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If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. 
As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him.  

We need not wait to see what others do. 
 

Mohandas Karamchand Gandhi 
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Introduzione 
A parità di prestazioni, un prodotto ecologico si differenzia da un prodotto “non ecologico” per una 

serie di caratteristiche che lo rendono oggettivamente di minor impatto ambientale lungo l’intero 

ciclo di vita; una produzione meno energivora, minori emissioni, una quantità inferiore o l'assenza 

di sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC1), una progettazione che renda agevole  

disassemblare il prodotto alla fine del suo ciclo di vita per un facile smaltimento o recupero delle 

materie prime, sono caratteristiche verificabili e misurabili che contraddistinguono un prodotto 

“eco-friendly”. 

Attraverso i canali di comunicazione quali, televisione, giornali, internet, social network, siamo 

costantemente bombardati da pubblicità che hanno riferimenti più o meno veritieri sulla eco-

sostenibilità dei prodotti, ma quanti e quali di questi sono effettivamente ecosostenibili? 

L'attualità dell'argomento viene spesso usata per attirare l'attenzione del pubblico su trasformazioni 

di prodotti in versioni apparentemente ecologiche, il greenwashing, come viene nominato; esso è 

l’azione attraverso la quale alcune aziende cercano di creare una immagine positiva dei propri 

prodotti senza che vi sia una vera e significativa trasformazione “green”. 

Nel nostro Paese ci sono già stati alcuni casi sanzionati, vedi sentenza contro Ferrarelle del 20122, 

che ha portato a una sanzione di 30.000 euro, decisamente irrisoria per un’azienda che per l’anno 

2009 ha avuto un utile pari a 5 milioni di euro3, che mette in evidenza quanto la normativa vigente 

in materia sia ancora carente per arginare questo fenomeno. 

E’ prassi comune nel greenwashing, comunicare dati del profilo ambientale irrilevanti o non 

riconosciuti da enti terzi di certificazione, associare iniziative sociali-ambientali a prodotti senza 

alcuna correlazione, utilizzare termini ingannevoli come “eco-friendly”, “sostenibile”, “green”, 

senza alcuna prova che l’azienda abbia realmente una coscienza ecologica o evidenziando solo 

determinate caratteristiche di un prodotto che possano trarre in inganno il consumatore. 

Questo fenomeno prende forza dalla sempre maggiore diffusione di una coscienza ecologica 

collettiva e dalla insufficiente conoscenza e informazione tecnica sui prodotti utilizzati. Alcune 

aziende sfruttano a proprio vantaggio queste carenze per incrementare le vendite diffondendo 

informazioni difficili da verificare e che di fatto non garantiscono alcuna tutela ambientale. 

Esiste uno strumento, usato su base volontaria, atto a fornire informazioni sulle prestazioni 

ambientali complessive, o su determinati aspetti, del prodotto al quale si riferisce che si chiama 

                                                           
1 SVHC: Substance of Very High Concern. 
2 http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3096-6-12.html 
3 http://www.largoconsumo.info/052010/FerrarelleAntonioDeCaro98-0510.pdf 
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“etichetta ambientale”, il suo uso corretto può garantire al consumatore una scelta responsabile, 

mediante un approccio proattivo per la salvaguardia dell’ambiente. 

Anche se l’etichettatura ambientale è un utilissimo strumento per il consumatore, per le aziende e 

per la collettività, non è la panacea per ogni male in quanto è l'informazione completa e dettagliata 

che rende il produttore in grado di migliorare i propri prodotti e il consumatore conscio della scelta 

sui prodotti che acquista. 

Alla base dei sistemi di etichettatura ambientale, vi sono diversi approcci e metodi, alcuni 

standardizzati, che consentono di verificare in modo oggettivo i possibili impatti associati al 

prodotto o i possibili rischi per la salute umana e per l’ambiente posti da questo.  

La tesi si inserisce in questo contesto attraverso l’utilizzo di una delle metodologie impiegate, 

l’analisi del ciclo di vita, attraverso la sua applicazione ad un caso di studio. 
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Obiettivi 
L’obiettivo di questa tesi è valutare gli impatti ambientali associati al ciclo di vita di un pannello in 

polistirene espanso sinterizzato (EPS), dalla fase di acquisizione delle materie prime, la successiva 

lavorazione, l’uso, fino al fine vita dello stesso. 

Il pannello in questione viene usato in edilizia per la coibentazione termica, tramite la tecnica 

dell’isolamento a cappotto che prevede l’applicazione del materiale isolante all’esterno della parete. 

Verranno individuate le maggiori criticità ambientali di ogni fase operativa e confrontati i contributi 

derivanti da due differenti scenari di fine vita. 

La tesi è strutturata in modo da introdurre le politiche ambientali dell’Unione Europea ed i relativi 

strumenti di implementazione nel primo capitolo, comprese le etichette ecologiche che necessitano 

dell’utilizzo della metodologia Analisi del Ciclo di Vita (LCA4) come base per l’implementazione 

delle stesse. 

Nel secondo capitolo viene illustrata la metodologia LCA, introducendone la struttura secondo gli 

standard ISO e spiegando come vengono calcolati gli effetti ambientali ed i relativi indicatori di 

impatto. 

Il capitolo tre è una panoramica sul materiale che costituisce l’oggetto del caso di studio, il 

polistirene espanso sinterizzato, come lo si ottiene, le diverse applicazioni, le sue interazioni con 

l’ambiente e una sintesi coi numeri del mercato dell’EPS in Italia e nel mondo. 

Nel quarto capitolo vengono analizzati alcuni studi LCA di prodotti in polistirene (PS), con 

funzione di isolamento termico o packaging; le informazioni rilevanti sono state riassunte in tabelle 

riepilogative per rendere più semplice la consultazione dei dati e i riferimenti nel testo. 

Il capitolo cinque è dedicato al caso di studio, ovvero l’applicazione della LCA secondo gli standard 

UNI EN ISO 14040:2006 al pannello in EPS oggetto dello studio. 

Il sesto ed ultimo capitolo, riporta la conclusioni e le eventuali raccomandazioni per diminuire 

l’impatto ambientale lungo il ciclo di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 LCA: Life Cycle Assessment. 
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Capitolo 1. Comunicazione ambientale e politiche UE 
 

1.1  Introduzione alla politica ambientale dei prodotti nell’Unione Europea 

Alla fine degli anni 90, viene introdotta in Unione Europea la politica integrata di prodotto (IPP5), 

con l’obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti stessi. Questa politica è 

importante in quanto mira ad aumentare la competitività dell’industria a lungo termine e a far 

cambiare abitudini nella scelta dei prodotti, indirizzando il consumatore verso una scelta trasparente 

e consapevole. 

I principi generali della IPP possono essere riassunti in 5 punti (fonte: ISPRA6): 

 

1. considerazione del ciclo di vita dei prodotti; 

2. collaborazione con il mercato per incentivare domande e offerta di prodotti ecologici; 

3. coinvolgimento delle parti interessate; 

4. miglioramento continuo; 

5. molteplicità degli strumenti d’azione (rendere efficaci quelli già esistenti). 

 

La diffusione efficace di questa policy può avvenire solamente attraverso l’educazione 

dell’industria alla produzione e del cittadino al consumo e, per raggiungere tale scopo, è necessario 

adottare misure fiscali per favorire i prodotti più ecologici, tenere in considerazione il profilo 

ambientale durante l’assegnazione dei contratti pubblici, promuovere l’applicazione del concetto di 

ciclo di vita e di strumenti volontari.  

Per soddisfare questo ultimo requisito sono state implementate delle norme per tre tipologie di 

etichette ambientali, volontarie: 

 

- tipo I (ISO 14024): tiene conto dell’intero ciclo di vita del prodotto, esistono limiti minimi da 

rispettare per accedervi, ed è basata su criteri scientifici e di trasparenza; l’approvazione della 

stessa è affidata ad un ente terzo, sia esso pubblico o privato. Fanno parte di questa categoria 

l’Ecolabel europea7, il Cigno Bianco scandinavo8 e l’Angelo Blu tedesco9. Sono etichette 

definite B2C, cioè Business to Consumer, poiché sono indirizzate all’utilizzatore finale; 

                                                           
5 IPP: Integrated Product Policy. 
6 ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 
  http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/mercato-verde/politica-integrata-dei-prodotti-ipp 
7 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 
8 http://www.svanen.se/en/ 
9 http://www.blauer-engel.de/ 
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- tipo II (ISO 14021): si tratta di autodichiarazioni di carattere ambientale, senza necessità di 

rispettare alcun tipo di prescrizione o prestazione minima. Sono etichette definite B2C (Business 

to Consumer) e B2B (Business to Business), in quanto il destinatario può essere sia l’utilizzatore 

finale, sia una figura all’interno della filiera produttiva; 

- tipo III (ISO 14025): sono Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD10), si basano sulla 

Analisi del Ciclo di Vita e su precise regole (PCR11), che fornisco criteri e precetti, discussi e 

condivisi, col fine di poter confrontare differenti prodotti della stessa categoria merceologica. 

Sono etichette definite B2C (Business to Consumer) e B2B (Business to Business), in quanto il 

destinatario può essere sia l’utilizzatore finale, sia una figura all’interno della filiera produttiva. 

 

La volontà della Comunità Europea di sviluppare una comunicazione ambientale, in quanto 

strumento dello sviluppo sostenibile, è presente anche nel VI programma di azione per l’ambiente: 

“accrescere in modo significativo il numero di aziende che pubblicano relazione rigorose e 

certificate in materia di ambiente o più generali di sviluppo sostenibile, e di incoraggiare una più 

ampia adozione del Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS12) e sviluppare misure che 

incoraggino un maggior numero di imprese a pubblicare relazioni rigorose e certificate da esperti 

indipendenti in materia ambientale e sviluppo sostenibile”. 

La certificazione di tipo EMAS è uno strumento ad adozione volontaria per soggetti pubblici o 

privati, attraverso il quale valutare, riportare e migliorare le proprie prestazioni ambientali 

attraverso la compilazione di una Dichiarazione Ambientale nella quale si riportano lo stato attuale 

delle cose, le prestazioni ambientali rispetto ai termini di legge, aspetti ambientali ed impatti 

connessi, obiettivi ed iniziative di tutela ambientale e come perseguirle.  

Le amministrazioni pubbliche sono il settore con il maggior numero di registrazioni EMAS, e ciò è 

in linea con i dettami della Comunità Europea in quanto deve essere proprio il settore pubblico a 

dare il buon esempio.  

Esiste una serie di strumenti non destinata principalmente ai prodotti, ma che potrebbe incentivare 

gli operatori a seguire un approccio ispirato al ciclo di vita. Tra questi figurano i sistemi di gestione 

e di audit ambientale (ISO 14001 ed EMAS), le relazioni in campo ambientale e le attività di ricerca 

e sviluppo (Commissione delle comunità europee, 2001). 

Attualmente l’Unione Europea, ha in essere diverse iniziative e strumenti per perseguire lo sviluppo 

sostenibile del settore industriale, alcuni sono le già citate IPP, il marchio EMAS e le etichette di 

prodotto, ma ne esistono altri.  

                                                           
10 EPD: Enviromental Product Declaration. 
11 PCR: Product Category Rules. 
12 EMAS: Eco-Management and Audit Scheme. 
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Il Retail Forum13 è una piattaforma in cui diversi stakeholder scambiano informazioni su come 

migliorare produzione e consumo sostenibile, inoltre esso mette in evidenza i prodotti più ecologici, 

a minor consumo energetico e fornisce al consumatore informazioni su come usare i prodotti nel 

modo più ecologico possibile come, ad esempio, lavare i vestiti a temperature minori. L’approccio 

tramite forum è sicuramente uno dei più innovativi metodi di comunicazioni usati dalla UE. 

 

1.2  Strumenti e metodi per la diffusione dei prodotti ecologici 

Nei seguenti paragrafi saranno presentati alcuni strumenti disponibili nell’Unione Europea 

attraverso i quali si mira ad aumentare la diffusione dei prodotti ecologici, al fine perciò, di 

perseguire il necessario sviluppo sostenibile. 

Tutela ambientale e trasparenza sono le colonne portanti della politica ambientale europea, queste 

caratteristiche sono ovviamente imprescindibili dalle etichette ambientali prese in considerazione 

nei paragrafi che seguiranno. Di queste ultime saranno illustrate la Ecolabel e la Dichiarazione 

Ambientale di Prodotto, in quanto entrambe, hanno alla base i concetti del ciclo di vita. 

La differenza di rapporto tra Analisi del Ciclo di Vita, EU-Ecolabel ed EPD, può sembrare 

puramente formale, ma è di fondamentale importanza sottolinearla. 

Verrà, inoltre, presentata la Green Public Procurement, strumento cardine della IPP, che coinvolge 

la Pubblica Amministrazione. 

 

1.2.1  EU-Ecolabel  

La Eu-Ecolabel è una etichetta di tipo I (ISO 14024), è uno strumento di adozione volontaria che 

attesta che il prodotto o il servizio abbia un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita, 

coinvolgendo perciò tutta la filiera, produttore, importatore e rivenditore. 

