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A livello europeo c’è sempre una maggiore attenzione al 
coniugare sostenibilità ambientale della produzione e 

competitività sui mercati. 
 

Il pensare in termini di «ciclo di vita» facilita 
l’identificazione delle criticità ambientali in termini di 

costi e di efficienza e orienta le scelte strategiche 
 delle organizzazioni . 

Perché «Ciclo di Vita» 
il Life Cycle Thinking 
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Life Cycle Assessment (LCA) è lo strumento 
operativo del life cycle thinking attraverso l’analisi 
sistemica dei processi produttivi e dei prodotti.  

Life Cycle Assessment (LCA) offre le informazioni 
necessarie per prendere decisioni mirate a 
p r o g e t t a r e p r o d o t t i n e l p i e n o r i s p e t t o 
dell'ambiente. 

Life Cycle Thinking e 
Life Cycle Assessment 
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Life Cycle Assessment - LCA 
Valutazione del Ciclo di Vita 

Definizione di SETAC (Society of Envinronmental Toxicology and Chemestry): 

Procedimento oggettivo di valutazione dei carichi 
energetici e ambientali relativi ad un processo o 
un’attività, effettuato attraverso l’identificazione 
dell’energia e dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati 
nell’ambiente. La valutazione include l’intero ciclo di 
vita del processo o attività, comprendendo l’estrazione 
e il trasporto delle materie prime, la fabbricazione, il 
trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo 
smaltimento. 
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Life Cycle Assessment - LCA 
Valutazione del Ciclo di Vita 

è un metodo oggettivo per 

 analizzare l’impatto 
ambientale di un prodotto, di 

un’attività o di un processo 

lungo tutte le fasi del ciclo di vita 
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L’analisi dell ’ impatto ambientale avviene attraverso la 
quantificazione: 

•   dell’utilizzo delle risorse (input - carichi energetici ed 
ambientali) 

•  delle emissioni nell’ambiente (output - impatti potenziali) 

Life Cycle Assessment - LCA 
Valutazione del Ciclo di Vita 

Es. energia, 
materie prime, 

acqua!

Es. “immissioni” 
nell’aria, nell’acqua 

e nel suolo!
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Permette di analizzare le implicazioni ambientali 
(costi ambientali) di un prodotto o di un servizio 
lungo tutto il su ciclo di vita  

«dalla culla alla tomba» 

Life Cycle Assessment - LCA 
Valutazione del Ciclo di Vita 
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Come effettuare la 
quantificazione del LCA? 

 
Quali metodologie usare? 
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Le norme ISO descrivono dei criteri generali ed una 
metodologia per effettuare un LCA: 
 
•  ISO 14040 - definizione dell’obiettivo e del campo di 

applicazione dell’analisi 
•  ISO 14041 - compilazione di un inventario degli input e 

degli output di un determinato sistema  
•  ISO 14042 - valutazione del potenziale impatto 

ambientale correlato a tali input ed output 
•  ISO 14043 - interpretazione dei risultati. 

Data l ’elevata flessibilità delle norme ISO la 
Commissione Europea sta elaborando altri metodi per 
l’analisi del ciclo di vita. 

LCA e le norme ISO della serie 14040 
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EC - Raccomandazione  
2013/179/UE 

uso di due metodologie basate sull’analisi del ciclo di 
vita (LCA) per misurare e comunicare le prestazioni 
ambientali dei prodotti e delle organizzazioni 
•  per i prodotti  - Product Environmental Footprint PEF 
•  per le organizzazioni - Organisation Environmental 

Footprint OEF. 
 
In fase di sperimentazione 
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Product Environmental Footprint, PEF 
Organisation Environmental Footprint, OEF 

Si tratta di due metodologie che introducono alcuni 
miglioramenti di rilievo rispetto ad altri metodi 
esistenti, ad esempio: 

•  una chiara definizione delle categorie che 
esprimono il tipo di potenziale impatto 
ambientale, alle quali è necessario fare 
riferimento al fine di svolgere una valutazione 
esaustiva del ciclo di vita 

•  l'obbligo di valutare la qualità dei dati che 
devono essere garantite da prescrizioni minime  
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Costo del ciclo di vita 
Esempio di indicatori ambientali (i più rappresentativi a 
livello internazionale): 
•  Carbon footprint - rappresenta l'emissione di gas attribuibile al LCA di un 

prodotto, un'organizzazione o un individuo. Viene misurato l'impatto che tali emissioni 
hanno sui cambiamenti climatici di origine antropica 

