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to consumers). La EPD, prevista dal-
le politiche ambientali comunitarie, 
e derivante dalle norme della serie 
ISO 14020, è fondata sull’esplicito 
utilizzo della metodologia LCA, car-
dine attorno a cui ruota la Dichiara-
zione e fondamento metodologico 
da cui scaturisce l’oggettività delle 
informazioni fornite. Pur mantenen-
do l’attenzione al prodotto, sia esso 
merce o servizio, le aziende hanno la 
possibilità di comunicare le proprie 
strategie e l’impegno ad orientare 
la produzione nel rispetto dell’am-
biente valorizzando il prodotto stes-
so. Schematizzando, EPD:
• utilizza la Valutazione del Ciclo di 
Vita (LCA - Life Cycle Assessment) 
come metodologia per l’identifica-
zione e la quantificazione degli im-
patti ambientali. L’applicazione del-
la LCA deve essere in accordo con 
quanto previsto dalle norme della 
serie ISO 14040, in modo da garan-
tire l’oggettività  delle informazioni 
contenute nella dichiarazione.
• è applicabile a tutti i prodotti o 
servizi, indipendentemente dal loro 

per elettricità, combustibili, gas, 
formazione, il servizio erogato e il 
mantenimento;
3) Costi di smaltimento.
Dal punto di vista formale è possibi-
le così sintetizzare: LCC = Costo di 
acquisto + Costo di manutenzione e 
di riparazione + Consumo di acqua 
+ Consumo di energia + Costo di 

uso o posizionamento nella 
catena produttiva; inoltre, 
viene effettuata una clas-
sificazione in gruppi ben 
definiti in modo da poter 
effettuare confronti tra 
prodotti o servizi funzio-
nalmente equivalenti.
• viene verificata e convali-
data da un organismo indi-
pendente che garantisce la 
credibilità  e veridicità del-
le informazioni contenute 
nello studio LCA e nella 
dichiarazione.

COSTO DEL CICLO 
DI VITA
Il Life Cycle Costing è una 
metodologia che consente di valu-
tare i costi lungo l’intero ciclo di vita 
del prodotto, dalla produzione alla 
fase di smaltimento. Pertanto i costi 
che in via generale devono essere 
inclusi in tale analisi sono:
1) Acquisto e installazione;
2) Costi durante la fase d’uso dei 
prodotti, come ad esempio quelli 

sostituzione-valore residuo + Costo 
di smaltimento.

CARBON FOOTPRINT
Con l’espressione Carbon Footprint 
(Impronta climatica) si definisce un 
insieme di metodologie che permet-
te di misurare l’impatto di un’attività 
sull’ambiente, esprimendolo in ter-
mini di quantità di emissioni di gas 
serra prodotti (ad esempio, la CO2).
La norma ISO 14064 è lo standard di 
riferimento per la quantificazione, il 
monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni di gas serra 
prodotte da un’organizzazione.
I requisiti della norma ISO 14064 pos-
sono essere facilmente integrati 
con quelli di un sistema di gestione 
ambientale secondo la norma UNI 
EN ISO 14001, permettendo di otti-
mizzare l’impegno dell’azienda.

Espressa nell’unità di misura CO-
2eq, la Carbon Footprint di Prodot-
to (CFP) considera le emissioni com-
plessive di tutte le fasi della vita del 
prodotto/servizio “dalla culla alla 

tomba”, rapportate al Global War-
ming Potential della CO2: la con-
tabilità parte dalle fasi di approv-
vigionamento e trattamento delle 
sue materie prime costitutive, alla 
loro lavorazione e produzione del 
prodotto, ai trasporti fino al cliente, 
al suo utilizzo, allo smaltimento del 
prodotto a fine vita.

Il metodo di calcolo della Carbon 
Footprint di un prodotto o servizio 
è basato sulla metodologia LCA 
(Life Cycle Assessment), cioè sul 
principio di considerare tutte le fasi 
del ciclo di vita del prodotto.
La Carbon Footprint di prodotto 
prevede diverse fasi di elaborazio-
ne, del tutto analoghe a quelle della  
metodologia LCA:
1. definizione di scopi e obiettivi: 
rientra in questa fase la definizione 
dell’unità funzionale (prestazione 
quantificata di un sistema di pro-
dotto da utilizzare come unità di 
riferimento in uno studio di valuta-
zione del ciclo di vita) e dei confini 
del sistema prodotto da analizzare;