La Ecolabel europea si trova su prodotti le cui aziende hanno ridotto gli impatti ambientali, ridotto 

l’utilizzo di sostanze tossico-nocive, ridotto l’utilizzo di materie prime ed energia, ridotto le 

emissioni e la produzione di rifiuti, aumentato la durata della vita media del proprio prodotto e 

abbracciato una informazione chiara e trasparente, sulla base di determinati criteri di accettabilità 

e/o limiti alle emissioni che devono essere rispettati. Sebbene nel sistema Ecolabel la metodologia 

LCA non venga direttamente applicata al prodotto oggetto dell’etichettatura, essa è considerata per 

quanto riguarda i concetti del ciclo di vita; la norma che regola le etichette di tipo I (ISO 14021), 

inoltre, specifica che debbano essere utilizzate metodologie verificate e provate su basi scientifiche 

che consentano di ottenere risultati attendibili e riproducibili.  

                                                           
13 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm 
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La già citata certificazione EMAS è riferita ad un azienda, mentre l’Ecolabel europea si riferisce al 

solo prodotto oggetto di analisi e viene regolata da un contratto; le aziende in possesso di 

certificazione EMAS ottengono degli incentivi per accedere alla EU-Ecolabel, così facendo, si ha la 

forte integrazione delle politiche ambientali come prescritto dalla IPP, ed una spinta per aziende a 

perseguire un processo sempre più sostenibile. 

 

Grafico 1.1: numero totale di licenze emesse dal 1992 al 2011 in Europa (fonte: www.ecolabel.eu). 

 

 

La tendenza mostrata nel grafico 1.1 è di forte aumento del numero di licenze emesse (una licenza 

da diritto all’azienda di usare il logo EU-Ecolabel per uno specifico gruppo di prodotti) e questa, a 

testimonianza del fatto che il cittadino europeo è un attento consumatore e le aziende che usano 

questo canale di comunicazione ne sono consapevoli. 

I prodotti a marchio EU-Ecolabel fanno parte di tutti i settori commerciali ed eccezione del settore 

alimentare e del settore medico (Grafico 1.2), qui di seguito un grafico provvisorio con i prodotti 

divisi per categoria. 
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Grafico 1.2: prodotti europei con Ecolabel divisi per categoria di prodotto, dati provvisori, aggiornati a gennaio 2012. 

 

 

I dati europei del grafico 1.2, non sono completi in quanto desunti dalla banca dati ECAT14, da poco 

introdotta, non ancora a regime, e nella quale non ancora tutte le aziende si sono registrate. 

Il grafico 1.3 mostra un trend di crescita positivo nel periodo 1998-2009, sia per quanto riguarda il 

numero di licenze rilasciate sia per quanto riguarda il numero di prodotti e servizi. Durante il 

biennio 2009-2010 vi è stata una flessione nel numero di licenze e prodotti e questa è da attribuirsi 

alla revisione dei criteri di assegnazione per 7 gruppi di prodotti (tessuto carta, coperture dure, 

prodotti tessili, materassi, calzature, servizi di ricettività turistica e servizio di campeggio) su 15 

gruppi totali. Ciò ha portato a dover rinnovare le licenze dei produttori, alcune delle quali non 

hanno ancora terminato l’iter procedurale. 

La raccolta dei dati ha escluso le licenze EU-Ecolabel scadute o non rinnovate ed i prodotti 

etichettati in passato che ora sono fuori produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 ECAT: Ecolabel Catalogue (http://ec.europa.eu/ecat/). 
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Grafico 1.3: numero di prodotti e di licenze Ecolabel rilasciate in Italia (fonte: ISPRA, aggiornati a novembre 2012). 

 

 

Come già premesso, la Ecolabel europea è applicabile sia a prodotti che a servizi, l’Italia a questo 

proposito offre un caso peculiare, poiché, come si nota nel grafico 1.4, il maggior numero di licenze 

è rilasciato per “Servizi di ricettività turistica” il quale supera abbondantemente come numero il 

resto delle licenze. 

 

 

Grafico 1.4: numero di licenze Ecolabel per gruppo di prodotti (fonte: ISPRA, aggiornati a novembre 2012). 
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1.2.2  Dichiarazione ambientale di prodotto 

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) è uno strumento volontario (etichetta di tipo III) 

nato in Svezia e riconosciuto a livello internazionale, contenente informazioni di carattere 

ambientale relative ad un prodotto o servizio ottenute attraverso l’applicazione della LCA. La 

norma che regola le etichette di tipo III (ISO 14025), precisa che le prestazioni ambientali riportate 

nella dichiarazione devono basarsi sulla LCA, come normato dalla ISO 14040 (Life Cycle 

Assessment, Principles and framework), in quanto né è fondamento metodologico dal quale ha 

origine l’oggettività delle informazioni presenti nella dichiarazione stessa. Risulta evidente che le 

informazioni che la EPD intende comunicare debbano essere oggettive, confrontabili e credibili. 

Per accedervi non è necessario rispettare dei limiti minimi allo scarico e/o alle emissioni, come per 

la Ecolabel, ma devono essere seguite delle regole per eseguire l’analisi LCA e la redazione del 

documento dichiarativo; queste regole/linee guida sono divise per categoria merceologica e si 

chiamano Product Category Rules (PCR). Così facendo, è possibile confrontare le prestazioni 

ambientali di prodotti o servizi con la medesima funzione. 

Sinteticamente la EPD si può definire come una documentazione stilata sulle PCR, che riporta i 

risultati della LCA e altre informazioni ambientali rilevanti (rifiuti prodotti, acqua consumata, ecc.) 

e che viene convalidata da un ente terzo di certificazione riconosciuto.  

Nel grafici sottostanti sono riportati i numeri delle EPD disponibili suddivise per settore produttivo 

(Grafico 1.5) e per paese (Grafico 1.6). 
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Grafico 1.5: classificazione delle EPD registrate secondo categorie di prodotto (elaborato da CE.Si.S.P, Ottobre 2008 -

 www.cesisp.unige.it). 

 

 
 

Grafico 1.6: classificazione delle EPD registrate per paese (elaborato da CE.Si.S.P, Ottobre 2008 -www.cesisp.unige.it). 

 

 

 

E’ possibile richiedere ed ottenere una EPD per una sola categoria di impatto (Grafico 1.7), come 

per esempio riferita ai cambiamenti climatici (Climate Declaration), ma anche tutte le altre devono 

essere rese note, in accordo con il principio di trasparenza. 
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Grafico 1.7: classificazione delle Climate Declaration registrate per paese (Elaborato da CE.Si.S.P, Ottobre 2008 - 

www.cesisp.unige.it). 

 

 

 

Le statistiche più aggiornate per le EPD si fermano ad ottobre 2008, nel frattempo queste saranno 

sicuramente cambiate, ma dimostrano come le imprese italiane abbiano recepito fin da subito 

(Grafico 1.6) l’importanza di questi strumenti, e puntino su questi per rimanere competitive sul 

mercato.  

 

1.2.3 Green Public Procurement 

La politica di Acquisti Verdi della pubblica amministrazione (GPP – Green Public Procurement) è 

definita dalla Commissione europea come “l’approccio in base al quale le Amministrazioni 

Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la 

diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, 

attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile 

sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”. 

Questa politica risulta estremamente importante poiché la percentuale di acquisti delle pubbliche 

amministrazioni risulta essere pari al 17% del Prodotto Interno Lordo UE (Luciani et al., 2005) e 

quindi, le aziende che vogliono partecipare a bandi pubblici devono innovare i lori prodotti in un 

ottica di eco-sostenibilità ed eco-compatibilità per non perdere quote di mercato e la possibilità di 

partecipare a bandi di appalto pubblici. Così procedendo, si è creato quel circolo virtuoso che 

l’Unione Europea sta portando avanti con la IPP, agendo non con divieti, ma bensì modificando la 

domanda.  

L’etichettatura ambientale (Ecolabel, EPD) e le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale 

(EMAS, ISO 14001) risultano essere la prova per la certificazione dei requisiti ambientali richiesti. 

Di seguito i dati elaborati per 6 paesi della EU (Grafici 1.8 e 1.9), per il periodo 2006/2007, in 

relazione alla GPP (PwC Sustainability, 2009). 
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Grafico 1.8: impatto sulle emissioni di CO2 della GPP.   Grafico 1.9: impatto finanziario della GPP. 

  

 

L’indagine si è svolta sui 10 gruppi di prodotti che incidono maggiormente sul bilancio delle 

pubbliche amministrazioni, quali: pulizie (prodotti e servizi), costruzioni, elettricità, catering, 

giardinaggio, carta, abbigliamento, trasporti, mobilia e apparecchi informatici.  

I dati relativi alle emissioni di CO2 (Grafico 1.8) non sono il risultato di uno studio completo LCA, 

ma sono da considerarsi come le migliori stime. 

Per quanto riguarda l’impatto finanziario della GPP (Grafico 1.9), il costo maggiore dei prodotti 

“verdi” è compensato dal minore costo operativo, soprattutto per i settori delle costruzioni e dei 

trasporti. 

 

1.3  Introduzione alla LCA 

Come spiegato precedentemente, la metodologia LCA è punto chiave della politica integrata di 

prodotto e mezzo utile o indispensabile per ottenere determinate etichette ambientali.  

E’ la tecnica per la quantificazione degli impatti ambientali associato a prodotti o servizi, con il 

maggior potenziale di sviluppo. 

L’uomo, dopo aver studiato i cicli biogeochimici, è riuscito ad applicare ciò che in natura avviene 

da centinaia di migliaia di anni ai cicli della tecnosfera, mettendo a punto uno strumento 

straordinario con il quale è possibile migliorare la qualità dell’ambiente e quindi la vita del nostro 

pianeta. 
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Capitolo 2. Metodologia Life Cycle Assessment  
 

2.1 Definizione 

La valutazione del ciclo di vita, è definita come: “procedimento oggettivo di valutazione di carichi 

energetici ed ambientali relativi ad un processo o un’attività, effettuato attraverso l’identificazione 

dell’energia, 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 trattamento delle materie prime, 

la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale” (SETAC, 

1993; Baldo ed al., 2005). 

Grazie a questa definizione, si capisce che lo studio del prodotto in esame tiene conto di tutte le fasi 

“dalla culla alla tomba” (from cradle to grave) ossia, dall’estrazione delle materie prime fino allo 

smaltimento finale; tuttavia è possibile studiare il sistema fino al termine della produzione, e cioè, 

“dalla culla al cancello” (from cradle to gate) escludendo le fasi del sistema che seguono l’uscita 

del prodotto dal sito produttivo. 

 

2.2  Storia 

La formalizzazione della metodologia, è il risultato di un approccio definibile come Life Cycle 

Thinking (LCT) nato negli anni 60 (Baldo et al. (2005)). Il nuovo paradigma fu quello di valutare un 

sistema produttivo dal punto di vista prestazionale e ambientale, seguendo ogni passaggio lungo 

l’intero ciclo di vita, poiché solo attraverso questo approccio, l’analisi sarebbe risultata efficace. 

Inizialmente gli studi non venivano denominati Life Cycle Assessment, ma piuttosto, cradle to grave 

analysis, life cycle analysis, resource and enviromental profile analysis ed eco balance. 

La differenza nel nome rispecchia la diversità dal procedimento attuale; le prime analisi infatti, 

venivano svolte non con approccio sistemico, ma bensì analizzando disgiuntamente ogni passaggio 

o componente decontestualizzandolo dall’intera filiera produttiva; le ottimizzazioni ottenute in 

questo modo possono non riflettersi sull’intero sistema, dando apparenti miglioramenti o 

trasferendo aspetti negativi ad un’altra parte del sistema stesso, lasciando inalterato il bilancio 

generale. 

Le prime applicazioni di LCT risalgono agli anni 70 in Nord America, gli studi, svolti sotto il nome 

di REPA15, furono commissionati dalla The Coca Cola Company e dalla Mobil Chemical Company. 

Obiettivo dello studio della The Coca Cola Company, fu quello di determinare quale materiale tra 

plastica, vetro e alluminio e impiego di fine vita del contenitore (a perdere o a rendere), fosse 

                                                           
15 REPA: Resource and Enviromental Profile Analysis. 
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energicamente ed ecologicamente migliore. I risultati non furono resi pubblici, ma in quegli anni 

venne prese la decisione di sostituire le bottiglie di vetro, con bottiglie di plastica. 

L’analisi commissionata dalla Mobil Chemical Company mirava a quantificare l’impatto derivante 

dai fogli in carta e polistirene per uso alimentare. I risultati dello studio furono pubblicati  da 

Franklin W., Hunt R. (1972) avendo un duplice effetto positivo: smentire le voci messi in giro dai 

concorrenti della Mobil Chemical Company, che asserivano che la plastica avesse un impatto 

ambientale maggiore e, di conseguenza, sulla scelta dei consumatori verso il prodotto in polistirene. 

Questi due primi studi, sono i capostipite degli studi LCA di confronto, in quanto portano il 

principio fondamentale della metodologia stessa, vanno a confrontare materiali alternativi a parità 

di funzioni e non in modo assoluto. 