•  Eutrofizzazione 
•  Acidificazione 
•  Smog fotochimico 
•  Consumo di energia primaria - esaurimento delle 

risorse - minerali e combustibili fossili 
•  Consumo di acqua 
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Applicazione: asciugamani di carta VS 
asciugamani di cotone 
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Applicazione: asciugamani di carta VS 
asciugamani di cotone 
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Costo del ciclo di vita 
 
1.   SCOMPOSIZIONE dei processi produttivi (dalla 

culla alla tomba) 
2.   IDENTIFICAZIONE Indicatori Ambientali 
3.   QUANTIFICAZIONE impatti ambientali (sulla 

base degli indicatori utilizzando le informazioni 
disponibili nelle banche dati) 

 >>> COSTI AMBIENTALI del servizio / prodotto 
 >>> VALORI ECONOMICI  
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Costo del ciclo di vita 

Tali costi legati al ciclo di vita, però, oltre a dover 
essere monetizzabili e controllabili  
dovrebbero essere stabiliti in anticipo già negli atti 
di gara, per poter essere accessibili a tutti i 
concorrenti. 
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Plurivalenza della 
Valutazione del ciclo di vita  

1. guida per il miglioramento dei prodotti/servizi esistenti 
LCA evidenzia le criticità ambientali del ciclo di vita, permettendo così di 
individuare quali sono le fasi maggiormente impattanti e che necessitano di 
interventi 

2. Metodo di confronto di prodotti/servizi simili 
il risultato della LCA, cioè il costo ambientale di un prodotto o servizio, può 
essere utilizzato in sede di valutazione economica   

3. Strumento di comunicazione 
il risultato della LCA può essere utilizzato all’interno di etichette ambientali e 
nelle iniziative per la divulgazione di prodotti e organizzazioni 
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CASE HISTORY 
MISURAZIONE IMPATTO AMBIENTALE SUL SERVIZIO DI 

PULIZIA OSPEDALIERA 
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   OBIETTIVI DEL PROGETTO 
• Sviluppare uno strumento di supporto alla valutazione degli impatti 

ambientali dei prodotti-servizi utilizzabile come evidenza spendibile 
della completezza ed accuratezza delle misure di gestione 
ambientale adottate nell’ambito del DM 24/05/2012  (criteri 
premianti) 

• Lo strumento deve supportare: 
• la progettazione ed il confronto di diversi scenari/tecniche/

tecnologie nell’ambito dell’attività di pulizia 

• La metodologia di riferimento per la valutazione ambientale è l’LCA  
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UNITA’ FUNZIONALE!

OSPEDALE CON 
800 POSTI LETTO!

138.000 MQ.!

Blocchi operatori1,68%!
Alto rischio 8,58%!

Medio rischio 46,60%!
Bagni MR 7,70%!

Basso Rischio35,44%!
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L’unità funzionale è l’unità rispetto alla quale sono definiti e 
commisurati i flussi in ingresso ed in uscita al sistema 

L’unità funzionale è un riferimento necessario per consentire la 
comparabilità dei risultati 
 
A cosa riferire lo studio/attività svolte: 
 
•  1 ospedale/anno ? 

•  1 m2/anno di ospedale ?  

•  1 m2 pulito di ospedale? 
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Preparazione!
• Questionari!
• Raccolta dati!

Scelta 
parametri!

• Modelli!
• Sviluppo 

strumento!

Test!

• Migliorie sulla 
base dei 
commenti dei 
test!

Rapporto 
Tecnico!

• Revisioni e 
modifiche!
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S
E
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RACCOLTA DATI: INFORMAZIONI NECESSARIE 

PRODOTTI DETERGENTI!
!

Composizione 
chimica e quantità 

del prodotto e 
dell’imballo!

Distanza percorsa da mezzi 
di trasporto!

Tipologia  
mezzo di 

trasporto e 
classe Euro!

Portata mezzi di 
trasporto!

PANNI IN MICROFIBRA!
!

Composizione 
pannetti e quantità 
del prodotto e 
dell’imballo!

!

Distanza percorsa da mezzi 
di trasporto!

Tipologia  
mezzo di 

trasporto e 
classe Euro!

Portata mezzi di 
trasporto!

SACCHI IMMONDIZIA!
!

Composizione 
sacchi e quantità 
del prodotto e 
dell’imballo!

!

Distanza percorsa da mezzi 
di trasporto!

Tipologia  
mezzo di 

trasporto e 
classe Euro!

Portata mezzi di 
trasporto!

Prodotti 
chimici!

Prodotti di 
consumo!

Forniture!
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RACCOLTA DATI: INFORMAZIONI NECESSARIE 

Consumo 
elettricità!