2. analisi di inventario dei GHG e 
allocazione dei dati raccolti; l’in-
ventario comprende generalmente 
tutte la fasi di vita del prodotto (pro-
duzione, utilizzo, fine vita);
3. caratterizzazione: ciascun gas 
GHG viene convertito in tCO2eq, 
utilizzando gli appropriati Global 
Warming Potential (GWP);
4. valutazione della Carbon Fo-
otprint del prodotto/ servizio: 
vengono analizzati i dati ottenuti, 
identificando le fasi maggiormente 
impattanti per orientare le scelte 
gestionali e progettuali verso una 
maggiore sostenibilità del prodotto.
La ISO/TS 14067 richiede di far 
riferimento in tutte queste fasi al-
le Product Category Rules (PCR), 
ove disponibili.
Le PCR sono linee guida e regole 
condivise da seguire per sviluppare 
l’LCA e sono specifiche per ogni ti-
pologia di prodotti o servizi.
L’utilizzo di PCR garantisce l’omo-
geneità e la confrontabilità, per 
prodotti analoghi, del risultato del 
calcolo della Carbon Footprint ef-

EPD: la dichiarazione 
ambientale di prodotto come 
strumento di economia circolare

L’EPD è uno strumento che può valere sia 
per concorrere agli appalti della Pubblica 
Amministrazione, rientrando nell’ambito 
dei CAM, sia come certificato che attesti 
l’attitudine aziendale ad adottare una 
politica di Economia Circolare. Infatti 
il DLgs n° 50 del 18/04/16 “Nuovo 
Codice Appalti Pubblici” recita che 
«L’aggiudicazione dell’appalto (per 
importi superiori a 1.000.000 €) avverrà 
sulla base dell’offerta più vantaggiosa 
tenendo in conto i criteri per la 
sostenibilità energetica e ambientale (Rif. 
Sostenibilità energetica e ambientale, 
CAM, Ecolabel, LCA, LCC)».
Il sistema EPD International è il 
programma principale per le aziende 
italiane per le dichiarazioni ambientali 
basate su ISO 14025 e EN 15084.

Tra le oltre 500 EPD italiane registrate, 
5 sono nel settore pulizia, e riguardano 
il servizio di pulizia per gli edifici, 
carrelli inox e detergenti e prodotti 
per il lavaggio. I contenuti di una EPD 
consistono nella:
• Descrizione generale, ossia la 
descrizione dell’organizzazione e del 
prodotto/servizio, l’esistenza di sistemi 
di gestione ambientale, le informazioni 
sui materiali e sulle sostanza, le 
informazioni specifiche volte ai 
destinatari:
• Dichiarazione delle prestazioni 
ambientali, cioè i dati derivanti dallo 
studio LCA, la descrizione delle fasi di 
produzione/distribuzione e uso/fine vita 
de prodotto e relativi consumi, rifiuti, 
impatti.
• Informazioni aggiuntive, come lo 
smaltimento/riciclaggio dei materiali, 
l’uso e fine vita del prodotto per ridurre 
gli impatti, gli aspetti significativi per 

le parti interessate, le informazioni 
riguardanti l’iter di certificazione.
Il PCR relativo ai carrelli è stato realizzato 
da Falpi e descrive qual è l’impatto 
ambientale che la sua costruzione 
comporta. Ne hanno parlato, nel corso 
del meeting sull’Economia Circolare del 
2 marzo a Bologna, le professoresse 
Adriana Del Borghi e Michela Gallo, 
dell’Università di Genova. Lo studio del 
ciclo di vita, cardine attorno a cui ruota 
l’EPD e fondamento metodologico da cui 
scaturisce l’oggettività delle informazioni 
fornite, prende in esame tutti i passaggi, 
ognuno dei quali ha un suo peso 
specifico.
La realizzazione dell’LCA permette di 
ottimizzare i processi, fornendo una 
base scientifica di confronto ambientale 
tra materiali e prodotti funzionalmente 
equivalenti, identificando le opportunità 
per migliorare gli aspetti ambientali dei 
materiali nei diversi stadi del loro ciclo 

di vita, evitando di spostare gli impatti 
da una fase all’altra del ciclo di vita e 
consentendo di prendere delle decisioni, 
quali la pianificazione strategica, la scelta 
di priorità, l’ecodesign eccetera.
Per esempio, nella costruzione del 
carrello si parte dalla fase di upstream, 

necessaria per disporre delle 
materie prime. Seguono poi il trasporto 
delle materie prime, l’assemblaggio, 
la realizzazione degli imballi, il trasporto 
del prodotto finito, il fine vita. 
Nel caso del carrello, 
come abbiamo detto, 

l’impatto maggiore, 
il 60%, è dato 
dall’acciaio, per cui 
occorre utilizzare 
acciaio secondario, 
accertandosi che i 
fornitori certifichino 
la sua origine. 
Pertanto la scelta dei 

materiali è di primaria 
importanza e l’utilizzo di materiali 
riciclati è fondamentale. Invece 
il consumo di acqua è pressoché 
ininfluente:

Anche il fine vita ha una sua 
valenza determinante, 
soprattutto nell’ottica 
dell’economia circolare.
Nel caso di Falpi, i carrelli vengono 
ritirati come usato dal concessionario 
che a sua volta li riconsegna, sempre 
come usato, all’azienda che li rigenera. 
E il cerchio si chiude.

Certificazioni ambientali…
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