Nello stesso periodo dei primi studi, ma ancor prima delle crisi petrolifere degli anni 70, la 

comunità scientifica e le industrie iniziarono ad affrontare tematiche riguardanti lo sfruttamento 

incondizionato delle risorse ed i relativi effetti sull’ambiente. Si era formata la consapevolezza che 

si stavano sfruttando risorse limitate a ritmi sempre maggiori. 

Contemporaneamente, in Europa, venne pubblicato il manuale di Analisi Energetica di Boustead ed 

Hancock (Boustead I., Hancock G., 1979) che, al suo interno, riportava per la prima volta la 

descrizione operativa del procedimento analitico, che è ancora alla base della LCA odierna. 

Nei decenni successivi la consapevolezza ecologica e la definizione di sviluppo sostenibile diedero 

una forte spinta all’evoluzione della metodologia, fino al congresso SETAC16 del 1990 nel Vermont 

(USA), durante il quale viene definita ufficialmente l’LCA, che fino a quel momento era stata 

svolta con diversi nomi.  

Due anni più tardi, in Olanda, vengono pubblicate dal Centre of Enviromental Studies (CML) 

dell’Università di Leiden, le linee guida (chiamate CML) che definirono lo standard per gli anni 

successivi (CML Method 1992).  

Nel 1996 viene edita la prima rivista specializzata Journal of Life Cycle Assessment e, sul finire del 

decennio, si giunse alla standardizzazione internazionale tramite una serie di norme ISO (14040, 

14041, 14042, 14043) pubblicate nel 1998 (UNI EN ISO 14040:1998) e revisionate 

successivamente nel 2006 (UNI EN ISO 14040:2006). 

Essendo implicita la volontà di migliorare questo tipo di approccio, risulta evidente che, nel tempo, 

norme e modelli di calcolo subiscano aggiornamenti parallelamente alle conoscenze di interazione 

tra sistemi industriali, ambiente e sostanze. 

                                                           
16 SETAC: Society of Enviromental Toxicology and Chemistry. 
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La considerazione che sta alla base di tutto, è che non esistono processi produttivi e quindi prodotti,  

a costo energetico ed ambientale nullo, quindi, la via è quella di comprendere come tali processi 

funzionino per poi produrre azioni di miglioramento (Baldo et al., 2005). 

 

2.3 Struttura 

Il contesto in cui si inserisce questo tipo di studio è la valutazione delle interazioni tra il sistema 

ambiente ed il sistema industria inteso, quest’ultimo, come produttore di beni. Il sistema industriale 

è separato dal sistema ambientele da confini fisici scambiando con esso, però, flussi in ingresso e in 

uscita di massa ed energia costituendo, perciò, un bilancio di tipo termodinamico, in cui si 

conteggiano massa, energia e rilasci in ambiente (Figura 2.1). 

Gli impatti derivanti possono essere di due tipi: diretti, cioè direttamente associabili al prodotto o 

sistema oggetto di analisi o, indiretti, ossia dovuti, ad esempio, alle emissioni associate all’utilizzo 

di prodotti o additivi chimici necessari. 

Va sottolineato che la valutazione del ciclo di vita può essere applicata sia a prodotti che a servizi, 

che possono essere entrambi definiti come beni, infatti la norma ISO 14040 definisce il sistema 

prodotto (product system) come “l’insieme elementare di unità di processo connesse tra loro per 

quanto riguarda materia ed energia, che perseguono una o più funzioni definite”. 

 

 
Figura 2.1: rappresentazione del rapporto tra sistema ambientale e sistema industriale. 

 

Fondamenti: 

 

- vengono esaminati gli aspetti ambientali, dall’acquisizione delle materie prime al relativo 

smaltimento; 

- sono necessari dei requisiti speciali per la comparazione tra processi o prodotti (es. stessa 

unità funzionale, stessi confini del sistema, stesso modello di calcolo, ecc); 
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- non è possibile ottenere risultati sintetizzabili in un unico numero o punteggio globale; 

- il grado di dettaglio dell’analisi varia in funzione dell’obiettivo da perseguire o del campo di 

applicazione; 

- la flessibilità dello studio dipende dall’applicazione che se ne intende fare; 

- la trasparenza è necessaria a rendere i dati disponibili, rispettando comunque la riservatezza 

e diritti di proprietà; 

 

Uno studio LCA si divide in 4 fasi iterative: definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione, 

analisi di inventario (LCI, Life Cycle Inventory), valutazione degli impatti (LCIA, Life Cycle Impact 

Analysis) e interpretazione dei risultati e miglioramento, ognuna normata dalla ISO di riferimento 

(Figura 2.2). 

 

 
Figura 2.2: rappresentazione della struttura della Life Cycle Assessment. 

 

Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione (Goal and Scope Definition - ISO 14041): è 

la fase preliminare, serve per definire le finalità dello studio, i confini del sistema oggetto di studio, 

l’unità funzionale, l’affidabilità dei dati, le assunzioni da seguire durante il prosieguo delle fasi e i 

limiti dello studio stesso. 

 

Analisi di inventario (Life Cycle Inventory Analysis - ISO 14041): è la fase di raccolta dei dati e di 

calcolo con la finalità di quantificare i flussi di massa ed energia in entrata ed uscita dal sistema 

produttivo. Viene creato il modello analogico del sistema oggetto di studio. 
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Valutazione degli impatti (Life Cycle Impact Analysis - ISO 14042): vengono quantificati gli impatti 

ambientali provocati da un determinato processo o attività questa valutazione è collegata ai dati di 

inventario, in quanto avviene il passaggio dal dato oggettivo al giudizio di pericolosità ambientale. 

 

Interpretazione dei risultati e miglioramento (Life Cycle Interpretation - ISO 14043): è la fase 

conclusiva, vengono analizzati i risultati derivanti dalle fasi precedenti per identificare le parti del 

sistema nelle quali possono essere apportati dei cambiamenti con il fine di ridurre l’impatto 

ambientale complessivo.  

 

Vantaggi e limiti della metodologia 

Tra i vantaggi della valutazione del ciclo di vita si possono elencare: 

 

1. quantificare completamente gli impatti ambientali associati al prodotto e quantificazione 

delle emissioni in relazione a ciascuna fase del ciclo di vita; 

2. individuare i cambiamenti nei rilasci tra le fasi del ciclo di vita; 

3. analizzare l’impatto ambientale delle scelte associate ad uno o più specifici prodotti o 

processi per aiutare i soggetti pubblici (stato, comunità, ecc.) nell’accettazione di azioni 

pianificate; 

4. confrontare le prestazioni di due o più prodotti o processi concorrenti; 

5. valutare gli effetti del consumo di risorse e di emissioni in ambiente (aria, acqua, suolo) a 

livello locale, regionale e globale e anche per specifico settore di interesse ambientale. 

 

Gli svantaggi possono pesare molto, quindi ogni scelta va adattata al caso specifico: 

 

1. le assunzioni decise durante lo studio (es. confini del sistema) sono soggettive e vincolano la 

confrontabilità o meno con altri studi; 

2. l’accuratezza può essere limitata dalla disponibilità e/o dalla qualità dei dati; 

3. i modelli di calcolo possono non essere adatti a qualsiasi tipo di impatto o applicazione; 

4. la valutazione del ciclo di vita può risultare molto impegnativa dal punto di vista delle 

risorse e del tempo impiegato;  

5. i risultati di studi LCA su questioni regionali o globali possono non essere adatti ad 

applicazioni locali. 
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2.3.1 Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione 

Il primo passo fondamentale dell’analisi del ciclo di vita, consiste nella definizione dell’obiettivo e 

del campo di applicazione. La norma ISO 14040 riporta le prescrizioni circa questa fase:  

“Gli obiettivi e gli scopi dello studio di una LCA devono essere definiti con chiarezza ad essere 

coerenti con l’applicazione prevista. L’obiettivo di una LCA deve stabilire senza ambiguità quali 

siano l’applicazione prevista, le motivazione che inducono a realizzare lo studio e il tipo di pubblico 

a cui è destinato, cioè a quali persone si intendono comunicare i risulati dello studio” 

Il campo di applicazione consente di individuare la sfera da analizzare in funzione degli obiettivi 

prefissati, ed essendo l’LCA una tecnica iterativa, è possibile o può rendersi necessario modificare 

il campo di applicazione in conseguenza  di nuove informazioni raccolte. 

 

I punti seguenti sono fondamentali per comporre il campo di applicazione: 

 

- unità funzionale: è il termine di riferimento a cui associare consumi di risorse ed impatti 

ambientali, deve essere definita e misurabile. Lo scopo principale di questa unità di misura è 

fornire un riferimento a cui legare i flussi in ingresso ed in uscita; 

- confini del sistema: circoscrivono le unità di processo che devono essere incluse nel 

modello che rappresenta il sistema. Questi devono essere in accordo con la configurazione 

necessaria alla valutazione del ciclo di vita, il sistema deve cioè essere modellizzato in modo 

che i flussi in ingresso e in uscita ai confini del sistema siano flussi elementari; per flusso 

elementare si intende materia od energia prelevati da, o scaricati, nell’ambiente senza 

nessuna trasformazione da parte dell’uomo; 

- unità di processo: trasforma le materie prime o i materiali intermedi in input, in un prodotto 

semilavorato in output, attraverso il consumo di materiali ausiliari ed energia, contribuendo 

al rilascio di eventuali inquinanti nell’ambiente (Figura 2.3). Prescrizioni dovute a risorse o 

tempo limitato, possono far decidere di escludere determinate unità di processo i cui flussi 

non incidono significativamente sul bilancio globale dello studio e la contraddizione in ciò, 

sta nel fatto che l’esclusione avviene prima di poter quantificare quanto inciderà quella 

determinata unità di processo, per cui dovrà essere riportata tra le assunzioni e limitazioni.  

- requisiti di qualità dei dati:  da questi dipende l’attendibilità dell’intero studio, i parametri 

da tener conto comprendono fattori temporali, geografici, le fonti dei dati e la loro 

rappresentatività, l’incertezza dell’informazione, la precisione, completezza e 

rappresentatività dei dati. 
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Figura 2.3: rappresentazione grafica di una unità di processo. 

 

Le scelte e le assunzioni formulate in questa prima fase possono risultare soggettive o caso-

specifiche, dunque modificheranno il metodo stesso. Non è assolutamente vietato fare questo tipo di 

semplificazioni ma ciò che essenziale, per il rispetto della normativa, è che tutto ciò sia 

documentato, motivato e trasparente. 

 

2.3.2 Analisi di inventario 

L’analisi di inventario, come dice la parola stessa, è la fase durante la quale vengono raccolti i dati e 

creato il modello rappresentativo della realtà, che non è altro che la sequenza di operazioni unitarie 

che compongono il sistema in esame.  

I dati servono per caratterizzare le singole operazioni della catena produttiva e da questi, attraverso 

opportuni calcoli, è possibile rappresentare tutti gli scambi che avvengono tra queste operazioni 

appartenenti alla catena produttiva o distruttiva.  

La costruzione del modello è fondamentale, in quanto, tramite questo, è rappresentata la realtà ed è 

possibile simulare immediatamente i tentativi di miglioramento, per diminuire l’impatto ambientale 

e per controllare che non si verifichino effetti inattesi. 
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Figura 2.4: rappresentazione schematica dell’analisi di inventario.  

 

Come tutta la LCA, anche la analisi di inventario è un procedimento iterativo, proseguendo con la 

raccolta dei dati, si conosce in modo più approfondito il sistema; queste conoscenze acquisite 

possono portare alla necessità di formulare nuovi requisiti o limitazioni riguardanti i dati stessi, e 

quindi, alla modifica della raccolta dei dati o del metodo di indagine. 

Difficoltà nel reperimento o mancanza di dati, possono dover rendere necessaria una revisione degli 

obiettivi o del campo di applicazione, in questo caso, la forza della iteratività delle fasi della LCA, 

permette che l’analisi non termini senza risultato, ma si modifichi la procedura per riuscire ad 

indagare il sistema. 

In questa fase non viene effettuata alcun tipo di analisi o riflessione circa i dati raccolti o i flussi in 

input e output e, conseguentemente, nemmeno sugli impatti ambientali che questi possono avere. 

La prima operazione è l’organizzazione delle fasi che formano il sistema, in un diagramma di 

flusso, questo non deve necessariamente riportare ogni fase che compone il sistema, ma bensì tutte 

quelle concretamente rilevanti, al fine di risultare corretto. 

Per ogni operazione unitaria si individuano gli ingressi, sotto forma di massa ed energia, e le uscite, 

cioè i rilasci in acqua, aria, suolo e i rifiuti; il trasporto può essere incluso o meno a seconda dei 

confini del sistema decisi o a seconda delle assunzioni fatte. 

Attraverso il bilancio di massa è possibile verificare che sia rispettato il principio di conservazione, 

deve esserci una corrispondenza tra gli ingressi e le uscite del sistema, non calcolare un processo 

potrebbe portare ad errori gravi. 