Consumo 
acqua!

Trasporto 
dipendenti!

Consumo di elettricità!

Fonte (rete o 
cogenerazione)!

Quantità! Disaggregazione:!
•  Lavatrici!
•  batterie!

•  altri utilizzi!

Consumo di acqua!

Fonte (acquedotto, 
pozzo)!

Quantità! Disaggregazione:!
•  Lavatrici!

•  Pulizia pavimenti!

Trasporto dipendenti verso sede di lavoro!

Km percorsi! Combustibile (benzina o diesel)! Classe Euro!
Cilindrata!
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RISULTATI ANALISI 

Prodo%	
Chimici	

Litri	
U/lizza/	 Confezioni	 Peso	Imballi	

Km	
Fornitori	

Detergen'	
																
4.467,00		

																										
310,00		

																	
183,39		

																	
493,40		

Disinfe6an'	
																
3.951,00		

																							
1.223,00		

																	
154,95		

																	
288,40		

Disincrostan'	
																
1.525,00		

																										
387,00		

																				
64,25		

																	
314,00		

Cere	
																				
660,00		

																													
89,00		

																				
27,29		

																	
215,80		

An'schiuma	
																						
89,00		

																													
17,00		

																						
3,67		

																				
54,00		

Deceran'	
																						
70,00		

																															
7,00		

																						
7,00		

																				
68,60		

Acqua	
Ionizzata	

																													
-				

																																				
-				

																											
-				

																											
-				

Totale	
																				
10.762		

																													
2.033		

																							
441		

																				
1.434		
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RISULTATI ANALISI 
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RISULTATI ANALISI 
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RISULTATI ANALISI 
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ANALISI 
RISULTATI 
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RISULTATI !
E !

CONSIDERAZIONI!
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LE VALUTAZIONI ED I RISULTATI 
SONO STATI DETERMINATI CON 

L’AUSILIO DI UN SOFTWARE 
SPECIFICO E ATTRAVERSO 

L’AUSILIO DI BANCHE DATI CHE CI 
HANNO PERMESSO DI STIMARE LE 

QUANTITA’ DI SOSTANZE 
DANNOSE PRODOTTE DAL 

PROCESSO DI EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO!
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Analisi 	 superficie intera	 1 m2	
Carbon footprint [kg CO2-Equiv.]	 188.263	 4,99E-03	
Acidificazione [kg SO2-Equiv.]	 800	 2,12E-05	

Eutrofizzazione [kg Phosphate-Equiv.]	 117	 3,10E-06	
Smog fotochimico [kg Ethene-Equiv.]	 66	 1,75E-06	

Consumo acqua [lit]	 2.266.959	 6,01E-02	
Consumo energia primaria [MJ]	 3.800.972	 1,01E-01	
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 	 Medio 
rischio	

1. Prodotti 
chimici	

2. Materie 
prime per 

pulizia	

3. 
Materiali 

di 
fornitura	

4. 
Elettricità	

5. Acqua	 9. 
Trattamen

to rifiuti	

8.Trattam
ento 

acque di 
scarico	

Carbon 
footprint [kg 
CO2-Equiv.]	

64.236,07	 4.336,17	 7.569,22	 14.951,35	 25.930,95	 930,21	 4.715,41	 5.802,76	
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ACIDIFICAZIONE!
•  ACQUA PIOVANA!

EUTROFIZZAZ
IONE!
• ECOSISTEMA 

ACQUATICO!

SMOG 
FOOTPRINT!
•  ATMOSFERA!

CONSUMO 

ACQUA!
CONSUMO 
ENERGIA!

INDICATORI!
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CONCLUSIONI 

SULLA BASE DEI RISULTATI 
ABBIAMO CLASSIFICATO I 

DATI IN TRE DISTINTE 
CATEGORIE RISPETTO AL 

LORO CONTRIBUTO 
POTENZIALE SULL’IMPATTO 

AMBIENTALE : 
SUPERIORI AL 10%  

DALL’1 AL 10% 
INFERIORE ALL’1%  
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CONCLUSIONI 

Nel primo gruppo (> 10%) troviamo le materie prime per la 
pulizia come la viscosa (composizione panni pulizia), i 

materiali di fornitura (cotone delle divise), la carta 
(asciugamani e carta igienica), il consumo di energia 

elettrica (lavatrici ed asciugatrici), il consumo di acqua 
(lavatrici e pulizia meccanica dei pavimenti), le acque di 
scarico, il trasporto dei dipendenti casa/lavoro con mezzi 

propri (l’ automobile).!
!
!
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CONCLUSIONI 

