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Qual è il futuro prossimo con il quale ci
dobbiamo confrontare
Entro il 2020:
L’obiettivo Europeo: + 20% di fonti rinnovabili,
- 20% di CO2 = + 20% di efficienza energetica
L’obbligo per la nuova edilizia a diventare
“quasi ad emissioni zero”
Entro il 2050:
Si prevede che (per i consumi elettrici) il
pianeta sarà alimentato da rinnovabili all’80%
(IPCC) e l’Europa al 100% (Mc Kinsey)

Materiali Green: come definirli tali ?
Utilizzando metodologie di analisi consolidate come
l’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) e come definite dalle
norme ISO 14040.
I passaggi chiave:
Analizzare ogni fase del ciclo di vita (dalla culla alla tomba)
Quantificare le emissioni in ambiente
Valutare il potenziale impatto
Indirizzare lo sviluppo del prodotto, suggerendo
miglioramenti rispetto ai colli di bottiglia ambientali.

Analisi del Ciclo di Vita
Life Cycle Assessment (LCA)
La norma UNI EN ISO 14040 la definisce nel modo
che segue:
“compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di
vita dei flussi in entrata ed in uscita, nonché i
potenziali impatti ambientali, di un sistema di
prodotto”.

L’approccio integrato della LCA: il sistema prodotto nel
sistema ambiente
Fase di definizione dell’inventario
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Un indicatore sintetico degli impatti:
i cambiamenti climatici
Fase di analisi degli impatti

Riferimento risultati Emissioni in atmosfera di gas serra
inventario
Modello di
caratterizzazione

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 1994-95)

Fattore di
caratterizzazione

Kg di GWP 100 (Global Potential su un orizzonte temporale di 100
anni)

Indicatore

Kg di CO2 equivalente

Note

Computata solo CO2 fossile, esclusa quella biologica

La soluzione: Eco design
Fase di interpretazione
Si stima che circa il 70% dei costi di sviluppo, produzione ed uso di un
prodotto sia determinato nella fase iniziale di progettazione.
Ciò rende ‘la progettazione per l’ambiente’ (eco-design) un fattore determinante
(critico) della competitività.
La fase di progettazione fornisce la massima flessibilità nel scegliere non solo le
materie prime, ma anche le trasformazioni da adottare e i relativi processi.

Interpretazione del ciclo di vita: fase della valutazione del ciclo di vita, nella quale l’analisi dell’inventario e/o la
valutazione dell’impatto, sono combinati coerentemente con l’obiettivo prestabilito e lo scopo da raggiungere, al
fine di ricavare conclusioni e raccomandazioni (UNI EN ISO 14040)

Materiali Green: come comunicarli ?
Principi base
Comunicazione di informazioni verificabili, accurate e non fraintendibili (ISO
14020)
Comunicazione finalizzata al destinatario

Business to
Consumer

 etichette ambientali (Tipo I, ISO 14024)
 affermazioni ambientali autodichiarate (Tipo
II, ISO 14021)

Informazione sintetica e comprensibile

Business to
Business

 Dichiarazioni ambientali di Prodotto (Tipo
III, ISO TR 14025)

Informazione dettagliata e confrontabile

ETICHETTA PER IL CLIMA
Per il progettista: una
Dichiarazione
ambientale di prodotto,
per comunicare le
modalità con cui è
stato calcolato
l’impatto. La
Dichiarazione è la
base con cui un
progettista può
scegliere liberamente il
materiale da utilizzare
per elaborare il proprio
progetto di ecodesign”.
 Per il pubblico: un
strumento
semplificato, come
l’Etichetta clima, ma
che si avvale della
DAP per produrre il
dato sintetico.