Durante questo bilancio è possibile imbattersi in unità di processo con uno o più flussi in ingresso 

od in uscita, in questo caso tramite il principio di allocazione si riesce a gestire correttamente anche 

questa fase.  
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Questo principio definisce il metodo di ripartizione dei flussi e si applica quando da una operazione 

unitaria escono più coprodotti, si ripartiscono consumi ed emissioni tra tutti i coprodotti risultanti 

allocando a ciascuno di essi una quota di risorse consumate ed emissioni. 

Una corretta allocazione avviene tramite un rigoroso bilancio di massa ed energia seguendo le 

prescrizioni normative qui sotto riportate: 

 

1. se possibile evitare l’allocazione, rivedendo i confini del sistema ed includendo le fasi 

relative ai coprodotti; 

2. quando non è possibile evitare l’allocazione, discriminare i flussi dei vari coprodotti su base 

fisica (es. massa, volume, energia o exergia) (SETAC, 1994);  

3. quando le caratteristiche fisiche non permettono l’allocazione, questa va effettuata sul valore 

economico di ciascun coprodotto, questa procedura è generalmente accettata come non 

correttamente scientifica (Boustead et al., 1999) 

 

La qualità e la rappresentatività dei dati raccolti durante la fase di inventario si ripercuotono sulla 

qualità finale dell’intero studio, dividendosi in due tipologie: dati secondari (background data) e 

dati primari (foreground data). I primi, sono dati generici che possono derivare da database o da 

letteratura o solitamente usati per materiali generici (es. plastiche, metalli), energia e trasporti. Uno 

studio dovrebbe, per quanto possibile, utilizzare dati primari, ossia dati raccolti direttamente sul 

campo e quindi specifici per il caso di studio, caratterizzando tramite questi, lo specifico sistema 

studiato. La raccolta dei dati primari avviene con la collaborazione degli operatori dell’impianto 

attraverso la somministrazione di questionari da compilare, con richieste specifiche.  

Quando il dato non è reperibile direttamente si usano i dati secondari, questi devono essere 

controllati, per esempio confrontandoli con altre pubblicazioni, si deve citare la fonte e la data di 

pubblicazione e devono, in ogni caso, rispettare l’ideale di trasparenza prescritto dalla norma. 

 

2.3.3 Valutazione degli impatti 

La valutazione degli impatti, si basa sulle informazioni raccolte durante la fase precedente di 

inventario; questa analisi ha lo scopo di evidenziare l’entità delle modificazioni ambientali che si 

generano in seguito a rilasci nell’ambiente (emissioni o reflui) e del consumo di risorse provocati 

dall’attività produttiva (Baldo et. al., 2005). 

Per valutare in modo adeguato l’inquinamento su diverse scale spaziali, è necessario tener conto di 

tre fattori: l’emissione delle sostanze nocive (che tipo di emissione –in aria, in acqua, nel suolo- e di 
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che sostanze), la diffusione e l’eventuale trasformazione che le sostanze subiscono nell’ambiente e 

la concentrazione nel luogo di azione. 

La trasformazione dei dati di inventario in impatti avviene secondo il metodo di calcolo prescelto, la 

scelta di questo deve essere in accordo con gli obiettivi dello studio. I metodi si dividono in due 

tipologie, a seconda della categorie contemplate: midpoint e endpoint. 

I midpoint (indicatori di un problema ambientale) sono quegli indicatori che traducono la categoria 

di impatto in un reale fenomeno come può essere il riscaldamento globale o l’eutrofizzazione che a 

loro volta causano danni all’ecosistema e alla salute umana che risultano essere gli endpoint (cioè i 

bersagli ultimi, indicatori di danno). 

La rappresentazione seguente (Figura 2.5) chiarifica la correlazione tra dati di inventario, midpoint 

e endpoint. 

 

 
Figura 2.5: schema della valutazione degli impatti per il metodo Ecoindicator 99. 

 

La differenza tra midpoint ed endpoint è insita nel fatto che nei primi i temi ambientali considerati 

(es. eutrofizzazione) e nei quali vengono raccolti i flussi del sistema, sono considerati essi stessi 

categorie di impatto, nei secondi, i flussi vengono comunque associati a temi ambientali come nei 

midpoint, ma il riferimento di questi a categorie d’impatto li fa raggruppare in macrocategorie di 

danno come, ad esempio, nel metodo Ecoindicator 99 nel quale si considera saluta umana, salute 

dell’ecosistema e consumo di risorse naturali. 

La valutazione degli impatti si suddivide in 6 fasi: 

 

1. definizione delle categorie di impatto; 

2. definizione dei risultati di LCI (classificazione); 
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3. calcolo degli indicatori di categoria (caratterizzazione); 

4. confronto con un valore di riferimento (normalizzazione); 

5. raggruppamento; 

6. pesatura. 

 

Secondo la norma ISO 14042 solo le prime 3 sono obbligatorie, mentre normalizzazione, 

raggruppamento e pesatura sono facoltative. 

 

Definizione categorie di impatto 

Le categorie di impatto più frequentemente utilizzate verranno esposte e discusse nel paragrafo 2.4 

di questo capitolo (Gli effetti ambientali e gli indicatori di impatto). 

 

Classificazione 

Una volta definite le categorie di impatto che si vogliono considerare, i dati della fase di inventario, 

relativi alle emissioni dirette ed indirette in aria, acqua, suolo, vengono assegnate alle differenti 

categorie di impatto (a seconda dei problemi cui può potenzialmente contribuiscono). 

Alcune sostanze possono incidere su una o più categorie, creando dei problemi, come per esempio il 

metano (CH4) che contribuisce sia al riscaldamento globale (GWP) che all’assottigliamento della 

fascia di ozono stratosferico (ODP). 

Il risultato è un collegamento quantitativo tra un determinato processo, che ha particolari emissioni, 

con una o più specifiche categorie; questa fase non permette di formulare giudizi di valore assoluto, 

ma solamente giudizi relativi tra i diversi processi considerati, evidenziando quelli che impattano in 

maniera maggiore. 

 

Caratterizzazione 

Ciascuna sostanza presente nell’inventario contribuisce ad uno o più problemi ambientali e, ognuna 

di queste, dopo essere classificata (vedi punto precedente), viene moltiplicata per un “fattore 

equivalente” che rappresenta l’intensità di effetto della sostanza stessa, al problema considerato. 

Obiettivo di questa fase è quello quindi, di collegare l’effetto potenziale della sostanza con 

l’impatto che essa provoca, i due termini non devono essere confusi, in quanto ne risulterebbe una 

sopravvalutazione del secondo. 

Differenza tra effetto ed impatto (esempio: indicatore GWP): 

Effetto della sostanza X: riscaldamento globale. 
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Impatto della sostanza X: contribuisce all’effetto proporzionalmente al fattore di equivalenza. Se il 

fattore equivalente è basso, la sostanza contribuisce, anche se poco, all’impatto.  

L’effetto è ciò che prelude ad un impatto, poiché è l’effetto che costituisce una premessa a ciò che 

seguirà, cioè l’impatto. 

Esempio di caratterizzazione: il calcolo del potenziale di riscaldamento globale è espresso in 

equivalenti di CO2, il fattore caratterizzazione della CO2 è 1, mentre per il metano è 11; questo 

significa che il rilascio di 1 kg di metano equivale al rilascio di 11 kg di CO2. 

 

Normalizzazione 

La normalizzazione è la fase durante la quale i risultati, cioè gli indicatori, vengono divisi per un 

valore di riferimento (es. emissioni totali in una data area, per abitante), così facendo si riesce a 

stabilire l’entità relativa di ogni indicatore di impatto ambientale. 

 

Raggruppamento 

Questa fase riordina le categorie di impatto secondo l’obiettivo e il campo di applicazione, su base 

nominale ed in relazione, per esempio, alle emissioni, al consumo di risorse o su base gerarchica, 

per esempio di priorità. Evidente, in questo caso, la possibilità di viziare i risultati a seconda del fine 

degli individui o della società, che esegue lo studio. 

 

Pesatura 

La pesatura non è altro che la moltiplicazione del risultato degli indicatori per un particolare fattore 

numerico, e questo rappresenterebbe la gravità che un determinato fenomeno ha in confronto ad un 

altro. Tuttavia, anche in questo caso valutazioni differenti possono portare a risultati anche molto 

diversi tra loro, per lo stesso sistema. 

 

Le fasi di normalizzazione, raggruppamento e pesatura non sono universalmente accettate in 

quanto possono essere viziate da approcci di tipo etico o politico. L’arbitrarietà di queste fasi e la 

possibilità di arrivare a risultati compiacenti per chi li richiede, fa perdere alla LCA tutto il 

potenziale che porta con sé. 

 

2.3.4  Interpretazione dei risultati e miglioramento 

Il lavoro eseguito nello fasi precedenti, porta alla compilazione di un riepilogo sulla base dei 

risultati ottenuti e alla formulazione di conclusioni e raccomandazioni in relazione all’obiettivo e al 

campo di applicazione per il quale l’analisi del ciclo di vita si è svolta.  
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Conclusioni e raccomandazioni possono essere utilizzate per nuovi standard di produzione 

sostenibile, per migliorare i processi in atto e per lo sviluppo di strategie di politica ambientale. 

L’ideale che si concentra in questa ultima fase potrebbe essere riassunto con la ricerca della 

massima eco-efficienza, correggendo il sistema prodotto o riprogettandolo da capo. 

La rappresentazione dei risultati deve essere trasparente, chiara e disponibile per coloro i quali 

devono prendere decisioni in base allo studio o per coloro ai quali lo studio è destinato. 

 

2.3.5 Calcolo dell’incertezza 

Il calcolo dell’incertezza in uno studio LCA serve per effettuare dei controlli sul modello realizzato 

e sul quale si stanno effettuando delle interpretazioni. Le tre incertezze che si possono valutare sono 

l’incertezza sui dati, l’incertezza sulla rappresentatività del modello e l’incertezza dovuta alle 

omissioni del modello. La prima è stimata tramite l’analisi di Montecarlo, la seconda attraverso 

l’analisi di sensitività che valuta i cambiamenti nei risultati cambiando specifiche assunzioni e la 

terza, conducendo le due analisi appena riportate. 

 

2.4 Gli effetti ambientali e gli indicatori di impatto 

La differenza sostanziale tra i diversi effetti ambientali che un sistema può indurre sull’ambiente, 

sta nella scala di riferimento dove gli effetti possono essere globali, regionali o locali (Tabella 2.1). 

 

Tabella 2.1: categoria di impatto e scala geografica di riferimento. 

Effetto Scala

Effetto serra Globale

Riduzione della fascia di ozono stratosferico Globale

Consumo di risorse non rinnovabili Globale

Acidificazione Regionale

Eutrofizzazione Regionale/Locale

Formazione di smog fotochimico Regionale

Tossicità cronica Regionale/Locale

Tossicità acuta Locale

Degradazione dell'area Locale

Disturbi di tipo fisico (es. rumore) Locale  

 

Le categorie di impatto sono state messe a punto seguendo come traccia le seguenti tematiche:  

 

- ecologia: effetti su popolazione ed ecosistema; 

- salute: effetti su salute e sicurezza dell’uomo; 



31 

 

- risorse: esaurimento di risorse, di energia e di materiali; 

- riflessi sociali: impatto su tutte le attività umane che interagiscono con il sistema considerato 

e degradazione dell’habitat. 

 

Durante la fase di classificazione gli effetti vengono caratterizzati e suddivisi in categorie di 

impatto, di seguito viene riportato l’elenco degli indicatori di impatto più diffusi ed una sintetica 

descrizione degli stessi. 

 

- Effetto serra (GWP – Global Warming Potential) 

- Riduzione della fascia di ozono stratosferico (ODP – Ozone Depletion Potential) 

- Acidificazione (AP – Acidification Potential) 

- Eutrofizzazione (EP – Eutrophication Potential) 

- Formazione di smog fotochimico (POCP –Photochemical Ozone Creation Potential) 

- Consumo di risorse (Resources) 

- Tossicità per l’uomo e per l’ambiente (Human and eco-toxicity) 

 

Effetto serra: capacità di alcun gas presenti in atmosfera di trattenere la radiazione infrarossa 

proveniente dalla terra, conseguenza di questo è l’innalzamento della temperatura media terrestre, 

con conseguenze per il clima.  

I gas serra oggetto dell’analisi, vengono espressi in kg CO2-equivalenti (indicatore di categoria) 

sulla base dei potenziale di riscaldamento globale dell’IPCC17, calcolati sulla capacità di ciascun 

gas serra di assorbire la radiazione e sul tempo di permanenza in atmosfera. 

Esistono diversi intervalli temporali per i quali il GWP viene valutato, 100, 200, 500 anni, il più 

usato risulta il GWP100 in quanto, al crescere del periodo, cresce anche l’incertezza della stima 

associata (Baldo et. al., 2005). 

Il GWP di una sostanza che abbia le caratteristiche di gas serra, è misurato dal rapporto tra il 

contributo che all’assorbimento della radiazione calda fornisce il rilascio istantaneo di 1 kg di tale 

sostanza e quello fornito dall’emissione di 1 kg di CO2, essendo entrambi i contributi valutati per un 

periodo di tempo di T anni di permanenza dei gas nell’atmosfera (Houghton J.T et. al., 1991). 

