. Il meccanismo di formazione secondario riguarda 
le emissioni di SO2 e NOx che creano aerosol di solfati e nitrati. Il PM è misurato in molteplici modi: 
total suspended particulates (TSP), particolati con diametro minore di 10 micron (PM10), particolati 
con diametro minore di 2,5 micron (PM2,5) o particolato con diametro minore si 0,1 micron (PM0,1). 

Nel caso di una stima di rischio di tipo comparativo, le estrapolazioni dose-risposta sono basate su 
studi epidemiologici, anche se è in fase di studio la linearità della curva dose-risposta. 

Radiazioni ionizzanti 

La modellizzazione dell’impatto legato alle radiazioni ionizzanti considera i rilasci al punto di 
emissione, espressi come Becquerel (Bq), e calcola la distribuzione ambientale e l’esposizione. 
Quest’ultima è calcolata mediante lo studio della dose assorbita in relazione ai livelli di radiazione 
calcolati con analisi di distribuzione. La misura della dose effettiva è in Sievert (Sv), relazionata ai 
fattori di equivalenza corporea e ai differenti tipi di radiazione ( - -  -radiation, neutrons: 1 Sv = 1 
J/kg body weight). I dati espressi in Sievert includono dati fisici e biologici. La Man Sievert (Man-Sv) 
è la dose totale, calcolata moltiplicando la media della dose individuale che rappresenta la 
popolazione. Una fase intermedia è il Gray (Gy) definito come la misura della dose assorbita senza 
considerare le differenti reazioni dei tessuti biologici. 

Per gli impatti relativi all’ecosistema, la base del calcolo è la concentrazione di pericolo sul 50% 
delle specie (HC50) e la concentrazione di effetto sul 50% delle specie (EC50). Il fattore di effetto 
ecotossicologico è calcolato convertendo le dosi nella corrispondente concentrazione nel medium. 
La relazione tra la concentrazione di attività e la dose assorbita interna o esterna è descritta dal 
conversion coefficient (DCC). 

Formazione di ozono fotochimico 

L’impatto negativo degli inquinanti derivanti da reazioni fotochimiche è legato alla loro natura 
reattiva che causa l’ossidazione delle molecole organiche. Gli impatti sull’uomo aumentano 
quando l’ozono e altri composti reattivi dell’ossigeno sono inalati ed entrano in contatto con le vie 
respiratorie, causando danni ai tessuti e problemi respiratori. L’impatto sulla vegetazione è legato 
al contatto e alla penetrazione attraverso gli stomi, con conseguenti danni ossidativi agli organelli 



 

70 
 

fotosintetici. Gli impatti sui materiali di origine umana sono legati all’ossidazione nel caso di 
esposizione all’aria ambiente.  

Lo schema di reazione legato alla formazione di ozono fotochimico è legato alla presenza di VOCs 
e ossidi di azoto. Dato che le reazioni e le concentrazioni in aria dei contaminanti sono variabili, la 
distribuzione del fenomeno in Europa risulta non omogeneo e dipendente dalle condizioni 
meteorologiche. 

Il midpoint ideale deve tenere in considerazione l’aumento della concentrazione di ozono nella 
troposfera considerando l’andamento temporale e spaziale. 

Acidificazione 

La categoria di impatto considera i fenomeni di acidificazione generati dalle emissioni di composti 
chimici acidi in aria. Il processo specifico è riferibile all’aumento dell’acidità dell’acqua e del suolo 
legato alla concentrazione di ioni idrogeno. La causa è la deposizione atmosferica di sostanze acide 
generate principalmente da NOx, SO2, NH3.  

Eutrofizzazione 

L’eutrofizzazione descrive gli impatti legati alla biodisponibilità dei macronutrienti azoto e fosforo 
in ecosistemi acquatici e terrestri. 

Nei sistemi naturali terrestri, l’incremento di nutrienti influisce sulla composizione delle specie 
vegetali favorendo la crescita degli organismi di livelli trofici elevati. L’incremento di tali organismi 
influisce sullo sviluppo delle altre specie di livelli trofici inferiori che utilizzano diverse fonti di 
nutrimento.  

L’eutrofizzazione terrestre è causata dalla deposizione di emissioni di composti di azoto derivanti 
dalla dispersione di ammoniaca legata a pratiche di agricoltura.  

Nel sistema acquatico gli effetti sono similari in quanto sono legati all’incremento della crescita di 
piante (alghe e macrofite), con le seguenti conseguenza: 

- composizione delle specie delle comunità di piante; 
- fioriture algali, con conseguente riduzione del passaggio della luce attraverso l’acqua; 
- riduzione dell’ossigeno nella parte inferiore del corpo idrico a causa della degradazione 

delle alghe morte. 

Come regola generale si considera il fosforo come nutriente limite in freshwater e l’azoto per 
marine water. 

 Ecotoxicity 

La categoria di impatto ecotossicità descrive gli effetti tossici sugli organismi costituenti i diversi 
comparti ambientali (aria, suolo, sedimenti, acqua) in relazione alle caratteristiche di mobilità 
ambientale. Il fattor di caratterizzazione per gli effetti ecotossicologici considera la persistenza in 
ambiente (fate – F) e l’ecotossicità (effect – E) di un composto chimico. Il fattore F può essere 
calcolato sulla base dei modelli di fate e di esposizione, mentre il fattore E sulla base di dati 
tossicologici sperimentali.   

Uso del suolo 

La categoria di impatto uso del suolo riflette il danno agli ecosistemi legato all’impiego e alla 
trasformazione del suolo. L’impiego del suolo è definito come il mantenimento di un’area in uno 
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stato particolare per un determinato periodo. La trasformazione del suolo è la conversione in uno 
stato diverso da quello originario. 

Gli impatti possono essere descritti mediante indicatori midpoint ed endpoint come la perdita di 
specie, la produzione primaria, la perdita di sostanza organica nel suolo. 

Uso delle risorse 

La categoria di impatto uso delle risorse considera risorse rinnovabili e non-rinnovabili. L’uso delle 
risorse minerali e fossili ricade nella categoria risorse non rinnovabili, mentre l’estrazione dell’acqua, 
il vento e il legno ricadono nelle risorse rinnovabili.   

Gli effetti dell’estrazione delle risorse può essere modellizzato sulla base di: 

- energia o massa; 
- energia o entropia; 
- future conseguenze dell’estrazione delle risorse; 
- uso delle scorte. 

L’endpoint del fattore di caratterizzazione per l’uso delle risorse è identificato con le future 
conseguenze dell’estrazione delle risorse.   

È possibile suddividere la categoria di impatto in quattro sotto-categorie: 

1) Categoria 1: sono utilizzate le proprietà naturali dei materiali come base della 
caratterizzazione; 

2) Categoria 2: stima la scarsità delle risorse basando il fattore di caratterizzazione sul 
rapporto tra ciò che è estratto e ciò che rimane; 

3) Categoria 3: metodi focalizzati sull’acqua e trattati separatamente in relazione alle 
variazioni regionali; 

4) Categoria 4: riguarda l’intero maccanismo ambientale. 

4.3.1.8.2 Metodi per la stima degli impatti ambientali 
Nell’applicazione dell’LCIA sono presenti in letteratura molteplici metodi utilizzabili per 
quantificare gli impatti del ciclo di vita dei prodotti. 

Nel presente lavoro si è deciso di utilizzare la lista degli impatti scelti nell’applicazione del progetto 
europeo PEF finalizzato ad armonizzare le metodologie per il calcolo LCA. 

Analizzando la raccomandazione della commissione del 9 aprile 2013 relativa all'uso di 
metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita 
dei prodotti e delle organizzazioni, si rilevano i seguenti principi relativi alla scelta e all’uso di 
determinati metodi per la stima degli impatti ambientali. 

Innanzitutto i metodi di valutazione dell’impatto dell’impronta ambientale impiegano modelli per 
quantificare i rapporti causali tra i flussi in entrata di materiali/energia e le emissioni connesse al 
ciclo di vita del prodotto (inventariate nel profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni) e ogni 
categoria di impatto dell’impronta ambientale considerata. Ciascuna categoria fa quindi 
riferimento a un certo modello indipendente di valutazione dell’impatto dell’impronta ambientale.  
Lo scopo della valutazione di impatto dell’impronta ambientale consiste nel raggruppare e 
aggregare i dati del profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni inventariato in base ai rispettivi 
contributi a ogni categoria di impatto dell’impronta ambientale. Ne deriva la base necessaria per 
l’interpretazione dei risultati dell’impronta ambientale in relazione agli obiettivi dello studio sulla 
PEF. 
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Si riporta in tabella le categorie di impatto dell’impronta ambientale predefinite identificate nella 
Raccomandazione (con i rispettivi indicatori di categoria di impatto dell’impronta ambientale) e 
modelli di valutazione di impatto dell’impronta ambientale per gli studi sulla PEF. 

 

 
In aggiunta alla raccomandazione PEF è importante considerare anche linea guida Product 
Environmental Footprint Category Rules Guidance Version 6.3 che apporta alcune modifiche nella 
scelta degli impatti. 

Di seguito in tabella sono riportati gli indicatori di impatto consigliati dalla linea guida con in rosso 
le differenze rispetto la raccomandazione PEF. 

  



 

73 
 

 

 



 

74 
 

 

 
  

 4.3.1.8.3 Pittogrammi di impatto ambientale 
Nella presente sezione sono riportati i pittogrammi di impatto ambientale proposti. 

Il background metodologico utilizzo per la scelta delle figure dei pittogrammi si basa sui seguenti 
concetti: 

1) Semplicità: le figure scelte sono icone minimali finalizzate a comunicare immediatamente 
l’impatto; 

2) Chiarezza: le figure utilizzate cercano di riportano in termini comprensibili ai consumatori i 
concetti di natura tecnica di impatto ambientale al fine di comunicare gli effetti dei diversi 
impatti; 

3) Neutralità: le figure scelte tendono ad indicare con figure neutrali determinati impatti 
ambientali, al fine di non scoraggiare il consumatore all’acquisto del prodotto; 
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4) Colore bianco/nero: la scelta di non utilizzare colorazioni diverse dal bianco e nero è legata 
ad un più facile utilizzo in termini pratici dei pittogrammi in un’etichetta in quanto più agile 
il processo di stampa. 