Nel secondo gruppo (1% < X < 10%) si collocano le 
sostanze chimiche (detergenti, disinfettanti), alcune materie 
prime (propilene, cotone, poliestere), materiali di fornitura 

(sapone e polietilene), consumo di energia elettrica 
(ricarica batterie e lavasciuga), il trasporto dei dipendenti 

(autobus), lo smaltimento dei rifiuti.!
!
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CONCLUSIONI 

Del terzo gruppo (< 1%) fanno parte altri tipi di sostanze 
chimiche come alcuni componenti dei detergenti (tranne 
tensioattivi non ionici) cere, deceranti, prodotti speciali e 

disincrostanti, l’imballo di sostanze chimiche; materie prime 
per la pulizia (scope, nylon, gomma, alcol polivinilico); 

materiali di fornitura (guanti di nitrile e plastica) trasporti; 
rifiuti ( imballo PVC, PA, Poliestere, inerti); beni e cespiti.!
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ecologia (controllo e limitazioni al packaging, 
promozione del riciclo); prestazioni (prove di 

efficacia attraverso specifici test di laboratorio in 
paragone ai prodotti tradizionali); sfera sociale 

(chiare indicazioni sui dosaggi e chiare istruzioni 
d'uso, informazioni addizionali sulla sicurezza del 

prodotto, formazione degli operatori). !
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LCA e LA NUOVA OFFERTA  

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
nel mercato dei contratti pubblici 
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Articolo 96 (Costi del ciclo di vita) 

 
Quando valutano i costi utilizzando un 
sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni 
appaltanti indicano nei documenti di gara 
i dati che gli offerenti devono fornire e il 
metodo che la stazione appaltante 
impiegherà al fine di determinare i costi del 
ciclo di vita sulla base di tali dati.   
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Art. 96 (Costi del ciclo di vita) – d.lgs. 50/2016 

Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità 
ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti 
condizioni: 

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non 
discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per 
un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve 
favorire ne' svantaggiare indebitamente taluni operatori 
economici; 

b) essere accessibile a tutte le parti interessate; 

c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole 
sforzo da operatori economici normalmente diligenti, 
compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di 
paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che 
l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. 
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la Commissione europea ammette esplicitamente la possibilità di cooperare per finalità di standardizzazione e stabilisce che gli accordi di normazione tecnica “possono essere stipulati tra imprese private o in modo indipendente sotto il controllo di enti pubblici o enti responsabili del funzionamento di servizi di interesse economico generale”.  

STANDARDS E NORMAZIONE TECNICA possono 
essere il risultato di differenti esperienze: !
!
Ø  lo standard può essere presente sul mercato e le 

imprese decidono volontariamente di adottarlo 
(cd. industry standard) !

Ø  [altre volte] sono le imprese che decidono di 
consorziarsi per definire/scegliere uno standard di 
riferimentoì!
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la Commissione europea ammette esplicitamente la possibilità di cooperare per finalità di standardizzazione e stabilisce che gli accordi di normazione tecnica “possono essere stipulati tra imprese private o in modo indipendente sotto il controllo di enti pubblici o enti responsabili del funzionamento di servizi di interesse economico generale”.  

la COMMISSIONE EUROPEA !
!
Ø  ammette la possibilità per imprese ed enti 

di cooperare per finalità di 
standardizzazione !

Ø  stabilisce che gli accordi di normazione 
tecnica “possono essere stipulati tra 
imprese private o in modo indipendente 
sotto il controllo di enti pubblici”. !
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In tema di PROCEDURE DI STANDARDIZZAZIONE il 
modello oggi emergente segna un’inversione di tendenza !

IERI >>> prevalenza degli organismi istituzionali di 
normalizzazione!

OGGI >>> progressiva decentralizzazione dei fenomeni di 
standardizzazione: le strutture internazionali stanno 
cedendo il passo ad altre tipologie di normazione 
dominate da logiche di mercato, attive principalmente su 
base regionale e promosse principalmente da realtà 
consortili !
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posizione AGCM !

guarda criticamente al consolidamento di una preferenza 
assoluta da parte della pubblica amministrazione per un’unica 
determinata certificazione / normazione tecnica / standard!

>>> l’effetto di favore per gli operatori che offrono tale 
certificazione potrebbe determinare una restrizione della 
concorrenza nel settore!

TENDENZA in via di superamento … ma!

-  ATTENZIONE alle modalità del processo di standardizzazione!

-  ATTENZIONE ai contenuti della standardizzazione!
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