 

Riduzione della fascia di ozono stratosferisco: questo fenomeno si concretizza nella stratosfera, 

una zona compresa tra i 15 e 50 km sopra la superficie terrestre, l’aumento della temperatura con la 

quota, testimonia la presenza dell’ozono (O3) e della sua chimica; questo gas protegge la terra dalla 

                                                           
17 IPCC: International Panel on Climate Change. 
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radiazione ultravioletta del sole. In particolare, i raggi UV-B (315-280 nm) provocano danni alla 

pelle, agli occhi e causano una parziale inibizione della fotosintesi minando, così, la produzione 

primaria della terra (derrate alimentari) e degli oceani (fitoplancton, alla base della catena 

alimentare). 

 

Tutta la vita sulla Terra dipende dall'esistenza di un sottile schermo di un gas velenoso, in alto 

nell'atmosfera: lo strato di ozono (United Secretariat United Nations Environment Programme, 

2000). 

 

Come per il GWP, anche in questo caso, i gas ritenuti responsabili di questo fenomeno vengono 

convertiti in kg CFC-11-equivalenti. Il potenziale di riduzione dell’ozono di una singola sostanza 

viene definito come il rapporto esistente tra il numero di reazioni di rottura di una molecola di 

ozono in uno stato di equilibrio conseguente all’emissione in atmosfera di una data quantità di 

sostanza durante un anno di tempo (kg/anno) e il corrispondente numero di reazioni di rottura 

provocato, nelle stesse condizioni, da un’eguale quantità di CFC-11 (World Meteorological 

Organization, 1989). 

 

Acidificazione: il fenomeno della deposizione acida, consiste nella ricaduta dall’atmosfera al suolo 

di particelle acide, la deposizione può essere umida, se veicolata da piogge, neve, rugiada, nebbie 

oppure secca se avviene per effetto della sola gravità.  

Le piogge acide sono causate essenzialmente dagli ossidi di zolfo (SOx) e, in parte minore, dagli 

ossidi d'azoto (NOx), presenti in atmosfera sia per cause naturali che per effetto delle attività 

umane. 

L’anidride solforica (SO3) reagisce in acqua dando acido solforico mentre gli ossidi di azoto (NO, 

NO2) in acqua danno acido nitrico (Pavoni B., 2012): 

 

2SO2 + O2 � 2SO3  2NO + O2 � 2NO2 

     SO3 + H2O � H2SO4      NO2 + H2O � H2NO3 

 

I depositi secchi di SOx e NOx conducono rapidamente alla formazione dei relativi acidi al suolo. 

Per la quantificazione di questo tipo di impatto si impiegano fattori di standardizzazione che 

riportano ai kg di SO2-equivalenti (indicatore di categoria) attraverso il “potenziale di 

acidificazione” (AP) (Vermeire T.G. et al., 1992). 
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La standardizzazione avviene attraverso l’aggregazione delle sostanze potenzialmente acide sulla 

base della loro tendenza a formare ioni H+. 

Come per gli effetti precedenti, anche in questo caso si rapporta il numero potenziale di H+-

equivalenti per unità di massa della sostanze considerata, al numero di ioni H+-equivalenti per unità 

di massa di SO2, ottendendo il potenziale di acidificazione di una sostanza. 

 

Eutrofizzazione: la crescita delle piante acquatiche è limitata dall’apporto dei nutrienti azoto e 

fosforo. Il fenomeno dell’eutrofizzazione, è la conseguenza di rilasci di queste sostanze che, 

arrivando nei corpi d’acqua (acque superficiali) e non risultando più limitanti, spingono la crescita 

oltre livelli sostenibili con la conseguenza di consumare molto più ossigeno. Ciò provoca la morte 

dei pesci ed instaura condizioni ridotte e la conseguente presenza di metano, ammoniaca ed acido 

solfidrico. 

La standardizzazione dell’eutrofizzazione avviene riportando i quantitativi delle sostanze 

inventariate ai kg di NO3
--equivalenti (indicatore di categoria) oppure ai kg di PO4

3--equivalenti, in 

base ad un potenziale di eutrofizzazione (Baldo et. al., 2005). 

Questo potenziale di eutrofizzazione (NP, Nutrification Potential) è ricavato con la stessa 

metodologia degli altri indicatori, e, nello specifico azoto e fosforo vengono aggregati in un unico 

potenziale di contributo alla formazione delle biomasse. 

 

Formazione di smog fotochimico: lo smog fotochimico è un particolare tipo di inquinamento che 

ha bisogno di diversi fattori perché si verifichi: luce ultravioletta (UV), ossidi di azoto (NOx) e 

composti organici volatili (VOC). Ossidi di azoto e composti organici volatili subiscono una serie di 

reazioni fotochimiche (necessaria quindi la presenza di luce attraverso l’insolazione) che formano 

ozono (O3), perossiacetil nitrato (PAN), perossibenzoil nitrato (PBN) e aldeidi, collettivamente 

chiamati smog fotochimico. Gli effetti dannosi possono ricondursi a danni alla salute umana e stati 

di malessere (tosse, costrizione bronchiale, irritazione della mucosa respiratoria, irritazione degli 

occhi, danneggiamento del gruppo idrogenosolfuro –SH delle proteine da parte del PAN), tossicità 

per le piante (riduzione della crescita della piante, diminuzione della velocità di fotosintesi), danno 

ai materiali (rottura dei doppi legami alchenici della gomma da parte dell’ozono) e effetti sulla 

visibilità atmosferica.  

Reazioni portano alla formazione di smog fotochimico, partendo da alcani a basso peso molecolare, 

come il pentano (Pavoni B., 2012): 
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1. Attacco del radicale HO· con perdita di un idrogeno e formazione di un radicale alchilico: 

R + HO· � R· + H2O 

2. Reazione con O2, con formazione di un radicale alchilperossidico: 

R· + O2 � ROO· 

3. Il radicale alchilperossidico agisce da ossidante, perde un O e forma un radicale alcossilico: 

ROO· + composto ossidabile � RO· + composto ossidato 

 

Alcani a basso peso molecolare, possono essere ossidati a specie contenenti chetoni, aldeidi o acidi 

carbossilici, che sono i precursori dello smog fotochimico. 

Questo potenziale viene stimato attraverso la quantità di ozono fotochimico prodotto e la quantità 

viene desunta attraverso una procedura che tiene conto della presenza di sostanze volatili, 

standardizzata sull’etilene. 

Le emissioni dei gas potenzialmente in grado di produrre ozono vengono espresse in kg di etilene-

equivalenti (indicatore di categoria), cioè riportate alla quantità di etilene che può produrre la stesa 

quantità di ozono (Baldo et. al., 2005). 

 

Consumo di risorse (materia ed energia): è prassi esprimere il consumo di materia in kg di 

materiale consumato e in TEP18 per i combustibili fossili, mentre per l’energia si usano i Mega 

Joule (MJ).  

Il consumo di un determinato sistema produttivo, viene correlato con la disponibilità globale di 

quelle risorse naturali, in modo da evidenziare la diminuzione della risorse e la scarsità della stesse.  

Le risorse si suddividono in risorse rinnovabili (risorse flusso) come aria, acqua, radiazione solare, 

risorse biotiche e risorse non rinnovabili (risorse stock), quali materie prime minerarie e territorio.  

 

Tossicità: questo effetto riguarda la tossicità che può colpire qualsiasi organismo vivente o 

ecosistema, il fenomeno è molto complesso e, ancora oggi, è difficile aggregare e quantificare i 

singoli contributi all’effetto complessivo. 

 

2.5 Database internazionali 

Un aspetto rilevante per l’esecuzione degli studi LCA sono i database, ovvero i set di dati di 

inventario disponibili per eseguire uno studio LCA riguardanti i vari processi e/o materiali dal punto 

di vista di input ed output di materia ed energia. Tra i più noti ricordiamo il database Ecoinvent, 

implementato in Svizzera dall’Ecoinvent Centre, contiene oltre 4000 processi industriali, quali 

                                                           
18 TEP: Tonnellata Equivalente di Petrolio. 
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trasporti, energia, materiale da costruzione, prodotti chimici, prodotti per il lavaggio, carta e 

cartone, trattamento degli inquinanti e agricoltura, riferiti a paesi dell’Europa occidentale e delle 

Svizzera. 

Ogni processo è dotato di ampia documentazione, descrizione dei dati (nome, unità di misura, 

origine del dato, categoria e sottocategoria di appartenenza) e incertezza relativa. 

A livello europeo, esiste il ELCD, European Reference Life Cycle Database, aggiornato alla 

versione II, questo comprende oltre 300 set di dati di inventario relativi a materiali chiave, vettori 

energetici, di trasporto e dei servizi di trattamento dei rifiuti. Il database comprende una serie di set 

di dati ufficiali delle associazioni di settore che fanno parte dello European Business Advisory 

Group. La particolarità è che tutti i set di dati possono essere utilizzati gratuitamente. 

Esistono numerosi altri database disponibile con il software SimaPro, come, US Input Output 

database, messo a punto negli Stati Uniti d’America con dati provenienti dal Bureau of Economic 

Analisys (BEA); Danish Input Output database relativi a dati statistici danesi divisi per settore; 

Dutch Input Output database, questo database è stato commissionato dal governo olandese per 

essere in grado di valutare la politica ambientale e il carico dei consumi privati a livello nazionale; 

Japan Input Output database, implementato dal centro di ricerca e sviluppo della Toshiba 

Corporation; Industry Data v2.0 i cui dati di inventario derivano da associazioni industriali, la 

maggior parte di questi è riferita a confini from cradle to grave. 

Particolare menzione va fatta per il LCA Food Database, dedicato completamente ai dati relativi 

alla produzione alimentare, in Danimarca. 
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Capitolo 3. Il polistirene espanso sinterizzato, l’EPS 
 

3.1  Il polistirene 

Il polistirene è una composto aromatico a struttura lineare, si ottiene attraverso un processo 

industriale che ha come materia prima il petrolio greggio ed il gas naturale.  

E’ una resina termoplastica che si presenta, a temperatura ambiente, sotto forma di piccole sfere 

rigide trasparenti, il procedimento per otternela consta di tre fasi: la sintesi di benzene ed etilene, dai 

quali si forma l’etilbenzene; la deidrogenazione dell’etilbenzene per ottenere lo stirene; la 

polimerizzazione dello stirene che ha come risultato il polistirene, un polimero plastico (Figura 3.1). 

Durante l’ultima fase viene addizionato un agente espandente, il pentano, questo è necessario per le 

fasi successive della lavorazione, ed eventualmente degli agenti ritardanti di fiamma, come 

l’esabromociclododecano (HBCDD); questo composto è presente nella lista REACH19 e le sue 

proprietà SVHC sono definitine come PBT, ciòè: persistente, bioaccumulante e tossico. 

Il polistirene, nella forma granulare, ha densità di circa 1050 kg/m3 e il diametro di una singola 

perla è compreso tra 0,5 e 3 mm. Nella forma espansa, invece, la densità è compresa tra i 15 e 50 

kg/m3, per via del fatto che il contenuto d’aria è circa 98%, a fronte del 2% idrocarburico. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: sequenza di reazioni che portano alla formazione del polistirene. 

                                                           
19 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. 
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3.2  La produzione del polistirene espanso 

I granuli, prima di diventare lastre da isolamento o prodotto per il packaging, devono subire 

ulteriori tre passaggi (Figura 3.2). 

 

- Pre-espansione: i granuli subisco una prima espansione, dovuta, alla presenza del pentano, 

attraverso l’utilizzo di vapore acqueo ad una temperatura almeno superiore a 90°C in una 

sorta di vasca, nella quale vengono rimescolati dal flusso del vapore, detta pre-espansore. Il 

risultato è una sfera con un volume superiore addirittura 20-50 volte quello iniziale, a 

seconda della durata della pre-espansione e, con una struttura fisica completamente 

differente, una configurazione interna a celle chiuse. 

- Maturazione: le sfere, ancora separate le une dalle altre, devono rimanere a maturare per un 

periodo di tempo definito, in un silo arieggiato e qui, raffreddandosi, vapore acqueo ed 

agente espandente condensano all’interno delle celle appena formatesi, permettondo 

l’ingresso dell’aria. 

- Stampaggio: le perle, espanse e stabilizzate, grazie alla maturazione possono essere 

utilizzate per ottenere semilavorati e oggetti. Il metodo di stampaggio può differire a 

seconda di ciò che si vuole ottenere, ma in tutte e tre le metodologie viene usato vapore. 

Lo stampaggio a blocchi avviene immettendo le perle espanse dentro una blocchiera, una 

struttura a forma di parallelepipedo e iniettando vapore ad una temperatura superiore a 100-

120° C, attraverso dei fori. Le perle subiscono un ulteriore aumento di volume e, diventando 

appiccicose, si incollano le une con le altre per via della pressione interna alla blocchiera, 

questo procedimento viene chiamato sinterizzazione; il risultato è un blocco omogeneo di 

polistirene espanso. I blocchi, dopo essersi raffreddati, vengono posti a maturare per un 

tempo determinato e successivamente tagliati in lastre con seghe a filo caldo o a nastro. 