I pittogrammi di impatto ambientale proposti sono riportati in tabella con associate le note di 
spiegazione correlate, da utilizzare come manuale di istruzione per il consumatore. Si è deciso di 
considerare come lista rilevante di impatti indicati nella linea guida PEFCR ver.6.3. 

Pittogramma di impatto ambientale Dicitura Spiegazione 

Pittogramma di impatto 
ambientale Dicitura Spiegazione 

 

Cambiamenti climatici 
Cambiamenti del clima della 

terra, come temperature, 
precipitazioni, nuvolosità 

 

Buco dell’ozono 
L’ozono buono blocca le 

radiazioni UV della luce che 
causano problemi alla salute 

e ai vegetali 

 

Effetti cancerogeni per gli 
esseri umani 

Gli effetti cancerogeni sono 
legati a tumori e cancro 

nell’uomo 

 

Effetti tossici per gli esseri 
umani 

Gli effetti tossici sono legati a 
malessere lieve e grave 

nell’uomo 

 

Particolato/smog 
Le polveri e lo smog possono 
creare problemi respiratori e 
inquinamento ambientale 

 

Radiazione ionizzante – 
effetti sulla salute umana 

Le radiazioni ionizzanti sono 
fasci energetici che causano 
danni al corpo umano e ai 

vegetali 

 

Ozono fotochimico 
L’ozono cattivo causa 

problemi respiratori e danni ai 
vegetali 

 

Acidificazione 
Il cambiamento dell’acidità 
delle acque crea danni agli 

esseri viventi 
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Pittogramma di impatto 
ambientale Dicitura Spiegazione 

   

Eutrofizzazione – terrestre 

L’eutrofizzazione è legata alla 
sovra-crescita di alghe che 

causano danni agli altri esseri 
viventi 

Eutrofizzazione – acque 
marine 

Eutrofizzazione – acque 
dolci 

 

Ecotossicità acque dolci 
Gli effetti ecotossici sono 
legati a malessere lieve e 

grave negli esseri viventi dei 
fiumi e laghi 

 

Uso del suolo Descrive l’utilizzo del suolo 

 

Uso dell’acqua Descrive l’utilizzo dell’acqua 

 

Uso delle risorse minerali e 
metalli 

Descrive l’utilizzo di materiali 
di giacimenti minerali 

 

Uso delle risorse fossili Descrive l’utilizzo di petrolio e 
carbone 

4.3.1.8.4 Etichetta proposta delle performance ambientali  
L’etichetta delle performance ambientali proposta tiene in considerazione le indicazioni generali 
delle norme della serie 14000 e la documentazione di background utilizzata nel contesto del PEF 
Pilot con integrazione dei pittogrammi degli impatti ambientali. 

I principi cardine dell’etichettatura proposta sono i seguenti: 

- Etichette accurate, verificabili, pertinenti e non fuorvianti; 
- Dati utilizzati derivanti dall’applicazione di una metodologia scientifica esauriente e 

completa (LCA secondo serie ISO 14040) riguardante l’intero ciclo di vita del prodotto. 

Di seguito sono proposti i format e i criteri di calcolo di due etichette in contesti diversi: 

- Contesto 1): proposta di nuova etichetta e criteri correlati in applicazione del metodo PEF; 
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- Contesto 2): proposta di integrazione di etichetta Made green in Italy. 

4.3.1.8.4.1 Contesto 1) Etichetta PEF 
La struttura delle etichette è di seguito riassunta: 

a) Denominazione dell’etichetta: ENVIRONMENTAL IMPACT 
b) Logo dell’etichetta: Logo Environmental Impact 
c) Scala di gradazione del prodotto: A, B, C.  
d) Pittogrammi di impatto ambientale: Diciture e pittogrammi.  
e) Contributi degli impatti: A o B o C. 
f) Codice a barre: sono rese disponibili le informazioni riguardanti la procedura, la 

metodologia e tutti i criteri utilizzati attraverso siti web o applicazioni. 

Dal punto di vista tecnico è necessario approfondire la metodologia da applicare in relazione alla 
scala di gradazione del prodotto, ai pittogrammi di impatto ambientale e ai contributi degli 
impatti. 

Scala di gradazione e classi di prestazione 

La scala di gradazione del prodotto vuole rappresentare il livello di prestazione ambientale del 
prodotto oggetto di studio rispetto ad un termine di confronto definito benchmark. Quest’ultimo 
viene definito nella linea guida PEFCR ver.6.3 e acquisisce fondamentale importanza nel contesto 
della comunicazione della performance ambientale di un prodotto. 

Il benchmark è definito come il punto standard di riferimento al fine di effettuare valutazioni 
comparative tra prodotti (EF-profile del prodotto rappresentativo). Nel contesto del PEF il 
benchmark si riferisce alle performance ambientali medie di un prodotto rappresentativo venduto 
nel mercato Europeo. Il benchmark viene identificato nella PEFCR specifica di ciascuna categoria 
di prodotto in seguito alle fasi di screening, di consultazione tra stakeholders e analisi degli studi di 
supporto. Il benchmark viene calcolato per ciascuna categoria di impatto EF in termini di valori 
caratterizzati, normalizzati e pesati e come singolo valore basato sui fattori di pesatura indicati nella 
linea guida. Quest’ultima specifica che nel calcolo del benchmark devono essere considerati tutti 
gli impatti (non solo i “most relevant”, comprese le sottocategorie legate al cambiamento climatico 
se rilevanti) ad esclusione delle tre categorie di tossicità che dovranno essere escluse. Riguardo alle 
categorie di tossicità sarà possibile integrare un capitolo separato (al di fuori del benchmark) che 
presenterà i risultati legati agli impatti tossici con le relative limitazioni metodologiche. 

Al fine di creare una scala di gradazione è necessario definire delle classi di prestazioni, cioè 
provvedere a identificare quantitativamente dei limiti di classe. All’interno della linea guida PEFCR 
non sono allo stato attuale presenti informazioni legate alle classi di prestazione. 

Nel presente studio si è provveduto a valutare diversi scenari al fine di definire le classi di 
prestazione: 

a) Scenario 5 classi di prestazione (A, B, C, D, E):  

Lo scenario con 5 classi di prestazione vuole rispecchiare le gradazioni di performance ambientale 
del prodotto oggetto di studio rispetto il benchmark nei termini di Molto Migliore – Classe A, 
Migliore – Classe B, Uguale al benchmark – Classe C, Peggiore  Classe D e Molto Peggiore – Classe 
E.  

L’utilizzo di 5 classi di prestazione risulta un’ottima scelta al fine di garantire la completezza e la 
trasparenza delle informazioni anche se d’altra parte l’utilizzo di molte classi potrebbe creare 
confusione nel consumatore. 
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Nell’applicazione di questo scenario si rilevano complessità metodologiche legate alla definizione 
delle ampiezze delle classi di prestazione e dei relativi termini di accettabilità. Più precisamente le 
classi di prestazione vorrebbero rappresentare quanto un prodotto è migliore o peggiore rispetto 
ad un riferimento definito benchmark. Il miglioramento/peggioramento risulta definibile in termini 
quantitativi che consistono nel risultato dell’analisi LCIA. Non risultano però di facile definizione i 
limiti superiori e inferiori di ciascuna classe in quanto: 

- Non è prevedibile l’andamento dei risultati degli impatti derivanti da LCIA, dato che sono 
strettamente dipendenti dal prodotto stesso. La scelta delle ampiezze delle classi in 
maniera arbitraria, ad esempio utilizzando frazioni percentuali del benchmark, potrebbe 
essere quindi non adatta e portare a sovrastima o sottostima di classe;  

- Non è facilmente associabile l’entità dell’impatto e il relativo dato quantitativo ottenuto 
dall’analisi LCIA. Infatti non sono presenti in letteratura valori limite di accettabilità in 
riferimento ai diversi impatti. 

In considerazione di quanto sopra riportato non si considera possibile allo stato attuale sviluppare 
l’uso di 5 classi di prestazione. 

b) Scenario 3 classi di prestazione (A, B, C) 

Lo scenario con 3 classi di prestazione vuole rispecchiare le gradazioni di performance ambientale 
del prodotto oggetto di studio rispetto il benchmark nei termini di Migliore – Classe A, Uguale al 
benchmark – Classe B, Peggiore – Classe C.  

Risulta una buona scelta in termini di comunicazione delle informazioni e per quello che riguarda 
la facilità di lettura dell’etichetta. 

La metodologia da utilizzare al fine della definizione delle classi di prestazione considera un solo 
valore di riferimento (benchmark) che corrisponderà alla situazione di Classe B. Nel caso in cui il 
valore ottenuto dall’analisi LCIA del prodotto oggetto di studio risulterà superiore al benchmark, 
l’impatto ambientale correlato sarà superiore e di conseguenza il prodotto sarà di Classe C. Nel caso 
contrario con valore ottenuto minore del benchmark, l’impatto correlato sarà minore e di 
conseguenza il prodotto sarà di Classe A. 

Si è quindi proceduto nel presente studio ad applicare n° 3 classi di prestazione. 

Pittogrammi di impatto ambientale 

Si propone l’utilizzo dei pittogrammi di impatto ambientale definiti nel presente studio. 

La linea guida PEFCR ver.6.3 indica che devono essere comunicati almeno 3 categorie di impatto 
in relazione ad uno studio LCA. Le analisi dei documenti di background relativi allo studio dei veicoli 
di comunicazione degli impatti ambientali evidenziano che il numero di indicatori da considerare 
è consigliabile pari a 3, infatti la comunicazione di troppi impatti ambientali (>3) potrebbe generare 
confusione nel consumatore, oltre ad avere effetti negativi sulla scelta dell’acquisto del prodotto. 

Al fine di assegnare gli impatti da comunicare in etichetta, la linea guida PEFR ver.6.3 propone di 
considerare gli impatti “most relevant”. 

