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sotto forma di granulato». Kärcher non 
solo rispetta le normative europee RoHS 
e REACH (la prima riguarda la riduzione 
dei materiali pericolosi come i metalli 
pesanti nella plastica durante lo smaltimen-
to dei rifiuti elettronici; la seconda riguarda 
la valutazione dei componenti chimici), 
ma è un’azienda pionieristica perciò guar-
da oltre le normative vigenti e si pone 
obiettivi più alti come per esempio quello di 
evitare totalmente le sostanze poten-
zialmente pericolose. Inoltre, aggiunge 
Probo: «Kärcher ha un accordo con “Cli-
matePartner”, istituto che calcola, per un 
anno, l’impatto ambientale delle emissioni 
di ogni macchina venduta e Kärcher com-
pensa la corrispondente quantità di 
emissioni di CO2, sostenendo progetti 
di protezione del clima riconosciuti a li-
vello internazionale». 

Come Kärcher, anche la 
controllata Isal, si muove in 
un’ottica verde, come spiega 
Daniele Bonini, responsabile 
marketing di Isal: «Le macchi-
ne sono prodotte con criteri di 
sostenibilità ambientale ed è 
già oggi necessario dichiarare 
quale sarà il percorso a fine 
vita dei prodotti; il mercato si 
muove seguendo le direttive 
tracciate dai grandi produtto-
ri internazionali, (che servono 
l’automotive, che poi dà l’input 
ad altri segmenti, quindi motori sempre più 
frequentemente elettrici, silenziosi ed effi-
cienti), per cui oggi le spazzatrici sono in 
grado di effettuare il servizio con emissioni 
molto contenute o nulle». 
Nelle macchine, appunto, il settore dell’au-

Tork è un’azienda molto attiva nella 
tutela dell’ambiente, al punto da essere 
ormai il primo proprietario di foreste 
d’Europa, ci ha inviato informazioni 
riguardo alla necessaria attenzione al 
ciclo di vita dei prodotti: 
“Il Life Cycle Assessment (LCA) studia 
il profilo ambientale di un prodotto 
dal punto di vista del suo ciclo di vita: 
dall’estrazione della materia prima 
attraverso il ciclo produttivo, l’uso, lo 
smalti mento, il riciclo e infine i rifiuti 
(ovvero “dalla culla alla tomba”). 
Tutti i processi hanno un impatto 
sull’ambiente: prelievo di risorse 
naturali, emissioni nell’aria o nelle 
acque, rifiuti. Il LCA aiuta a identificare 
le aree di miglioramento nel ciclo 
di vita di un prodotto e nello stesso 
tempo assicura che il miglioramento 
in un’area non comprometta il 
comportamento ambientale in 
un’altra”.

L’impatto ambientale viene espresso 
attraverso categorie di impatto come: 
il potenziale di riscal damento globale 
(chiamato anche carbon footprint); 
l’acidificazione (diminuzione del pH 
negli ecosistemi terrestre e acquatico, 
es. la “pioggia acida”); l’eutrofizzazione 

(aumento di sostanze nutritive: 
aumento di nitrati e fosfati negli 
ambienti acquatici); ecc. 

Le EPD
Il risultato di un LCA può essere 
comunicato attraverso l’Environmental 
Product Declaration (EPD), etichetta 
ecologica di TIPO III, che riporta 
dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contiene una 
quantificazione degli impatti ambientali 
associati al ciclo di vita del prodotto 
calcolato attraverso un sistema 
LCA. Sono sottoposte a un controllo 
indipendente e presentate in forma 

chiara e confrontabile. Tra di esse 
rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni 
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).
Le EPD possono diventare un utile 
strumento nella comunicazione B-to-B.

L’uso dei LCA   
• Identificazione di passaggi 

significativi nel ciclo di vita 
completo di un prodotto, ovvero  • 
identificazione dei “punti caldi” 
ambientali 

• Sviluppo di prodotti sostenibili sulla 
base di informazioni ambientali 

• Pianificazione strategica
• Comunicazione con clienti e autorità.

La Gestione del Ciclo di Vita del Prodotto (Life Cycle Assessment) da Tork

tomotive, con le sue rag-
guardevoli dimensioni, 
comunica da molti anni i 
benefici nell’utilizzo di auto-
mobili elettriche, in luogo di 
quelle endotermiche; i risul-
tati sono sotto gli occhi di 
tutti: la sensibilità dei singoli 
operatori è ormai decisa-
mente più elevata rispetto 
a qualche anno fa. Infatti, 
conferma Bonini: «In Italia, 
ormai, non è più possibile 
consegnare una spazza-

trice con motore a scoppio per ambienti 
interni, perché producono inquinamento 
acustico e producono inaccettabili volumi 
di emissione di CO2».
Virtuosi per forza e per scelta. L’importante 
è essere virtuosi. 