Un altro tipo di stampaggio è quello continuo, le perle pre espanse avanzano tra due nastri di 

acciaio attraverso una struttura che le darà la forma di una lastra, questa in uscita verrà 

tagliata e profila a seconda della necessità. 

Il terzo tipo di stampaggio non differisce sostanzialmente da quello a blocchi, poiché il 

procedimento è il medesimo, cambia solamente la forma in uscita, non saranno più blocchi, 

ma lastre singole o manufatti. Il risultato è la forma desiderata senza ulteriori lavorazioni 

meccaniche, particolarmente utile per forme complesse come il packaging o prodotti edili 

(sottotegole, lastra con lavorazioni particolari, ecc). 

Il risultato di tutti questi passaggi è l’EPS, polistirene espanso sinterizzato. 
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Figura 3.2: fasi di produzione dell’EPS. 

 

3.3  L’EPS e le sue interazioni con l’ambiente 

Le informazioni tecniche riportate nel seguente paragrafo, sono state estrapolate da due diverse 

pubblicazioni di AIPE, Isolare. Polistirene Espanso Sinterizzato in Edilizia (AIPE, s.d. a) e 

Rispettare l’ambiente. EPS e bioedilizia (AIPE, 1999). 

L’EPS è un materiale atossico e leggero, non contiene né clorofluorocarburi (CFC), né 

idroclorofluorocarburi (HCFC). 

E’ praticamente anigroscopico, ma permeabile al vapore acqueo, rendendolo quindi traspirante 

evitando così, il formarsi di muffe all’interno degli edifici in cui funge da isolante. 

Quando è  in opera nella coibentazione edilizia, non presenta alcun fattore di pericolo per la salute 

in quanto non rilascia gas tossici. 

Tracce di espandente e monomeri di stirolo che non si sono polimerizzati, vengono rilasciati nel 

periodo successivo alla produzione,  il tempo di maturazione serve, quindi, a far sì che questi 

vengano rilasciati prima che l’EPS sia installato evitando che questi possano contribuire 

all’inquinamento indoor degli edifici. 

Bisogna precisare che alcuni soggetti possono essere esposti a piccole quantità di stirolo, come ad 

esempio i lavoratori. Durante il processo di taglio, che avviene tramite filo caldo, si ha la 

decomposizione di frazioni di materiale che si libera nell’aria, inoltre durante la fase di 

polimerizzazione alcuni monomeri vengono rilasciati sempre all’interno dell’ambiente lavorativo.  



39 

 

Lo stirene è una sostanza classificata dall’IARC20 come possibile cancerogeno per l’uomo (gruppo 

2B), nonostante questo, si degrada rapidamente e non si accumula lungo la catena alimentare. 

Attraverso specifiche precauzioni, abbinate ad una buona ventilazione, si può scongiurare un 

ambiente insalubre.  

L’EPS, non rappresenta fonte di nutrimento per alcun microrganismo o muffa, tutt’al più può 

fornire supporto alla proliferazione di questi se su di esso si è formato un substrato di sporcizia con 

valori nutritivi e umidità. 

Esso è chimicamente stabile a contatto con i materiali da costruzione ed anche con soluzioni 

acquose di acidi (HCl 35%, 50% HNO3, 95% H2SO4), di alcali (idrato potassico, acqua 

ammoniacale) e saline, agli alcoli, ai detersivi sintetici, a bitumi adesivi e masse bituminose a base 

acquosa. Le sostanze che danneggiano l’EPS invece sono eteri, esteri, composti organici alogenati, 

idrocarburi aromatici, benzine (e suoi vapori), gasolio, olio combustibile, derivati del catrame, 

trementina e masse bituminose con solventi organici. 

Per la sua natura idrocarburica, l’EPS è combustibile, la decomposizione delle struttura inizia 

intorno ai 250-400°C e l’autoaccensione dello stesso a 450-500°C.  

La quota di energia necessaria all’accensione non può derivare da una scintilla o da un mozzicone 

di sigaretta acceso e comunque per bruciare ha bisogno di un volume d’aria pari a 130 volte il 

proprio, e ciò è raramente possibile poiché è solitamente coperto da altri materiali da costruzione. 

Se sostenuta da un buon apporto di ossigeno, la combustione produce monossido di carbonio, 

anidride carbonica, vapore acqueo e particolato. 

La tossicità dei gas prodotti da EPS in caso di incendio, risulta essere minore, a parità di volume, di 

quella relativi ad altri materiali da costruzione come sughero, cotone, lana come dimostrato dagli 

studi di Hilado et al. (1978) e Oettel e Hoffman (1969), questo perché il 98% del volume dell’EPS è 

aria. 

Per quanto concerne il fine vita del’EPS, esso può essere riciclato con formazione di nuovi 

manufatti in polistirene espanso od estruso, macinato con conseguente funzione di alleggerimento 

in materiali da costruzione, e incenerito/combusto, dal quale si può recuperare una quota di energia 

(energia di feedstock), compresa tra 40 e 50 MJ/kg. 

 

3.4  Applicazioni 

L’EPS viene usato in edilizia in quanto è un ottimo isolante termico, questa capacità è dovuta al 

fatto che è costituito mediamente per il 98% di aria, intrappolata nella struttura a celle chiuse; la 

conduttività termica è limitata poiché la trasmissione del calore avviene tramite conduzione, che è 

                                                           
20 IARC: International Agency for Research on Cancer. 
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molto bassa nell’aria e irraggiamento, che si riduce drasticamente per via della struttura a celle 

chiuse. 

Grazie alla funzione isolante, l’uso di EPS ha un effetto anche sul consumo di combustibile per 

riscaldamento, facendolo diminuire, vengono perciò emessi in atmosfera meno gas ad effetto serra. 

La seconda grande applicazione del polistirene espanso è il packaging (imballaggio), la percentuale 

di aria all’interno è la medesima dell’EPS usato in edilizia. 

Le caratteristiche peculiari che lo rendono adatto allo scopo sono la leggerezza, quindi minori costi 

di trasporto, la resistenza agli urti e ad agenti acidi, non è idrosolubile e non permette la 

proliferazione di muffe o batteri, quindi è adatto a contenere alimenti ed è inoltre riciclabile. 

Non bisogna dimenticare l’uso che ne viene fatto nei caschi, per la sua capacità di assorbire 

l’energia derivante dagli urti e come materiale per scenografie, essendo leggero, modellabile e 

colorabile.  

 

3.5  Il mercato del polistirene 

Il polistirene è il quarto polimero più prodotto al mondo, dopo polietilene (PE), polivilincloruro 

(PVC) e polipropilene (PP).  

La domanda mondiale di PS ed EPS è aumentata dal 2000 al 2010 passando da 13 milioni di 

tonnellate a 14,9 milioni di tonnellate e ci si aspetta per il 2020 un volume di richiesta totale pari a 

23,5 milioni di tonnellate (ASDReports, 2012) questo dovuto al fatto che alcuni paesi in via di 

sviluppo, come Brasile, Cina, India, Iran e Arabia Saudita, ne useranno sempre di più, mentre in 

Europa e Stati Uniti la domanda si è stabilizzata. 

In particolar modo in Cina, nel 2010, è stato usato più del 50% del polistirene mondiale e la 

tendenza, come già detto, non si arresta e tenderà a superare il 60% nel 2020. 

I settori di maggior impiego sono quelli già illustrati nei paragrafi precedenti; nel corso dell’anno 

2010 il packaging ha utilizzato il 41,5% del polistirene mondiale ed il 47,9% del polistirene 

espandibile, affermandosi come primo settore di utilizzo di questo materiale. Nel medesimo anno il 

settore edile ha consumato il 7,7% del polistirene mondiale ed il 47,8% del polistirene espandibile. 

Nel futuro si concentrerà in questi due settori, la maggior domanda di questo polimero. 

I dati per il mercato italiano, vengono elaborati da AIPE (AIPE, 2012).  

Tra il 1998 e il 2004 la domanda di polistirene espanso, in Italia, è cresciuta del 5,6% in media, 

interrompendosi tra 2005-2006 con un calo intorno all’1% per poi tornare a crescere del 6% del 

2007 e nel 2008; negli ultimi 3 anni l’andamento è stato altalenante, -3% nel 2009, +2,1% nel 2010 

e -1,4% nel 2011. 
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Relativamente all’anno 2011, a differenza di ciò che è successo a livello globale, in Italia la 

domanda maggiore di EPS è derivata dal settore delle costruzioni, 90.000 tonnellate, in calo del 4% 

rispetto al 2010. Questo calo è derivato dalla crisi delle nuove costruzioni, solo parzialmente 

compensata dagli incentivi fiscali per l’efficienza energetica che hanno premiato nelle 

ristrutturazioni le eccellenti proprietà isolanti dell’EPS. 

Al contrario, il settore del packaging è cresciuto del 4% e attestandosi a 48.000 tonnellate di 

domanda per l’anno 2011. Come nota finale, è interessante evidenziare che, globalmente, la 

produzione degli imballaggi in EPS non consuma più dello 0,1% del petrolio mondiale (AIPE, 

2008). 
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Capitolo 4. Stato dell’arte degli studi LCA di prodotti in PS 
 

In questo capitolo verrà presentata una ricerca bibliografica riguardante gli studi LCA relativi a 

prodotti in PS. 

Le informazioni sono state raccolte utilizzando il motore di ricerca www.sciencedirect.com, 

inserendo parole chiave come “polystyrene”, “lca”, “life cycle assessment”, “EPS”, “PS”; inoltre 

sono state verificate le esistenti dichiarazioni ambientali di prodotto relative a lastre per 

l’isolamento in EPS, scaricabili liberamente da www.environdec.com (sito ufficiale del sistema 

EPD) inserendo le parole chiave “polystyrene”, “insulation” e la dichiarazione ambientale di 

prodotto relativo a polistirene estruso (XPS), basato su dati medi europei di 18 siti produttivi di 5 

compagnie per l’anno 2007, commissionato da EXIBA (European Extruded Polystyrene Insulation 

Board Association); infine si è considerato lo studio EPS: Impatto Ambientale e ciclo di vita (AIPE, 

s.d. b), pubblicato da AIPE (Associazione Italiana Polistirene Espanso), all’interno del quale 

vengono considerati diversi prodotti (isolamento, packaging).  

Per semplicità di visione e organizzazione, le informazioni rilevanti degli studi sono state 

organizzate in tre tabelle riepilogative, una per gli studi LCA reperiti su www.sciencedirect.com 

(Tabella 4.1), una con le dichiarazioni EPD trovate su www.environdec.com (Tabella 4.2), con 

l’aggiunta della dichiarazione di prodotto (etichetta di tipo III) relativa al polistirene estruso (XPS), 

questa ultima è una IBU Declaration, sistema per le dichiarazioni ambientali di prodotto che nasce 

in Germania, a cura dall’Institut Bauen und Umwelt; l’ultima con i diversi scenari presentati dalla 

pubblicazione di AIPE (Tabella 4.3). 

Ogni tabella è strutturata in modo da evidenziate le caratteristiche specifiche dello studio e cioè, 

confini del sistema, unità funzionale, categorie di impatto e database di riferimento usati. 
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4.1  Studi LCA 

Dalla analisi effettuata sui quattro studi considerati nella tabella 4.1 (pp. 43-44), emergono 

sostanziali differenze ed alcune similitudini. 

Le pubblicazioni di Tan et al. (2005), Madival et al. (2009), Zabaniotou et al. (2003), sono tutte 

relative a prodotti di packaging, con differenti design e funzioni, e perciò l’unità funzionale è 

specifica per l’uso richiesto, inoltre il manufatto dello studio di Madival et al. (2009), è di 

polistirene estruso, mentre tutti gli altri di polistirene espanso. L’unità funzionale dell’LCA di Reza 

et al. (2011) è il metro quadrato e questa può essere usata anche per l’analisi del ciclo di vita di 

lastre in EPS per l’isolamento termico, come il caso di studio di questa tesi. 

I confini del sistema from cradle to grave sono usati in tutti e 4 gli studi, ma solo lo studio di 

Zabaniotou et al. (2003), non contempla le fasi di trasporto-distribuzione ed uso. 

Gli studi di  Reza et al. (2011), Tan et al. (2005), Madival et al. (2009) considerano, all’interno dei 

confini del sistema, anche la fase di trasporto all’utilizzatore e differenti scenari di fine vita, 

rendendo questo approccio, doppiamente utile. Con questa assunzione infatti, si riesce a valutare la 

bontà del processo produttivo fino alla produzione (from cradle to gate) ed altresì a completare 

l’analisi, conteggiando la fase di trasporto, la quale può rivelarsi molto impattante su tutte le 

categorie considerate, come nello studio di Madival et al. (2009), ed inoltre valutare differenti 

pratiche per gestire il fine vita. 

Tan  et al. (2005) e Madival et al. (2009), propongono differenti scenari alternativi alla gestione 

corrente al momento dell’analisi, confrontando i risultati ottenuti, attribuendo differenti percentuali 

relative ai flussi di massa diretta in discarica, incenerimento e riciclaggio. 