Si è quindi proceduto nel presente lavoro ad indicare gli impatti “most relevant” identificati nella 
PEFCR. 

Contributi degli impatti 

Associato a ciascun pittogramma di impatto ambientale si propone di indicare i relativi contributi. 
Si propone di indicare il contributo di ciascun impatto mediante l’utilizzo di una lettera 
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rappresentante la classe di prestazione (A, B o C) in relazione ai valori di “benchmark”. Si propone 
quindi di procedere a confrontare i singoli contributi di impatto con i corrispettivi valori del 
“benchmark” e assegnare le lettere nel seguente modo: 

- Lettera A - Migliore: impatto ambientale minore rispetto il “benchmark”; 
- Lettera B – Uguale il benchmark: impatto ambientale uguale rispetto il “benchmark”; 
- Lettera C – Peggiore: impatto ambientale maggiore rispetto il “benchmark”. 

Si è quindi proceduto nel presente lavoro ad indicare le classi di prestazione (A, B o C) relative ai 
singoli impatti. 

4.3.1.8.4.2 Contesto 2) Etichetta Made Green in Italy 
La struttura delle etichette è di seguito riassunta: 

a) Denominazione dell’etichetta: Made Green in Italy 
b) Logo dell’etichetta: Made Green in Italy  
c) Scala di gradazione del prodotto: A, B, C 
d) Pittogrammi di impatto ambientale: Diciture e pittogrammi.  
e) Contributi degli impatti: A o B o C. 
f) Codice a barre: sono rese disponibili le informazioni riguardanti la procedura, la 

metodologia e tutti i criteri utilizzati attraverso siti web o applicazioni. 

Dal punto di vista tecnico la metodologia da applicare per l’apposizione dell’etichetta risulta quasi 
per la totalità uguale all’etichetta PEF presentata nella sezione precedente. Le differenze 
riguardano le modalità di calcolo del “benchmark” e di conseguenza il numero degli impatti da 
considerare ai fini della comunicazione. 

In relazione al “benchmark” il calcolo è effettuato come valore singolo derivante dalla somma dei 
valori pesati dei tre indicatori di impatto identificati come maggiormente rilevanti per il prodotto 
in oggetto. Di conseguenza il numero di impatti considerati nei veicoli di comunicazione della 
performance ambientale saranno in numero pari a 3. 

Nella definizione delle classi di prestazione i prodotti con impatto calcolato come valore singolo 
superiore alla soglia più elevata sono da classificare in classe C; prodotti con impatto inferiore alla 
soglia inferiore sono da classificare in classe A; i restanti in classe B. I valori delle soglie sono da 
identificare tenendo conto la variabilità dei prodotti intorno al risultato del benchmark, 
considerando anche l'incertezza. 

Inoltre si deve considerare che nel caso siano già stati calcolati e resi pubblici benchmark a livello 
europeo, il proponente traspone questi valori nelle RCP dello schema «Made Green in Italy», 
operando l'aggregazione (somma) dei tre indicatori di impatto più rilevanti pesati adottando il 
metodo proposto dalle linee guida PEF. 

4.3.1.8.5 Caso studio: comunicazione delle performance ambientali delle pitture e vernici 
Nella presente sezione si è provveduto ad applicare i metodi proposti per la comunicazione della 
performance ambientale relativamente all’emulsione vinilica, base acqua oggetto del presente 
caso studio. Le etichette proposte sono due, la prima appartenete al contesto del PEF e la seconda 
al contesto Made green in Italy. 

Al fine della definizione della configurazione delle etichette sono stati applicati i metodi indicati 
nelle sezioni precedenti e consistenti nel calcolo del ”benchmark” e nella definizione delle classi di 
prestazione ambientale. 

Etichetta PEF di emulsione vinilica, base acqua (proposta etichetta) 
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Gli impatti ambientali “most relevant” e i “benchmark” sono indicati in Product Environmental 
Footprint Category Rules - Decorative Paints v1.0 Aprile 2018.  

Ai fini del presente studio è stato considerato come prodotto rappresentativo la sub categoria 
“Indoor Wall paint 1 m2, on substrate, for 50 years” indicata in PEFCR Decorative paints. 

In tabella sono riportati gli impatti “most relevant” identificati nella PEFCR Decorative paints, per il 
prodotto di riferimento indoor wall paint. 

 
I “benchmark” sono calcolati per ciascuna categoria di impatto EF in termini di valori caratterizzati, 
normalizzati e pesati e come valore singolo basato sui fattori di pesatura indicati nella linea guida 
PEFCR ver.6.3 e con l’esclusione delle categorie di impatto relative alla tossicità. Tali valori di 
riferimento dovranno essere utilizzati al fine di confronto con il prodotto oggetto di studio del 
presente lavoro.  

Di seguito in tabella sono riportati i “benchmark” della PEFCR Decorative paints sotto-categoria 
indoor wall paint e i risultati dello studio condotto sull’emulsione vinilica, base acqua in 
applicazione del PEF. 
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PEFCR Paints Emulsione vinilica, base acqua  

Valore EF Valore 
normalizzato 

Valore 
pesato % Valore EF Valore 

normalizzato 
Valore 
pesato % Classe 

Climate change 4,94E+00 6,37E-04 1,41E-04 25,05 8,31E+00 1,07E-03 2,38E-04 24,34 C 
Ozone Depletion 5,32E-08 2,27E-06 1,53E-07 0,35 8,59E-07 3,67E-05 2,48E-06 0,25 C 
Particular Matter 2,09E-07 3,28E-04 3,13E-05 20,13 1,12E-06 1,76E-03 1,68E-04 17,23 C 
Ionizing Radiation Human 
Health 1,95E-01 4,61E-05 2,48E-

06 1,12 6,21E-01 1,47E-04 7,90E-06 0,81 C 
Photochemicals Ozone 
formation 1,35E-02 3,33E-04 1,70E-05 6,14 8,26E-02 2,03E-03 1,04E-04 10,63 C 

Acidification 2,62E-02 4,72E-04 3,13E-05 9,00 6,48E-02 1,17E-03 7,75E-05 7,94 C 
Terrestrial eutrophication 4,15E-02 2,34E-04 9,17E-06 2,31 8,98E-02 5,07E-04 1,98E-05 2,03 C 

Freshwater eutrophication 2,25E-04 8,81E-05 2,60E-
06 2,03 1,37E-03 5,37E-04 1,58E-05 1,62 C 

Marine eutrophication 4,11E-03 1,45E-04 4,53E-
06 1,08 8,97E-03 3,17E-04 9,89E-06 1,01 C 

Land use 1,95E+01 1,47E-05 1,24E-06 0,13 4,39E-03 3,30E-09 2,78E-10 0,000
028 A 

Water depletion 6,60E-01 5,74E-05 5,18E-06 0,03 7,79E+00 6,77E-04 6,12E-05 6,27 C 
Abiotic depletion 1,37E-05 2,37E-04 1,92E-05 10,88 5,98E-05 1,03E-03 8,35E-05 8,55 C 
Abiotic depletion (fossil 
fuels) 6,11E+01 9,36E-04 8,35E-

05 21,76 1,38E+02 2,11E-03 1,89E-04 19,31 C 

 

Benchmark PEF 8,65E+01 3,53E-03 3,49E-
04  1,55E+02 1,14E-02 9,76E-04  C 
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Ai fini dell’applicazione dell’etichetta PEF il confronto con il valore del “benchmark” deve essere 
effettuato nei due steps riportati: 

a) Scala di gradazione del prodotto: l’emulsione vinilica, base acqua presenta un valore totale 
di impatto superiore rispetto il “benchmark”, il confronto porta ad avere una classe di 
prestazione C; 

b) Contributi degli impatti: di seguito sono riportati gli impatti “most relevat” identificati nella 
PEFCR Paints e il relativo confronto con i risultati dello studio per l’emulsione vinilica, base 
acqua: 

 Climate change: l’emulsione vinilica, base acqua presenta un valore totale di impatto 
superiore rispetto il “benchmark”, il confronto porta ad avere una classe di prestazione C; 

 Particulate matter: l’emulsione vinilica, base acqua presenta un valore totale di impatto 
superiore rispetto il “benchmark”, il confronto porta ad avere una classe di prestazione C; 

 Acidification: l’emulsione vinilica, base acqua presenta un valore totale di impatto superiore 
rispetto il “benchmark”, il confronto porta ad avere una classe di prestazione C; 

 Resource use, fossils: l’emulsione vinilica, base acqua presenta un valore totale di impatto 
superiore rispetto il “benchmark”, il confronto porta ad avere una classe di prestazione C. 

In considerazione dei criteri riportati precedentemente si propone di seguito l’etichetta PEF 
ENVIRONMENTAL IMPACT. 
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Etichetta Made Green in Italy di emulsione vinilica, base acqua (modifica etichetta) 

Sempre tenendo in considerazione le indicazioni della PEFCR Decorative paints, l’applicazione 
dell’etichetta in relazione al Made Green in Italy, necessita l’esecuzione di steps di calcolo diversi: 

a) Scala di gradazione del prodotto: solo per l’applicazione nel Made Green in Italy, il 
calcolo del “benchmark” viene effettuato come valore singolo derivante dalla somma 
dei valori pesati dei tre indicatori di impatto identificati come maggiormente rilevanti; 

b) Contributi degli impatti: procedura non prevista nello schema Made Green in Italy. Nel 
presente studio si propone l’integrazione in etichetta dell’indicazione delle classi di 
prestazione ambientale per i 3 impatti maggiormente rilevanti. 

Al fine dell’identificazione degli impatti maggiormente rilevati (“Most relevant”) è necessario tenere 
in considerazione inizialmente la PEFCR Decorative paints, che identifica un numero di impatti 
“most relevant” pari a 4: Climate change, Particulate matter, Acidification e Resource use, fossils.  