Il punto di forza nell’effettuare l’analisi del fine vita in maniera separata, sta nel fatto che è 

possibile confrontare la pratica corrente (con i diversi contributi ai tre scenari) con altre 

combinazioni eventualmente adottabili (what if scenarios), trasformando lo studio in un from cradle 

to grave. 

Gli studi LCA reperiti hanno categorie di impatto differenti e questo dovuto alla differente scelta 

del modello di calcolo.  

Reza et al. (2011) usa il metodo AHP21, il quale include nella valutazione, non solo gli aspetti 

ambientali ma essendo una tecnica di decision making multicriteriale, considera l’aspetto 

economico e sociale del ciclo di vita e quello ambientale attraverso indicatori midpoint. 

                                                           
21 Analitic Hierarchy Process: metodo che partendo da dati forniti ad esempio dal LCA, cerca di dare, attraverso una 

particolare valutazione quantitativa, una lettura più agevole di risultati tipicamente non omogenei, che non possono 

essere quindi comparati direttamente, e che possono quindi dare adito a possibili interpretazioni fuorvianti. La 

valutazione avviene comunque mediante un processo di gerarchizzazione degli impatti quantitativi dei singoli flussi di 
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Madival et al. usa il metodo ad endpoint, Impact 2002+, una combinazione del metodo Impact 

2002, Ecoindicator 99 e metodi di IPCC, in questo caso però i risultati vengono espressi in 

midpoint. 

Tan et al. (2005) e Zabaniotou et al. (2003) adottano il metodo ad endpoint denominato 

Ecoindicator, il primo nella versione 99 ed il secondo nella versione 95, questo ultimo non fa 

ricorso ad un metodo di pesatura degli effeti rigorosamente scientifico (Baldo et al., 2005). 

Le conclusioni riguardo i fine vita risultano essere diverse a secondo dello studio e delle assunzioni 

fatte. Per esempio, Reza et al. (2011) conclude che l’incenerimento ha l’impatto maggiore tra i fine 

vita considerati (riuso, riciclaggio, discarica e frantumazione) e che perciò è necessario limitare il 

ricorso allo smaltimento tramite incenerimento e discarica, ma aumentare riuso e riciclaggio per 

conservare risorse naturali, ecosistemi, ridurre l’inquinamento e l’uso di energia; Tan et al. (2005) 

afferma invece che il ricorso all’incenerimento diminuisce l’impatti sui cambiamenti climatici se 

confrontato con la messa in discarica, ma incide maggiormente sull’indicatore di ecotossicità 

sempre se confrontato con la dismissione in discarica, per gli indicatori di acidificazione ed 

eutrofizzazione invece non vi sono differenze sostanziali tra i due fine vita. 

Lo studio di Madival et. al (2009) analizza 5 scenari di vita e i relativi impatti su emissioni di CO2 

ed energia consumata, le prime si riducono notevolmente con la pratica del riciclo totale mentre 

risultano massime per lo scenario 50% incenerimento, 50% discarica; per quanto riguarda l’energia 

consumata il totale riciclaggio ha l’impatto minore mentre risulta essere quasi il doppio per gli 

scenari che vedono 100% discarica, 50% incenerimento e 50% discarica, 23,5% incenerimento e 

76,5% discarica (pratica corrente nella zona di riferimento). 

I primi due studi (Reza et al. (2011), Tan et al. (2005)) citati hanno subito la normalizzazione dei 

dati e questo potrebbe aver viziato i risultati ottenuti, portando a conclusioni opposte; inoltre i 

database utilizzati per l’analisi di inventario sono diversi e i dati al loro interno hanno riferimenti 

temporali differenti. 

Escludendo lo studio di Reza et al. (2011), poiché gli indicatori di impatto non sono suddivisi per 

fase produttiva, negli altri emerge che la produzione della materia prima (granuli di polistirene) è la 

fase che incide maggiormente in molte categorie di impatto, che a seconda del metodo, sono climate 

change, acidification potential, eutrophication potential, global warming potential, acquatic 

ecotoxicity e energy consumption. 
                                                                                                                                                                                                 

materia riscontrati nel LCA , dando ad esempio un maggior peso a indicatori degli inquinamenti locali o con un forte 

impatto diretto sulla salute umana attraverso l’acqua o l’aria (HTCW: Human Toxycological Classification for Water 

ovvero HTCA: Human Toxycological Classification for Air) rispetto a indicatori globali come l’eutrofizzazione 

(EUTR) e l’effetto serra (GWP: Global Warming Potential). 
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Tabella 4.1: riepilogo degli studi LCA. 

                                                           
22

 AIT(Asian Institute of Technology), 2001. Cradle to Grave: How Products Impact Natural Systems. Pathumthani, Thailand. 
23

 Bez, J., Heyde, M., Goldhan, G., 1998. Waste treatment in product specific life cycle inventories: an approach of material-related modelling. International Journal of Life Cycle Assessment 3 (2), 100–105. 
24

 National Atmospheric Emissions Inventory, 2002. Emissions of air pollutants in the UK. Retrieved 8th June 2004 from www.naei.org.uk/. 
25

 Bjarnado´ttir, H.J., Frio´riksson, G.B., Johnsen, T., Sletsen, H., 2002. Guidelines for the use of LCA in the waste management sector,  NORDTEST Report TR 517. 

Titolo studio Autori Rivista Confini del sistema U.F. Indicatori di impatto Database Osservazioni 
 
Sustainability 
assessment of flooring 
system in the city of 
Theran (AHP-based 
LCA) 
 
 
 
 

 
Bahareh Reza, 
Rehan Sadiq, 
Kasun 
Hewage. 
 
University of 
British 
Columbia 

 
Construction 
and Building 
Materials 25 
(2011) 2053-
2066 

 
Cradle to grave 
 
Scenari di fine vita: 
- riciclo 
- riuso 
- discarica 
- frantumazione 
- incenerimento 

 
1 m2 

(orizzonte 
temporale 30 

anni) 

 
Resource deplation (RD) 
Waste emission (WE) 
Waste management (WM) 
Climate change (CC) 
Enviromental risk (ER) 
Embodied energy (EM) 
Energy loss (EL) 
 
Metodo: AHP 
 

 
CML Baseline 2000; 
SETAC; 
LEED; 

 
L’incenerimento ha 
l’impatto maggiore tra i 
fine vita considerati. 
 

 
LCA of EPS and CPB 
inserts: design 
consideration and end 
of life scenarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reginald B.H. 
Tan, Hsien H. 
Khoo. 
 
National 
University of 
Singapore 

 
Journal of 
Enviromental 
Management 74 
(2005) 195-295 

 
Cradle to grave  
(il trasporto al 
consumatore è stimato 
in 20 km con il 
camion) 
 
Scenari di fine vita: 
- 100% discarica 
- 100% incinerimento 
- 50% discarica + 50% 
incenerimento 
- 27% discarica + 73% 
incenerimento (pratica 
corrente) 
- 10% discarica + 90% 
incenerimento 
 
 
In questo studio la fase 
di uso è assunto come 
ad inquinamento zero. 
 
 

 
1,726 g – 85,5 
cm3 (design 
originale) 

 
0,6072 g – 85,5 

cm3 (design 
proposto) 

 
Human health: 
Climate change (CC) 
Respiratory inorganics 
Ecosystem quality or 
Ecotoxicology: 
Ecotoxicity 
Acidification potential (AP) 
Eutrophication potential 
(EP) 
Resources: 
Fossil fuels 
 
Impatti per fine vita: 
Emissioni in aria 
(CO2,CH4,NOx,SOx) 
Climate change 
Acidification/Eutrophication  
Ecotoxicity 
Fossil fuels 
Respiratory inorganics 
 
Metodo: Ecoindicator 99 

 
European manufactures 
of EPS packaging 
(EUMEPS 2002); 
 
Hunstman chemicals 
(2002); 
 
Association of plastics  
manufacturers in  
Europe (APME 2002) 
ora PlasticsEurope; 
 
Dati per fine vita: 
Discarica: 
AIT (2001)22; 
Bez at al. (1998)23; 
 
Incenerimento: 
NAEI (2002)24; 
Bjarnadottir et al. 
(2002)25; 
 
Software: Simapro 

 
La produzione di granuli 
incide in maniera 
preponderante sugli 
indicatori di CC, AP, EP. 
 
L’incenerimento 
(distanza 25 km) produce 
meno CO2 e CH4 dello 
smaltimento in discarica 
(distanza 28 km camion 
+ 25 km chiatta, le 
emissioni g/tonne km 
della chiatta sono molto 
inferiori al camion). 
Discarica: 
87,47 mg CO2 – 24,42 
mg CH4 
Incenerimento: 
47,19 mg CO2 – 0,00014 
g CH4 
 

Energia feedstock: 40,66 
MJ 
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Assessment of 
environmental profile 
of PLA, PET, PS 
clamshell containers 
using LCA method 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santosh 
Madival, 
Rafael Auras, 
Sher Paul 
Singh, Ramani 
Narayan 
 
Michigan 
State 
University 

 
Journal of 
Cleaner 
Production 17 
(2009) 1183-
1194 

 
Cradle to grave  
 
Scenari di fine vita: 
- 40% riciclo, 30% 
incenerimento, 30% 
discarica 
- 100% discarica 
- 100% riciclo 
- 50% incenerimento, 
50% discarica 
- 23,5% incenerimento, 
76,5% discarica 
(pratica corrente) 
 

 
1000 contenitori 

di capacità 
ognuno 0,4536 kg 

di fragole 

 
Global warming potential 
(GWP) 
Acidification potential (AP) 
Eutrophication potential 
(EP) 
Acquatic ecotoxicity 
Ozone layer depletion 
potential (OPD) 
Respiratory organics 
Respiratory inorganics 
Energy (electricity 
consumption) 
Land occupation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodo: Impact  2002+ 
(combinazione di IMPACT 
2002, Ecoindicator 99, CML 
e IPCC methods) 

 
Simapro: fonte primaria 
del LCI (contiene oltre 
2500 processi 
dell’industria di 
packaging  per gli anni 
1999-2006); 
 
Ecoinvent: dati della 
associazioni 
PlasticEurope (2005); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Software: Simapro; 

 
In questo studio il 
trasporto incide molto 
poiché si tratta di diverse 
migliaia di chilometri 
(1300-5300 km) 
Il basso peso specifico 
del PS contribuisce a 
diminuire l’impatto del 
trasporto. 
 
I principali contributi 
agli impatti sono dovuti a 
trasporto e produzione 
dei granuli di PS. 
 
Si tratta di prodotti in 
polistirene estruso. 
 
L'energia recuperata 
dall'incenerimento viene 
accreditata al consumo 
utilizzati per la 
fabbricazione di 
polimero. 
 
Il riciclo (100%) fa 
abbassare notevolmente 
le emissioni di CO2 e 
l’energia consumata 
 

 
LCA applied to egg 
packaging made from 
polystyrene and 
recycled paper 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.Zabaniotou, 
E. Kassidi. 
 
Aristostle 
University of 
Thessaloniki 

 
Journal of 
Cleaner 
Production 11 
(2003) 549-550 

 
Cradle to grave 
 
(non sono conteggiati 
trasporto-distribuzione 
e utilizzo) 
 
Scenari di fine vita:  
-discarica (pratica 
corrente) 

 
300.000 uova, 
ovvero 50.000 
contenitori da 6 
uova ciascuno. 

 
15 g ognuno = 

0,75 tonnellate di 
PS 

Global warming potenzial 
(GWP) 
Ozone depletion potential 
(ODP) 
Acidification potential (AP) 
Nutrification potential (NP) 
Summer smog (SSPOPC) 
Winter smog (WSSPM) 
Carcinogenic substances 
Heavy metals 
 
Metodo: Ecoindicator 95 

 
Database europei per  i 
dati primari; 
Buwal 250 (1996); 
ETH Energy v. 2 
(1994); 
 
Energia elettrica da mix 
energetico Grecia; 
 
Software: Simapro; 
 

 
Viene considerata solo 
l’energia necessaria al 
trasporto e non le 
emissioni derivanti da 
questa. 
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4.2  Dichiarazioni Ambientali di Prodotto 

Le quattro dichiarazione EPD sono riferite a lastre per l’isolamento termico, tre di queste sono di 

polistirene espanso (EPS), mentre una è di polistirene estruso (XPS). 

Le unità funzionale utilizzate risultato essere, 1 metro cubo per EPD Stiropiuma ed IBU Declaration 

EXIBA, mentre le altre due lastre in polistirene espanso, EPD Greypore ed EPD Greycycle/Inside 

hanno come unità funzionale 1 chilogrammo. 