Nel contesto Made Green in Italy l’identificazione di 4 impatti maggiormente rilevanti non viene 
contemplata in quanto è necessario identificarne un numero pari a 3. Nel presente studio si è 
quindi provveduto inizialmente ad analizzare i contributi percentuali di ciascun impatto: 

Impatto % PEFCR Paints % Emulsione vinilica, base 
acqua 

Climate change 40,49 24,34 
Resource use, fossils 23,92 19,31 
Particulate matter 8,98 17,23 
Acidification 8,98 7,94 

Sulla base dell’analisi dei contributi percentuali degli impatti si evidenzia che nella PEFC Paints 
l’impatto Particulate matter e Acidification presentano lo stesso valore quantitativo. La scelta dei 3 
impatti maggiormente rilevanti non è quindi possibile sulla base dei dati della PEFCR Paints. Nel 
presente studio si propone di operare la scelta sulla base dei contributi percentuali identificati nel 
prodotto oggetto di studio emulsione vinilica, base acqua e di seguito riportati: 

 Climate change 
 Resource use, fossils 
 Particulate matter. 

Secondo lo schema Made Green in Italy il benchmark viene definito relativamente al valore singolo 
ottenuto per aggregazione (somma) dei valori pesati dei tre indicatori di impatto piu' rilevanti. 

Nel presente studio inoltre sono calcolati i “benchmark” per ciascuna categoria di impatto EF in 
termini di valori caratterizzati, normalizzati e pesati basati sui fattori di pesatura indicati nella linea 
guida PEFCR ver.6.3 e con l’esclusione delle categorie di impatto relative alla tossicità.  

Tali valori di riferimento dovranno essere utilizzati al fine di confronto con il prodotto oggetto di 
studio del presente lavoro.  

Di seguito in tabella sono riportati i “benchmark” della PEFCR Decorative paints sotto-categoria 
indoor wall paint e i risultati dello studio condotto sull’emulsione vinilica, base acqua in 
applicazione del Made Green in Italy. 
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PEFCR Paints Emulsione vinilica, base acqua 

Valore 
EF 

Valore 
normali
zzato 

Valore 
pesato % Valore EF 

Valore 
normaliz
zato 

Valore 
pesato % Classe 

Climate change 4,94E+0
0 

6,37E-
04 1,41E-04 40,49 8,31E+00 1,07E-03 2,38E-04 24,34 C 

Ozone Depletion 5,32E-
08 

2,27E-
06 1,53E-07 0,04 8,59E-07 3,67E-05 2,48E-06 0,25  

Particular Matter 2,09E-
07 

3,28E-
04 3,13E-05 8,98 1,12E-06 1,76E-03 1,68E-04 17,23 C 

Ionizing Radiation Human 
Health 1,95E-01 4,61E-05 2,48E-06 0,71 6,21E-01 1,47E-04 7,90E-06 0,81  
Photochemicals Ozone 
formation 1,35E-02 3,33E-

04 1,70E-05 4,88 8,26E-02 2,03E-03 1,04E-04 10,63  

Acidification 2,62E-
02 4,72E-04 3,13E-05 8,98 6,48E-02 1,17E-03 7,75E-05 7,94  

Terrestrial eutrophication 4,15E-02 2,34E-
04 9,17E-06 2,63 8,98E-02 5,07E-04 1,98E-05 2,03  

Freshwater eutrophication 2,25E-
04 8,81E-05 2,60E-06 0,74 1,37E-03 5,37E-04 1,58E-05 1,62  

Marine eutrophication 4,11E-03 1,45E-04 4,53E-06 1,30 8,97E-03 3,17E-04 9,89E-06 1,01  
Land use 1,95E+01 1,47E-05 1,24E-06 0,35 4,39E-03 3,30E-09 2,78E-10 0,000028  

Water depletion 6,60E-
01 

5,74E-
05 5,18E-06 1,49 7,79E+00 6,77E-04 6,12E-05 6,27  

Abiotic depletion 1,37E-05 2,37E-04 1,92E-05 5,49 5,98E-05 1,03E-03 8,35E-05 8,55  

Abiotic depletion (fossil fuels) 6,11E+01 9,36E-
04 8,35E-05 23,92 1,38E+02 2,11E-03 1,89E-04 19,31 C 

 

Benchmark Made Green in Italy 6,60E+0
1 1,90E-03 2,56E-04  1,46E+02 4,94E-03 5,95E-04  C 
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Ai fini dell’applicazione dell’etichetta Made Green in Italy il confronto con il valore del “benchmark” 
deve essere effettuato nei due steps riportati: 

a) Scala di gradazione del prodotto: l’emulsione vinilica, base acqua presenta un valore totale 
di impatto superiore rispetto il “benchmark”, il confronto porta ad avere una classe di 
prestazione C; 

b) Contributi degli impatti: di seguito sono riportati gli impatti “most relevat” identificati nella 
PEFCR Paints e il relativo confronto con i risultati dello studio per l’emulsione vinilica, base 
acqua: 

 Climate change: l’emulsione vinilica, base acqua presenta un valore totale di impatto 
superiore rispetto il “benchmark”, il confronto porta ad avere una classe di prestazione C; 

 Particulate matter: l’emulsione vinilica, base acqua presenta un valore totale di impatto 
superiore rispetto il “benchmark”, il confronto porta ad avere una classe di prestazione C; 

 Resource use, fossils: l’emulsione vinilica, base acqua presenta un valore totale di impatto 
superiore rispetto il “benchmark”, il confronto porta ad avere una classe di prestazione C. 

In considerazione dei criteri del Made Green in Italy il logo non potrebbe essere utilizzato in quanto 
la classe di prestazione dell’emulsione vinilica, base acqua risulta peggiore rispetto al benchmark.  

A titolo di esempio si riporta di seguito comunque l’etichetta MADE GREEN IN ITALY. 
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4.4 DISCUSSIONE E SVILUPPI 
Nel presente lavoro si è provveduto a presentare un sistema adeguato per la comunicazione 
dell’informazione ambientale dei prodotti. Nel contesto delle dichiarazioni ambientali di tipo III in 
applicazione della Norma UNI 14025, sono stai analizzati gli schemi del Product Environmental 
Footprint e del Made Green in Italy, sono stati analizzati i metodi utilizzati al fine di elaborare uno 
studio LCA, i sistemi di controllo ed emanazione dei loghi e i veicoli utilizzabili per la comunicazione 
delle prestazioni ambientali. In tale contesto è stato proposto un elenco (o set) innovativo di 
pittogrammi specifici per impatto ambientale, con valenza orizzontale e applicabile ad ogni 
tipologia di prodotto. Inoltre tali pittogrammi sono stati utilizzati al fine di elaborare delle proposte 
di etichette delle performance ambientali in relazione ad un caso specifico di pittura Emulsione 
vinilica, base acqua. 

È possibile effettuare alcune osservazioni riguardo lo studio effettuato anche al fine di evidenziare 
eventuali sviluppi del lavoro. 

In relazione ai pittogrammi di impatto proposti con valenza orizzontale a tutti i prodotti, si è 
proceduto ad un’elaborazione grafica il più facilmente comprensibile per il consumatore. È 
importante considerare che sebbene molti impatti ambientali siano entrati nel bagaglio culturale 
della popolazione (es. riscaldamento globale) o siano di facile comprensione (es. uso delle risorse), 
altre tipologie di impatto potrebbero essere non conosciute dal consumatore anche in relazione 
alla complessità del meccanismo ambientale correlato (es. eutrofizzazione, acidificazione). Al fine 
di favorire l’acquisizione della consapevolezza del consumatore riguardo tutti gli impatti 
ambientali è consigliabile produrre documentazione esplicativa e semplice indirizzata alla 
popolazione generale con finalità divulgativa. 

Per quanto riguarda le etichette ambientali presentate nel lavoro, la prima è la proposta di 
un’etichetta PEF e la seconda una proposta di modifica di etichetta Made Green in Italy. Per tali 
etichette, che integrano i pittogrammi degli impatti ambientali, si è provveduto a ipotizzare la 
configurazione grafica al fine di rendere il più facile possibile la comprensione dell’acquirente di un 
prodotto, rispettando e analizzando la letteratura scientifica disponibile.  

Dal punto di vista metodologico si deve evidenziare alcune criticità che influiscono sulla tipologia 
delle informazioni da comunicare relative alle performance ambientali. In linea generale il processo 
finalizzato alla comunicazione consiste nel confrontare i risultati di uno studio LCA condotto su un 
prodotto oggetto di analisi con un “benchmark” di riferimento. Tale confronto permette 
l’identificazione di una classe di prestazione per il prodotto oggetto di analisi rispetto un 
riferimento. Di conseguenza la comunicazione delle performance ambientali del prodotto viene 
effettuata successivamente sulla base delle classi di prestazione. 

In dettaglio le linee guida PEF e PEFCR indicano che nella valutazione è necessario identificare il 
“benchmark” come valore unico, sommatoria di tutti gli impatti con esclusione di quelli legati alla 
tossicità, e come valore singolo per ogni impatto. Le classi di prestazione e le modalità di confronto 
con il “benchmark” non vengono approfondite. In relazione alle modalità di comunicazione delle 
performance ambientali le linee guida evidenziano che è necessario utilizzare almeno 3 impatti 
identificati come “most relevant” ma non identificano ufficialmente un’etichetta standard. 

Lo schema Made Green in Italy prevede invece l’identificazione di un solo “benchmark” come valore 
unico, come sommatoria dei 3 indicatori di impatto più rilevanti. Non è specificata l’esclusione degli 
impatti legati alla tossicità e non è previsto il calcolo dei valori singoli per ogni impatto. Le classi di 
prestazione e le modalità di confronto con il “benchmark” vengono approfondite identificando 3 
classi di prestazione (A, B e C). In relazione alle modalità di comunicazione delle performance 
ambientali lo schema non prevede la comunicazione in etichetta degli impatti ma solo 
l’apposizione del logo. 
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Per quanto riguarda l’identificazione dei 3 impatti più rilevanti il Made Green in Italy rimanda ai 
criteri indicati nelle linee guida PEF e PEFCR. L’applicazione di tali linee guide identificano gli 
impatti “most relevant” come quelli che rappresentano l’80% sull’impatto totale, criterio che non è 
sempre sovrapponibile con il Made Green in Italy. Ad esempio la PEFCR Paints identifica 4 impatti 
“most relevant” che devono essere riportati a 3 ai fini dell’applicazione del Made Green in Italy, ma 
non sono presenti i relativi criteri di selezione. Nel presente lavoro si propone un criterio di scelta 
basato sulla percentuale relativa, in base ai risultati del “benchmark” e del prodotto oggetto di 
studio. 

In relazione alla definizione delle classi di prestazione, mentre le linee guida PEF e PEFCR non 
presentano indicazioni, il Made Green in Italy evidenzia che “i valori-limite (soglie) e l'ampiezza delle 
classi di prestazione saranno determinati in modo specifico per ciascuna categoria di prodotto e 
definite nell'ambito del relativo documento di RCP, a seconda del valore del benchmark e della 
variabilità, comprensiva dell'incertezza, per i tre indicatori rilevanti risultanti dallo studio sul 
prodotto rappresentativo”. Le valutazioni riguardanti la variabilità e l’incertezza fondamentali per 
la definizione delle classi di prestazione non sono meglio specificate. Per quanto riguarda le classi 
di prestazione non è prevedibile l’andamento dei risultati degli impatti derivanti da LCIA, dato che 
sono strettamente dipendenti dal prodotto stesso, e quindi non è possibile identificare delle fasce 
a priori. In secondo luogo non è facilmente associabile l’entità dell’impatto e il relativo dato 
quantitativo ottenuto dall’analisi LCIA. In tale contesto l’identificazione di “limiti di accettabilità” 
correlati a ciascun impatto permetterebbe di identificare delle classi di prestazione ambientale più 
rappresentative. Nel presente lavoro è proposto un metodo per l’identificazione delle fasce di 
prestazione. 

Il presente lavoro si configura con finalità di ricerca e sviluppo nel contesto della comunicazione 
delle performance ambientali dei prodotti, al fine di contribuire al processo di incremento della 
consapevolezza nella popolazione delle tematiche ambientali. 
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  1a. Raw material acquisition and pre-processing             

Tabel 
6.1.1 

Indoor 
wall 

Tabel 6.1.1 Indoor wall 1a. Raw material acquisition and pre-processing Dataset ECOLABEL 

 

Process 
name* 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Default 

Process 
name* 

Unit of 
measurem
ent 
(output) 

  

 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source 

Amoun
t 

comment / 
mandator
y 
company-
specific 
data 

Dataset 
 

 INPUT                     

 

Styrene 
Acrylate 
dispersion 
(SA), 50% 
in water 

kg 21 7. Bill of 
Materials 

Styrene acrylate 
dispersion  Technology 
mix  Production mix, at 
plant  50% in water 

http://lcdn-
cepe.org  

Methyl 
methacrylate kg 0,1749 7. Bill of 

Materials 

Methyl methacrylate 
{GLO}| market for | 
Cut-off, S 

 
Titanium 
Dioxide kg 10,9 7. Bill of 

Materials 

titanium dioxide 
production   technology 
mix   production mix, at 
plant   100% active 
substance 

http://ecoinve
nt.lca-
data.com/ 

Titanium 
Dioxide kg 0,178 7. Bill of 

Materials 

Titanium dioxide 
{RER}| market for | 
Cut-off, S 

 GCC dry kg 27,15 7. Bill of 
Materials 

Ground calcium 
carbonate production   
technology mix   

http://ecoinve
nt.lca-
data.com/ 

GCC dry kg 0,4036 7. Bill of 
Materials 

Ground Calcium 
Carbonate (GCC) - dry, 
uncoated, at plant, RER 
S 
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production mix, at plant   
100% active substance 

 
China clay, 
calcinated kg 4,25 7. Bill of 

Materials 

kaolin production   
technology mix   
production mix, at plant   
100% active substance 

http://ecoinve
nt.lca-
data.com/ 

Butyl acrylate kg 0,2138 7. Bill of 
Materials 

Butyl acrylate {GLO}| 
market for | Cut-off, S 

 
Propylene 
glycol kg 0,4 7. Bill of 

Materials 

Propylene glycol 
production   technology 
mix   production mix, at 
plant   100% active 
substance 

http://ecoinve
nt.lca-
data.com/ 

Paints 
additive kg 0,0297 7. Bill of 

Materials   

 
Additive, 
unspecified kg 5,05 7. Bill of 

Materials 

Paints additive  
Technology mix  
Production mix, at plant 

http://lcdn-
cepe.org    kg   7. Bill of 

Materials   

            

 OUTPUT           

 
non water 
raw 
materials  

kg 68,75       non water 
raw materials  kg 1     

            

  1b. Paint packaging material acquisition and pre-processing             

Tabel 
6.1.5 

All 
subcatego
ries 

Tabel 6.1.5 All subcategories 1b. Paint packaging material acquisition and pre-
processing      
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Process 
name* 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Default 

  

  

    
 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source     

 

 INPUTS                     

 Cardboard  kg 0,0091   

Corrugated box, 
uncoated  Kraft Pulping 
Process, pulp pressing 
and drying  production 
mix, at plant  280 g/m2, 
R1=88% 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Polyethylen
e film kg 0,0103   

Plastic, stretch film  raw 
material production, 
plastic extrusion  
production mix, at plant  
thickness: 30 µm, 
grammage: 0,02754 
kg/m2 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 

Raw 
material to 
Polypropyle
ne part 

kg 0,40593   

PP granulates  
polymerisation of 
propene  production 
mix, at plant  0.91 
g/cm3, 42.08 g/mol per 
repeating unit 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 
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Polypropyle
ne part kg 0,3866   

Polypropylene (PP) 
fibers  polypropylene 
production, spinning  
production mix, at plant  
5% loss, 3.5 MJ 
electricity 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Steel 
tinplated kg 0,0788   

Steel tinplated  blast 
furnace route  single 
route, at plant  1kg, 
typical thickness 
between 0.13 - 0.49 
mm. typical width 
between 600 - 1100 
mm. 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Wooden 
pallets kg 0,5152   

Pallet, wood (80x120)  
sawing, piling, nailing  
single route, at plant  25 
kg/piece, nominal 
loading capacity of 
1000kg 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

            

 OUTPUT           

 
Mixed 
packaging 
material 

kg 1                 

            
  1c. Raw material distribution              
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Tabel 
6.1.6 

All 
subcatego
ries 

Tabel 6.1.6 All subcategories 1c. Raw material distribution      

 

Process 
name* 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Default 

Process 
name* 

Unit of 
measurem
ent 
(output) 

  

 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source 

Amoun
t 

comment / 
mandator
y 
company-
specific 
data 

Dataset 
 

 

Transport 
distance 
(raw 
materials) 

km 460   

Articulated lorry 
transport, Euro 4, Total 
weight >32 t (without 
fuel)  diesel driven, 
Euro 4, cargo  
consumption mix, to 
consumer  more than 
32t gross weight / 24,7t 
payload capacity 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

Transport 
distance (raw 
materials) 

km 460   

Transport, freight, lorry 
>32 metric ton, EURO4 
{GLO}| market for | 
Cut-off, S 

 
Diesel used 
for transport kg 0,00837

2 

1.82E-05 kg 
Diesel/kgk
m 

Diesel mix at refinery  
from crude oil  
production mix, at 
refinery  10 ppm 
sulphur, 7.23 wt.% bio 
components 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 
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  1d. Paint packaging material distribution             

Tabel 
6.1.7 

All 
subcatego
ries 

Tabel 6.1.7 All subcategories 1c. Raw material distribution       

 

Process 
name* 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Default 

Process 
name* 

Unit of 
measurem
ent 
(output) 

  

 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source 

Amoun
t 

comment / 
mandator
y 
company-
specific 
data 

Dataset 
 

 

Transport 
distance 
(Packaging 
materials) 

km 250   

Articulated lorry 
transport, Euro 4, Total 
weight >32 t (without 
fuel)  diesel driven, 
Euro 4, cargo  
consumption mix, to 
consumer  more than 
32t gross weight / 24,7t 
payload capacity 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

Transport 
distance (raw 
materials) 

km 250   

Transport, freight, lorry 
>32 metric ton, EURO4 
{GLO}| market for | 
Cut-off, S 

 
Diesel used 
for transport kg 0,00455 

1.82E-05 kg 
Diesel/kgk
m 

Diesel mix at refinery  
from crude oil  
production mix, at 
refinery  10 ppm 
sulphur, 7.23 wt.% bio 
components 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 
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  2a. Paint production               

Tabel 
6.2.1 

Indoor 
wall  

Tabel 6.2.1 Indoor wall  2a. Paint 
production        

 

Process 
name* 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Default 

Process 
name* 

Unit of 
measurem
ent 
(output) 

  

 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source 

Amoun
t 

comment / 
mandator
y 
company-
specific 
data 

Dataset 
 

 INPUT                     

 

NON 
WATER 
RAW 
MATERIA
LS 

kg 0,70812
5 

8. 
Production 
losses, 
(default 3% 
loss) 

    

NON 
WATER 
RAW 
MATERIAL
S 

kg 0,69422 

8. 
Productio
n losses, 
(default 
3% loss) 

  

 
TAP 
WATER kg 0,32187

5 

8. 
Production 
losses, 
(default 3% 
loss) 

Tap water   technology 
mix   at user   per kg 
water 

https://lcdn.qu
antis-
software.com/
PEF/ 

TAP 
WATER kg 0,33578 

8. 
Productio
n losses, 
(default 
3% loss) 

Tap water {GLO}| 
market group for | Cut-
off, S 

 
Mixed 
packaging 
material 

kg 0,12 
Default 
factor 0.12 
kg 

    
Mixed 
packaging 
material 

kg 0,12 
Default 
factor 0.12 
kg 
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ELECTRIC
ITY MJ 0,86537

376 
10. 
Electricity 

Residual grid mix  AC, 
technology mix  
consumption mix, to 
consumer  1kV - 60kV 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

ELECTRICI
TY MJ 0,86537

376 
10. 
Electricity 

Electricity mix, AC, 
consumption mix, at 
consumer, 1kV - 60kV 
EU-27 S 

 
Electricity 
conversion       

Conversion from 
electricity medium 
voltage to electricity 
low voltage  
Transformation of 
medium voltage 
electricity to low 
voltage  Consumption 
mix, to consumer  grid 
losses, from 0,54% to 
18,18% see general 
comments 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

Electricity 
conversion         

 DIESEL kg 0 9. Diesel 

Diesel mix at refinery  
from crude oil  
production mix, at 
refinery  10 ppm 
sulphur, 7.23 wt.% bio 
components 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

DIESEL kg 0 9. Diesel   

 
LIGHT 
FUEL OIL kg 0,00231

3055 
11. Light 
Fuel Oil 

Light fuel oil at refinery  
from crude oil  
production mix, at 
refinery  0.1 wt.% 
sulphur 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

LIGHT 
FUEL OIL kg 0,00231

3055 
11. Light 
Fuel Oil 

Light fuel oil at 
refinery, from crude oil, 
fuel supply, production 
mix, at refinery, 0.1 
wt.% sulphur EU-27 S 

 NATURAL 
GAS, AT 

kg 0,02684
9592 

13. Natural 
gas (NG) 

Natural gas mix  
technology mix  
consumption mix, to 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

NATURAL 
GAS, AT 

kg 0,02684
9592 

13. Natura
l gas (NG) 

Natural Gas Mix, 
technology mix, 
consumption mix, at 
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CONSUME
R EU-27 

consumer  medium 
pressure level (< 1 bar) 

CONSUMER 
EU-27 

consumer, onshore and 
offshore production 
incl. pipeline and LNG 
transprt EU-27 S 

 

LIQUEFIE
D 
PETROLE
UM GAS  

kg 0 

12. 
Liquefied 
Petroleum 
Gas (LPG) 

Liquefied Petroleum 
Gas (LPG) (70% 
propane, 30% butane)  
from crude oil  
production mix, at 
refinery  mix of 70% 
propane and 30% butane 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

LIQUEFIED 
PETROLEU
M GAS  

kg 0 

12. 
Liquefied 
Petroleum 
Gas 
(LPG) 

  

 WATER kg 0,02260
3558 

14. Process 
water 

Tap water   technology 
mix   at user   per kg 
water 

https://lcdn.qu
antis-
software.com/
PEF/ 

WATER kg 0,02260
3558 

14. Proces
s water 

Tap water {GLO}| 
market group for | Cut-
off, S 

            

 OUTPUT           

 
Paint at 
Factory gate kg 1                 

 

packaging 
material 
mix at 
factory gate 

kg 0,12                 

 

HAZARDO
US WASTE 
OR 
RECYCLI
NG OR 
FURTHER 

kg 0,04367
1706 

15. 
Hazardous 
waste 
(unspecified
) 
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PROCESSI
NG  

 

NON-
HAZARDO
US WASTE 
FOR 
RECYCLI
NG OR 
FURTHER 
PROCESSI
NG  

kg 0,02422
6804 

16. Non-
hazardous 
waste 
(unspecified
) 

              

 

WASTE 
WATER 
TREATME
NT 

kg 0,02260
35 

17. Water 
emitted 

Treatment of residential 
wastewater, large plant  
waste water treatment 
including sludge 
treatment  production 
mix, at plant  1m3 of 
waste water treated 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 

Dust 
(unspecified
) [Particles 
to air] 

kg 6,5E-05                 

 

VOC 
(unspecified
) [Organic 
emissions to 
air (group 
VOC)] 

kg 0,00306
701                 
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  3a. Distribution to Regional Distribution Centre (RDC) and 3b. Storage in 
RDC              

Tabel 
6.3.1 

All 
subcatego
ries 

Tabel 6.3.1 All subcategories 3a. Distribution to Regional 
Distribution Centre (RDC) and 3b. Storage in RDC       

 

Process 
name* 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Default 

  

  

    
 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source     

 

 INPUT                     

 
Paint at 
Factory gate kg 1                 

 

packaging 
material 
mix at 
factory gate 

kg 0,12                 

 

Transport 
distance 
(raw 
materials) 

km 350   

Articulated lorry 
transport, Euro 4, Total 
weight >32 t (without 
fuel)  diesel driven, 
Euro 4, cargo  
consumption mix, to 
consumer  more than 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

Transport 
distance (raw 
materials) 

km 350   

Transport, freight, lorry 
>32 metric ton, EURO4 
{GLO}| market for | 
Cut-off, S 
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32t gross weight / 24,7t 
payload capacity 

 
Diesel used 
for transport kg 0,00637 

1.82E-05 kg 
Diesel/kgk
m 

Diesel mix at refinery  
from crude oil  
production mix, at 
refinery  10 ppm 
sulphur, 7.23 wt.% bio 
components 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 

Heat, 
unspecific, 
in chemical 
plant 

  0,01562
9873   

Thermal energy from 
natural gas  technology 
mix regarding firing and 
flue gas cleaning  
production mix, at heat 
plant  MJ, 100% 
efficiency 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Electricity, 
production 
mix RER 

  0,00177
9897   

Electricity grid mix 
1kV-60kV   AC, 
technology mix  
consumption mix, at 
consumer  1kV - 60kV 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Electricity 
conversion       

Conversion from 
electricity medium 
voltage to electricity 
low voltage  
Transformation of 
medium voltage 
electricity to low 
voltage  Consumption 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 
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mix, to consumer  grid 
losses, from 0,54% to 
18,18% see general 
comments 

            

 OUTPUT           

 
Paint at 
RDC Gate kg 0,99 (1% loss)               

 

packaging 
material 
mix at RDC 
Gate 

kg 0,056                 

 
Paint and 
pack waste kg 0,07456 

Non-
hazardous, 
Further 
treatment in 
EoL  

              

            
            

  3c. Distribution to Point of Sale (PoS) and 3d. Storage in PoS             

Tabel 
6.3.2 

All 
subcatego
ries 

Tabel 6.3.2 All subcategories 3c. Distribution to Point of Sale (PoS) 
and 3d. Storage in PoS       
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Process 
name* 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Default 

  

  

    
 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source     

 

 INPUT                     

 
Paint at 
RDC Gate kg 1                 

 

packaging 
material 
mix at RDC 
Gate 

kg 0,05656
5657                 

 

Transport 
distance 
(raw 
materials) 

km 370   

Articulated lorry 
transport, Euro 4, Total 
weight >32 t (without 
fuel)  diesel driven, 
Euro 4, cargo  
consumption mix, to 
consumer  more than 
32t gross weight / 24,7t 
payload capacity 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

Transport 
distance (raw 
materials) 

km 370   

Transport, freight, lorry 
>32 metric ton, EURO4 
{GLO}| market for | 
Cut-off, S 

 
Diesel used 
for transport kg 0,00673

4 

1.82E-05 kg 
Diesel/kgk
m 

Diesel mix at refinery  
from crude oil  
production mix, at 
refinery  10 ppm 
sulphur, 7.23 wt.% bio 
components 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 
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Heat, 
unspecific, 
in chemical 
plant 

  0,67635
4493   

Thermal energy from 
natural gas  technology 
mix regarding firing and 
flue gas cleaning  
production mix, at heat 
plant  MJ, 100% 
efficiency 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Electricity, 
production 
mix RER 

  0,07350
8872   

Electricity grid mix 
1kV-60kV   AC, 
technology mix  
consumption mix, at 
consumer  1kV - 60kV 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Electricity 
conversion       

Conversion from 
electricity medium 
voltage to electricity 
low voltage  
Transformation of 
medium voltage 
electricity to low 
voltage  Consumption 
mix, to consumer  grid 
losses, from 0,54% to 
18,18% see general 
comments 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

            

 OUTPUT           

 
Paint at PoS 
gate kg 0,99 (1% loss)               

 packaging 
material 

kg 0,056 (1% loss)               
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mix at PoS 
gate 

 
Paint and 
pack waste kg 0,01056

5657 

Non-
hazardous, 
Further 
treatment in 
EoL  

              

            
            
  4a. Auxiliary materials               

Tabel 
6.4.1 

All 
subcatego
ries 

Tabel 6.4.1 All subcategories 4a. Auxiliary materials        

 

Process 
name* 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Default 

  

  

    
 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source     

 

 

Ammonia 
solution, 
25% in 
water 

kg 0,00141
5403   

Ammonia, liquid   steam 
reforming process   at 
plant   per kg 

https://lcdn.qu
antis-
software.com/
PEF/ 
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Cellulose 
fibre, 
inclusive 
blowing in, 
at plant 

kg 0,00176
9428   

Cellulose (excluding 
blowing) production   
technology mix   
production mix, at plant   
100% active substance 

http://ecoinve
nt.lca-
data.com/ 

          

 
Silica sand, 
at plant kg 0,00013

2672   

Quartz/Silica sand  
mining, cleaning, 
grinding, screening  
single route, at plant  
sand 0/2 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 

Textile, 
woven 
cotton, at 
plant 

kg 4,97083
E-05   #N/D #N/D           

 

Polyethylen
e-film (PE), 
Plastics 
Europe 

kg 0,00131
4586   

Plastic Film, PE  raw 
material production, 
plastic extrusion  
production mix, at plant  
grammage: 0.0943 
kg/m2 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 

Polypropyle
ne injection 
moulding 
part (PP), 
Plastics 
Europe 

kg 0,00058
0747   

PP granulates  
polymerisation of 
propene  production 
mix, at plant  0.91 
g/cm3, 42.08 g/mol per 
repeating unit 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Injection 
moulding kg 0,00058

0747   
Injection moulding  
plastic injection 
moulding  production 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          



 

107 
 

mix, at plant  for PP, 
HDPE and PE 

 
Acrylic 
filler, at 
plant 

kg 0,00466
7445   

acrylic filler production   
technology mix   
production mix, at plant   
100% active substance 

http://ecoinve
nt.lca-
data.com/ 

          

 
Butyl 
acrylate, at 
plant 

kg 0,00027
0245   

butyl acrylate 
production   technology 
mix   production mix, at 
plant   100% active 
substance 

http://ecoinve
nt.lca-
data.com/ 

          

 
electricity, 
production 
mix RER 

MJ 0,00490
0817   

Electricity grid mix 
1kV-60kV   AC, 
technology mix  
consumption mix, to 
consumer  1kV - 60kV 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Conversion 
of power   0   

Conversion from 
electricity medium 
voltage to electricity 
low voltage  
Transformation of 
medium voltage 
electricity to low 
voltage  Consumption 
mix, to consumer  grid 
losses, from 0,54% to 
18,18% see general 
comments 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          
 

126 
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epoxy resin, 
liquid, at 
plant 

kg 6,2077E
-05   

epoxy resin production   
technology mix   
production mix, at plant   
100% active substance 

http://ecoinve
nt.lca-
data.com/ 

          

 
extrusion, 
plastic pipes kg 3,62894

E-05   

PE granulates  
Polymerisation of 
ethylene  production 
mix, at plant  0.91- 0.96 
g/cm3, 28 g/mol per 
repeating unit 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Extrusion of 
pipes kg 3,62894

E-05   

Pipes extrusion  pipe 
production by plastic 
extrusion  production 
mix, at plant  3% loss 
(range 2- 8%), 2.2 MJ 
electricity (range 1.5- 8) 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 

industrial 
machine, 
heavy, 
unspecified, 
at plant 

kg 1,16686
E-07   #N/D #N/D           

 
kraft paper, 
unbleached, 
at plant 

kg 0,00036
4644   

Kraft paper, unbleached   
production mix   at plant   
per kg paper 

https://lcdn.qu
antis-
software.com/
PEF/ 

          

 
nylon 6, at 
plant kg 8,13302

E-05   
Nylon 6 granulate  
reaction of caprolactam 
with water  production 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 
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mix, at plant  1.08 
g/cm3 

 

sawn 
timber, 
softwood, 
raw kiln 
dried, 
u=10%, at 
plant 

m3 2,33372
E-07   

Sawn Soft Wood  
Sawmill from wood  
single route, at plant  
14.7 MJ/kg net calorific 
value 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
section bar 
rolling, 
steel 

kg 0,00035
3442   

Steel cold rolled coil  
blast furnace route  
single route, at plant  
carbon steel 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Steel sheet 
stamping kg 0,00035

3442   

Steel sheet stamping and 
bending  stamping and 
bending  single route, at 
plant  5% loss 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
sheet 
rolling, 
steel 

kg 3,50058
E-07   

Steel cold rolled coil  
blast furnace route  
single route, at plant  
carbon steel 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
soap, at 
plant kg 2,89382

E-05   

soap production   
technology mix   
production mix, at plant   
100% active substance 

http://ecoinve
nt.lca-
data.com/ 
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steel, low-
alloyed, at 
plant 

kg 0,00036
5461   

Steel cast part alloyed  
electric arc furnace 
route, from steel scrap, 
secondary production  
single route, at plant  
carbon steel 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
tap water, at 
user kg 0,00111

5053   
Tap water   technology 
mix   at user   per kg 
water 

https://lcdn.qu
antis-
software.com/
PEF/ 

          

 
white spirit, 
at plant kg 5,53092

E-05   

white spirit production   
technology mix   
production mix, at plant   
100% active substance 

http://ecoinve
nt.lca-
data.com/ 

          

            

 OUTPUT           

 

Auxiliary 
materials 
mix (per m2 
of coated 
substrate) 

  0,01115
6826                 

            
            
  4b. Application               

Tabel 
6.4.2 

Indoor 
wall 

Tabel 6.4.2 Indoor wall 4b. Application        
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Process 
name* 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Default 

Process 
name 

Unit of 
measurem
ent 
(output) 

    

 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source 

Amoun
t 

comment / mandatory company-
specific data  

 Parameters      Parameters     

 
COVERAG
E (M2/L)  m2/L 8 5. Coverage COVERAGE 

(M2/L)  m2/L 8 

 
Applied 
paint 
(Fraction) 

  0,89 Model parameter Applied paint 
(Fraction)   0,89 

 
PAINT 
DENSITY 
(KG/L) 

kg/L 1 1. Paint density 
PAINT 
DENSITY 
(KG/L) 

kg/L 1 

 

MAINTEN
ANCE 
MULTIPLI
ER 
(UNITLES
S)  

  7 6. Maintenance multiplier 

MAINTENA
NCE 
MULTIPLIE
R 
(UNITLESS)  

  7 

 
A. Kg of 
paint (from 
PoS) 

kg 0,98314
6067 

kg of paint = 1 (m2) / Coverage (m2/L) / applied paint 
(-) * Paint density (kg/L) * Maintenance multiplier 

A. Kg of 
paint (from 
PoS) 

kg 0,98314
6067 

 
B. 
Packaging 
materials 

kg 0,06439
6067 kg of packaging material = kg of paint * 6.55% B. Packaging 

materials kg 0,06439
6067 
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Auxiliary 
material per 
m2 

kg/m2 0,01115 Model parameter 
Auxiliary 
material per 
m2 

kg/m2 0,01115 

 
C. Amount 
of auxiliary 
material 

  0,07805 Amount of auxiliary material = 1 (m2) * Maintenance 
multiplier * Auxiliary material per m2 (kg/m2) 

C. Amount of 
auxiliary 
material 

  0,07805 

 
Hot water 
per m2 kg/m2 0,36697

783 Model parameter Hot water per 
m2 kg/m2 0,36697

783 

 

Heat used 
to heat 
water per 
m2 

MJ/m2 0,02797
0046 Model parameter 

Heat used to 
heat water per 
m2 

MJ/m2 0,02797
0046 

 
D. amount 
of hot water 
use 

kg 2,56884
4807 

Amount of hot water use = 1 (m2) * Maintenance 
multiplier * Hot water per m2 

D. amount of 
hot water use kg 2,56884

4807 

 

E. amount 
of heat used 
to heat 
water 

MJ 0,19579
0319 

Amount of Heat used for hot water = 1 (m2) * 
Maintenance multiplier * Hot water per m2 

E. amount of 
heat used to 
heat water 

MJ 0,19579
0319 

 
Distance 
driven per 
m2 

km/m2 0,70011
6686 Model parameter Distance 

driven per m2 km/m2 0,70011
6686 

 
F. car KM 
driven km 4,90081

6803 
car KM driven = 1 (m2) * Maintenance multiplier * 
Distance driven (km/m2) 

F. car KM 
driven km 4,90081

6803 

 
DRY 
MASS kg/kg 0,5638 4. Dry mass DRY MASS kg/kg 0,5638 
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VOC 
CONTENT kg/L 0,11956

6667 3. VOC content VOC 
CONTENT kg/L 0,11956

6667 

 

fraction of 
aux matrial 
to waste 
water 

  0,12 Model parameter 
fraction of 
aux matrial to 
waste water 

  0,12 

 

fraction of 
aux matrial 
to non haz 
waste 

  0,88 Model parameter 
fraction of 
aux matrial to 
non haz waste 

  0,88 

 
G. Non haz 
waste kg 0,24122

6135 

C. Amount of auxiliary material* fraction of aux 
matrial to non haz waste + B. Packaging material + (1- 
Applied paint (Fraction)) * A. Kg of paint (from PoS) 

G. Non haz 
waste kg 0,24122

6135 

 
I. Waste 
water kg 2,57821

0807 
C. Amount of auxiliary material* fraction of aux 
matrial to waste water + D. amount of hot water use 

I. Waste 
water kg 2,57821

0807 

 
K. VOC to 
air kg 0,10462

0834 
3. VOC content / 1. Paint density * Applied Paint 
(fraction) * A. Kg of paint (from PoS) K. VOC to air kg 0,10462

0834 

 
L. Water 
vapour  kg 0,27705

4166 
(1-(3. VOC content / 1. Paint density) - 4. Dry Mass) * 
Applied Paint (fraction) * A. Kg of paint (from PoS) 

L. Water 
vapour  kg 0,27705

4166 

 
M. Applied 
dried paint kg 0,49332

5 
Paint use (kg) * Applied Paint (fraction) * Dry mass 
(kg/kg) 

M. Applied 
dried paint kg 0,49332

5 

 INPUT      INPUT     

 
Paint at PoS 
gate kg 0,98314

6067 

A. Kg of 
paint (from 
PoS) 

    Paint at PoS 
gate kg 0,98314

6067 

A. Kg of 
paint 
(from 
PoS) 
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packaging 
material at 
PoS gate 

kg 0,06439
6067 

B. 
Packaging 
material 

    
packaging 
material at 
PoS gate 

kg 0,06439
6067 

B. 
Packaging 
material 

 

Auxiliary 
materials 
mix 
[Custom 
PEF Flows] 

kg 0,07805 C. Amount of auxiliary material   

Auxiliary 
materials mix 
[Custom PEF 
Flows] 

kg 0,07805 

C. 
Amount 
of 
auxiliary 
material 

 
Water 
[Operating 
materials] 

kg 2,56884
4807 

D. Amount 
of hot water 
use 

Tap water   technology 
mix   at user   per kg 
water 

https://lcdn.qu
antis-
software.com/
PEF/ 

Water 
[Operating 
materials] 

kg 2,56884
4807 

D. 
Amount 
of hot 
water use 

 
Heating of 
Water MJ 0,19579

0319 
E. Amount 
of heat used 

Thermal energy from 
natural gas  technology 
mix regarding firing and 
flue gas cleaning  
production mix, at heat 
plant  MJ, 100% 
efficiency 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

Heating of 
Water MJ 0,19579

0319 

E. 
Amount 
of heat 
used 

 

Vehicle 
kilometers 
(passenger 
car to shop) 

kg 4,90081
6803 

F. car KM 
driven 

Passenger car, average  
technology mix, 
gasoline and diesel 
driven, Euro 3-5, 
passenger car  
consumption mix, to 
consumer  engine size 
from 1,4l up to >2l 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

Vehicle 
kilometers 
(passenger 
car to shop) 

kg 4,90081
6803 

F. car KM 
driven 

            

 OUTPUT      OUTPUT     
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Applied 
paint after 
drying 

kg 0,49332
5 

M. Applied 
dried paint     Applied paint 

after drying kg 0,49332
5 

M. 
Applied 
dried paint 

  

 

Non-
hazardous 
waste for 
further 
processing 

kg 0,24122
6135 

G. Non haz 
waste               

 

Water 
(waste 
water, 
untreated)  

kg 2,57821
0807 

I. Waste 
water 

Treatment of residential 
wastewater, large plant  
waste water treatment 
including sludge 
treatment  production 
mix, at plant  1m3 of 
waste water treated 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

            

 OUTPUT Elementary Flows         

 

VOC 
(unspecified
), Organic 
emissions to 
air 

kg 0,10462
0834 

K. VOC to 
air     

VOC 
(unspecified), 
Organic 
emissions to 
air 

kg 0,10462
0834 

K. VOC 
to air   

 

Water 
vapour 
(Inorganic 
emissions to 
air) 

kg 0,27705
4166 

L. Water 
vapour      

Water vapour 
(Inorganic 
emissions to 
air) 

kg 0,27705
4166 

L. Water 
vapour    
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  4c. Use                     

Tabel 
6.4.6 

Indoor 
Wall 

Tabel 6.4.6 Indoor Wall 4c. Use        

 

Process 
name 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Default 

  

  

    

 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source     

 

 INPUT           

 
Applied 
paint after 
drying 

kg 1                 

            

 OUTPUT           

 
Applied 
paint end of 
use 

kg 1                 

            
  5a. Transport to End-of-life             

Tabel 
6.5.1 Tabel 6.5.1 All subcategories 5a. Transport to End-of-life       
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All 
subcatego
ries 

 

Process 
name 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Default 

Process 
name 

Unit of 
measurem
ent 
(output) 

  

 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source 

Amoun
t 

comment / 
mandator
y 
company-
specific 
data 

Dataset 
 

 

Transport 
distance 
(use to end 
of life 
treatment) 

km 80   

Articulated lorry 
transport, Euro 4, Total 
weight >32 t (without 
fuel)  diesel driven, 
Euro 4, cargo  
consumption mix, to 
consumer  more than 
32t gross weight / 24,7t 
payload capacity 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

Transport 
distance (use 
to end of life 
treatment) 

  80   

Transport, freight, lorry 
>32 metric ton, EURO4 
{GLO}| market for | 
Cut-off, S 

 
Diesel used 
for transport kg 0,00145

6 

1.82E-05 kg 
Diesel/kgk
m 

Diesel mix at refinery  
from crude oil  
production mix, at 
refinery  10 ppm 
sulphur, 7.23 wt.% bio 
components 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

            
  5b1 End-of-life of dried paint film               
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Tabel 
6.5.2 

Indoor 
Wall 

Tabel 6.5.2 Indoor Wall 5b1 End-of-life of dried paint film       

 

Process 
name 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Default 

  

  

    

 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source      

 INPUT           

 
Applied 
paint end of 
use 

kg 1                 

            

 OUTPUT           

 
Waste 
incineration 
of paint 

kg     

Waste incineration of 
paint  waste-to-energy 
plant with dry flue gas 
treatment, including 
transport and pre-
treatment  production 
mix, at consumer  paint 
waste 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 
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Landfill of 
municipal 
solid waste 

kg 1   

Landfill of municipal 
solid waste  landfill 
including leachate 
treatment and with 
transport without 
collection and pre-
treatment  production 
mix (region specific 
sites), at landfill site  
The carbon and water 
content are respectively 
of 30%C and and 30% 
Water (in weight %) 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

            

 OUTPUT Elementary Flows         

 

Leached 
biocide 
[Emissions 
to water] 

kg 0,05 2. Biocidal 
content               

            

  5b2. End-of-life of non-hazardous paint waste              

Tabel 
6.5.6 

All 
subcatego
ries 

Tabel 6.5.6 All subcategories 5b2. End-of-life of non-hazardous paint 
waste        

 Process 
name 

Unit of 
measure

Default 
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ment 
(output) 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source     

 INPUT           

 

Non-
hazardous 
waste for 
further 
processing 

kg 1                 

 
Electricity 
[Electric 
power] 

MJ -0,505 

Avoided 
production 
of power 
due to 
incineration 
process 

Electricity grid mix 
1kV-60kV   AC, 
technology mix  
consumption mix, at 
consumer  1kV - 60kV 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

    -0,177   

Electricity grid mix 
1kV-60kV, AC, 
consumption mix, at 
consumer, 1kV - 60kV 
EU-27 S 

 
Conversion 
of power       

Conversion from 
electricity medium 
voltage to electricity 
low voltage  
Transformation of 
medium voltage 
electricity to low 
voltage  Consumption 
mix, to consumer  grid 
losses, from 0,54% to 
18,18% see general 
comments 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 
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Heat 
[Thermal 
energy] 

MJ -1,08 

Avoided 
production 
of heat due 
to 
incineration 
process 

Thermal energy from 
natural gas  technology 
mix regarding firing and 
flue gas cleaning  
production mix, at heat 
plant  MJ, 100% 
efficiency 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

    -0,379   

Heat, district or 
industrial, natural gas 
{GLO}| market group 
for | Cut-off, S 

            
            

 OUTPUT           

 
Disposal to 
waste 
incineration 

kg 0,45 R3 value = 
0,45 

Waste incineration of 
municipal solid waste  
waste-to-energy plant 
with dry flue gas 
treatment, including 
transport and pre-
treatment  production 
mix, at consumer  
municipal solid waste 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Disposal to 
waste 
landfill 

kg 0,55   

Landfill of municipal 
solid waste  landfill 
including leachate 
treatment and with 
transport without 
collection and pre-
treatment  production 
mix (region specific 
sites), at landfill site  
The carbon and water 
content are respectively 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 
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of 30%C and and 30% 
Water (in weight %) 

            

 OUTPUT Elementary Flows         

 

Leached 
biocide 
[Emissions 
to water] 

kg case 
specific 

2. Biocidal 
content 

0.55 * 2. Biocidal 
content             

 

VOC 
(unspecified
), Organic 
emissions to 
air 

kg 0,00199
3846 

3. VOC 
content and 
1. Paint 
density 

0.55 * 3. VOC content / 
1. Paint density             

            
            

  5b3. End-of-life of hazardous paint waste              

Tabel 
6.5.7 

All 
subcatego
ries 

Tabel 6.5.7 All subcategories 5b3. End-of-life of hazardous paint 
waste        

 Default         
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Process 
name 

Unit of 
measure
ment 
(output) 

Amount 

comment / 
mandatory 
company-
specific 
data 

Dataset Dataset 
source      

 INPUT           

 

Hazardous 
waste for 
further 
processing 

kg 1                 

 
Electricity 
[Electric 
power] 

MJ -8,55 

Avoided 
production 
of power 
due to 
incineration 
process 

Electricity grid mix 
1kV-60kV   AC, 
technology mix  
consumption mix, at 
consumer  1kV - 60kV 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

Electricity 
[Electric 
power] 

  -0,373   

Electricity grid mix 
1kV-60kV, AC, 
consumption mix, at 
consumer, 1kV - 60kV 
EU-27 S 

 
Conversion 
of power       

Conversion from 
electricity medium 
voltage to electricity 
low voltage  
Transformation of 
medium voltage 
electricity to low 
voltage  Consumption 
mix, to consumer  grid 
losses, from 0,54% to 
18,18% see general 
comments 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 
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Heat 
[Thermal 
energy] 

MJ -0,635 

Avoided 
production 
of heat due 
to 
incineration 
process 

Thermal energy from 
natural gas  technology 
mix regarding firing and 
flue gas cleaning  
production mix, at heat 
plant  MJ, 100% 
efficiency 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

Heat 
[Thermal 
energy] 

  -0,028   

Heat, district or 
industrial, natural gas 
{GLO}| market group 
for | Cut-off, S 

            
            

 OUTPUT           

 

Disposal to 
hazardous 
waste 
incineration 

kg 0,45 R3 value = 
0,45 

Waste incineration of 
hazardous waste  waste-
to-energy plant with dry 
flue gas treatment, 
including transport and 
pre-treatment  
production mix, at 
consumer  hazardous 
waste 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 

Disposal to 
hazardous 
waste 
landfill 

kg 0,55   

Landfill of municipal 
solid waste  landfill 
including leachate 
treatment and with 
transport without 
collection and pre-
treatment  production 
mix (region specific 
sites), at landfill site  
The carbon and water 
content are respectively 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 
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of 30%C and and 30% 
Water (in weight %) 

            

 OUTPUT Elementary Flows         

 

Leached 
biocide 
[Emissions 
to water] 

kg case 
specific 

2. Biocidal 
content 

0.55(fraction to landfill) 
* 2. Biocidal content             

 

VOC 
(unspecified
), Organic 
emissions to 
air 

kg case 
specific 

3. VOC 
content and 
1. Paint 
density 

0.55(fraction to landfill) 
* 3. VOC content / 1. 
Paint density 
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mix, at plant  for PP, 
HDPE and PE 

 
Acrylic 
filler, at 
plant 

kg 0,00466
7445   

acrylic filler production   
technology mix   
production mix, at plant   
100% active substance 

http://ecoinve
nt.lca-
data.com/ 

          

 
Butyl 
acrylate, at 
plant 

kg 0,00027
0245   

butyl acrylate 
production   technology 
mix   production mix, at 
plant   100% active 
substance 

http://ecoinve
nt.lca-
data.com/ 

          

 
electricity, 
production 
mix RER 

MJ 0,00490
0817   

Electricity grid mix 
1kV-60kV   AC, 
technology mix  
consumption mix, to 
consumer  1kV - 60kV 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 

          

 
Conversion 
of power   0   

Conversion from 
electricity medium 
voltage to electricity 
low voltage  
Transformation of 
medium voltage 
electricity to low 
voltage  Consumption 
mix, to consumer  grid 
losses, from 0,54% to 
18,18% see general 
comments 

http://lcdn.thi
nkstep.com/N
ode/ 
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