Gli studi relativi alla EPD Stiropiuma ed IBU Declaration EXIBA hanno seguito le indicazioni di 

una PCR specifica per i materiali isolanti, non ufficiale, cioè non pubblicata nel sito 

http://www.environdec.com/en/Product-Category-Rules, ma emanata dall’Istituto Edilizia e 

Ambiente tedesco (IBU26), organismo riconosciuto dal governo tedesco. Questo perché non sono 

state ancora pubblicate le regole PCR per i materiali isolanti (insulation materials), ma solamente la 

PCR Basic Module per Rubber and plastics products (CPC Division 36), che non definisce una 

specifica unità funzionale per i pannelli in plastica, attraverso la quale è possibile solamente 

ottenere una pre certificazione27 fino a che il processo di approvazione delle regole non sarà 

ultimato e queste rese pubbliche. 

Lo studio dell’IBU (PCR Foam Plastic Rules for Enviromental Product Declaration – Facory made 

Insulation Material from Polymer Foam – version 2009-01-30) impone di usare il metro cubo come 

unità funzionale, in quanto una differente unità funzionale non permette di effettuare un confronto 

tra due valutazioni del ciclo di vita e cioè tra due prodotti. 

Ad oggi (gennaio 2013), non esiste ancora una PCR specifica per i pannelli isolanti nell’ambito 

dell’etichettatura EPD e ciò consente di ottenere l’etichetta EPD adottando diverse unità funzionali, 

mentre, normalmente, è la PCR specifica per quel prodotto che indica l’unità funzionale da 

utilizzare.  

Per EPD Stiropiuma e IBU Declaration EXIBA i confini stabiliti sono cradle to grave, conteggiano 

entrambe un trasporto al distributore, con la prima che considera uno scenario 100% discarica, 

mentre la seconda 50% discarica e 50% incenerimento, mentre i confini del sistema per EPD 

Greypore ed EPD Greycycle/Inside terminato al cancello (cradle to gate) ma entrambe considerano 

il trasporto al distributore medio, come anche la EPD Stiropiuma. 

Il trasporto nelle tre EPD italiane, Stiropiuma, Greypore, Greycycle/Inside è compreso nella fase 

d’uso, il chilometraggio conteggiato è il medesimo, in quanto si rifanno alla assunzione di AIPE 

riguardo la distanza media: “le aziende produttrici di manufatti in EPS in Italia sono distribuite in 

modo omogeneo su tutto il territorio, in modo da poter supporre una fornitura di prodotti 

                                                           
26 Institut  Bauen und Umwelt E.V. 
27 http://www.environdec.com/it/Creare-una-EPD/Pre-Certification/#.UJ0qZcU3i8A 
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effettuando trasporti a distanze entro i 150 km” (AIPE, s.d. b); anche EPD EXIBA conteggia il 

trasporto, sia dalla fabbrica al distributore che dal sito della fase d’uso fino alla destinazione di fine 

vita. 

In tutte le EPD considerate, gli indicatori di impatto sono midpoint, il metodo di calcolo utilizzando 

è l’EPD System; vengono inoltre riportate le risorse rinnovabili e non rinnovabili usate, l’acqua 

consumata e i rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti. 

I dati per l’estrazione delle materie prime provengono dall’associazione PlasticsEurope28 per il 

polistirene, ed il mix energetico considerato, è quello europeo, non è però riportato il database 

utilizzato. 

Escludendo la EPD Greycycle/Inside, poiché ottenuta con materiale riciclato, le altre 3 arrivano alle 

stesse considerazioni, la produzione dei granuli è la fase che incide in maniera preponderante su 

tutti gli indicatori di impatto ad eccezione del POPC (Photochemical Ozone Creation Potential), 

oltre l’80% del contributo deriva infatti dalla fase di trasformazione del granulo in polistirene 

espanso con agenti espandenti, con rilascio, durante questa fase, di pentano (AIPE, s.d. c). 

L’impatto relativo alla formazione di smog fotochimico è determinato da rilasci di ossidi di azoto 

(NOx), presenza di luce e composti organici volatili (VOC), tra i quali, il pentano ne determina un 

grosso contribuito.  

EPD Stiropiuma considera come fine vita la discarica ma, i dati presentati non consentono di capire 

quanto questa incida sull’impatto totale. 

IBU Declaration EXIBA considera un fine vita di 50% discarica e 50% incenerimento, mentre gli 

effetti della dismissione in discarica ha effetti trascurabili su tutte le categorie di impatto, 

l’incenerimento da un contributo del 24,2% al GWP100 e 3,3% all’EP sull’intero ciclo di vita, 

mentre i rimanenti sono trascurabili. 

L’effetto sul riscaldamento globale (GWP) è in netta contrapposizione con alcune conclusioni degli 

studi LCA considerati al paragrafo precedente. Tan et al. (2005) conclude che la messa in discarica 

impatti in maniera maggiore sui cambiamenti climatici (CC) se confrontato con l’incenerimento, 

questa conclusione, è diametralmente opposta alle conclusioni della IBU Declaration EXIBA. Le 

differenze possono essere dovute al fatto che la IBU Declaration EXIBA sia stato pubblicato nel 

2010 e che per il fine vita si basi su dati derivanti dal database GaBi4 , mentre Tan et al. (2005) da 

dati da letteratura relativi a pubblicazioni tra il 1998 ed il 2004. 

Inoltre il metodo che sta alla base del calcolo è differente, Econdicator 99 nello studio di Tan et al. 

(2005) mentre, EPD System per la dichiarazione ambientale di prodotto commissionata da EXIBA. 

                                                           
28 http://www.plasticseurope.org/ 
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Tabella 4.2: riepilogo delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto. 
Titolo studio Autori Confine del sistema U.F. Indicatori di impatto Tipo dati/DB Osservazioni 

 
EPD per la lastra di polistirene 
espanso sinterizzato (EPS) 
STIROPIUMA 

 
Supporto tecnico: 
studio Life Cycle 
Engineering di 
Torino 
(www.studiolce.it) 

 
Cradle to grave 
 
Scenari di fine vita: 
discarica 

 
1 m3 

 
Global warming potential 100 
(GWP100) 
Ozone deplation potential 
(ODP) 
Photochemical ozone creation 
potential (POCP) 
Acidification potential (AP) 
Eutrophication potential (EP) 

 
Primari 90%; 
Secondari <10%; 

 
La fase di produzione delle materie prime 
(granuli PS) impatta con le seguenti 
percentuali:  
 
- 80% risorse per produzione di vettori 
energetici; 
- 67% sul consumo di totale materiali non 
rinnovabili; 
- 96% sull’acqua utilizzata. 
- GWP100 (80%)  
- AP (75%) 
 
Indicatore di impatto maggiore per il 
processo di produzione lastre (core 
process): POCP (86%). 
 
Il downstream process (trasporto+fine vita) 
ha un peso dell’87% sulla produzione di 
rifiuto totale, conseguenza del fatto che 
viene contemplata solo la discarica. 
 

 
EPD per le lastre in polistirene 
espanso Greypore 

 
Supporto tecnico: 
studio Life Cycle 
Engineering di 
Torino 
(www.studiolce.it) 

 
Cradle to gate 
 
(conteggiati trasporto 
interni/esterni 
all’azienda e le 
utenze e il trasporto 
al cliente medio) 

 
1 kg 

 
Global warming potential 
(GWP) 
Ozone deplation potential 
(ODP) 
Photochemical ozone creation 
potential (POCP) 
Acidification potential (AP) 
Eutrophication potential (EP) 
Rifiuti pericolosi 
Rifiuti non pericolosi 

 
Estrazione 
materie prime: 
mix energetico 
Europa; 
 
Produzione: mix 
energetico Italia; 

 
La fase di produzione delle materie prime 
(granuli PS) impatta con le seguenti 
percentuali:  
- 68% sul consumo totale di risorse  
- 92% sul consumo di acqua. 
- 62% AP 
- 64% EP 
 
La produzione delle lastre incide per l’88% 
sul potenziale di formazione di ossidanti 
fotochimici (POCP). 
 
Il contributo all’effetto serra è al 49,1% 
dovuto della produzione di materie prime, 
mentre al 50,9% per la produzione di lastre. 
 
Il 68% della produzione totale di rifiuti 
deriva dalla produzione delle lastre. 
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EPD per le lastre di polistrene 
espanso riciclato Greycicle e 
Inside 

 
Supporto tecnico: 
studio Life Cycle 
Engineering di 
Torino 
(www.studiolce.it) 

 
Cradle to gate 
(conteggiati trasporto 
interni/esterni 
all’azienda e le 
utenze) 

 
1 kg 

 
Global warming potential 
(GWP) 
Ozone deplation potential 
(ODP) 
Photochemical ozone creation 
potential (POCP) 
Acidification potential (AP) 
Eutrophication potential (EP) 
Rifiuti pericolosi 
Rifiuti non pericolosi 

 
Estrazione 
materie prime: 
mix energetico 
Europa; 
 
Produzione: mix 
energetico Italia; 

 
Non è stato possibile estrarre informazioni 
utili allo studio, in quanto si tratta di lastre 
di polistirene interamente riciclato per cui il 
ciclo di vita non è confrontabile con le altre 
dichiarazioni EPD o altri studi LCA. 

 
IBU Declaration per lastre di 
polistirene estruso (XPS) per 
isolamento EXIBA (lastre 
medie europee) 
 
EXIBA: European Extruded 
Polystyrene Insulation Board 
Association 

 
PE International 
GmbH 

 
Cradle to grave 
 
Scenari di fine vita: 
50% incenerimento  
50% discarica 

 
1 m3 

 
Primary Energy, non renewable 
Primary Energy, renewable 
Abiotic resource depletion 
(ADP elements) 
Global warming potential 
(GWP100) 
Ozone depletion potential 
(ODP) 
Acidification potential (AP) 
Eutrophication potential (EP) 
Photochemical ozone creation 
potential (POCP) 
 
ADP elements in accordo con 
CML 2009 

 
Dati primari: 
derivanti della 
aziende che fanno 
parte di EXIBA; 
 
Dati secondari: 
Gabi professional 
DB; 
 
Produzione 
granuli: 
DB 
PlasticsEurope; 
 
Le emissioni della 
produzione sono 
state stimate; 
  
La distanza del 
trasporto al sito di 
costruzione è stata 
stimata; 
 

 
La produzione di polistirene ha un impatto 
preponderante nella maggior parte delle 
categorie analizzate. 
 
La categoria POCP ha un impatto 
maggioritario per il processo di estrusione 
(84,6%) durante il quale si liberano gli 
agenti espandenti. 
L’ODP è dovuto al 47,2% all’elettricità 
necessaria all’estrusione del PS, quindi in 
queste due ultime categorie la produzione 
ha l’impatto maggiore. 
 
L’incenerimento ha un grosso contributo 
sul GWP100 (24,2%), mentre gli effetti dello 
smaltimento in discarica sono trascurabili. 
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4.3  Studi LCA commissionati da AIPE 

L’AIPE, l’Associazione Italiana Polistirene Espanso ha commissionato allo studio Life Cycle 

Engineering di Torino, un rapporto sull’impatto ambientale e il ciclo di vita del polistirene espanso, 

che ha coinvolto aziende che producono sia manufatti per l’isolamento termico sia per il packaging, 

per i quali sono stati valutati differenti scenari. 

Le unità funzionali risultano essere differenti, come anche i confini del sistema e questo dovuto al 

fatto che i 5 casi analizzati hanno differenti obiettivi, mentre gli indicatori utilizzati sono tutti tipo 

midpoint, il metodo di calcolo utilizzato invece, non è riportato. 

Il caso I, riportato in tabella 4.3, è il primo studio LCA di settore a livello nazionale, è il risultato 

della collaborazione di 6 aziende produttrici di EPS sia ad uso edilizio che di packaging, l’unità 

funzionale di 1 kg ha permesso di utilizzare dati derivanti dai due tipi di aziende, i confini from 

cradle to gate comprendono la fase di uso e, cioè il trasporto al distributore medio, considerato 

entro i 150 chilometri. 

I dati utilizzati derivano dal database di PlasticsEurope per quanto riguarda la produzione dei 

granuli, mentre quelli relativi alla formatura dei prodotti sono di tipo primario. 

I contributi al GWP100 e GER (Gross Energy Requirements) sono molto alti per la fase di 

produzione dei granuli, compresi tra il 49,5% e l’86,7% per il primo, e tra il 69,1% e il 93,7% per il 

secondo, mentre la trasformazione dei granuli in prodotto finito, incide sui medesimi indicatori, per 

una percentuale compresa tra il 7,4% e il 47,2%, ed il trasporto tra lo 0,8% e il 5%.  

Le prescrizioni per diminuire i carichi ambientali sono: l’aumento dell’efficienza dal punto di vista 

energetico, del consumo di risorse e delle emissioni sia per la produzione dei granuli che per la 

produzione dei manufatti veri e propri in EPS; l’utilizzo di sfridi di lavorazioni che consente un 

alleggerimento dei carichi ambientali; un nuovo design per il packaging che a parità di funzione 

pesi meno. 

I casi II, III, IV, riportati in tabella LCA AIPE, sono LCA di tipo semplificata29, trattano prodotti 

per l’isolamento termico e le unità funzionali sono differenti, rispettivamente metro quadrato, 

isolamento di una superficie di 10 metri quadrati e metro cubo. 

I confini  sono from cradle to gate, la fase di trasporto non viene contemplata in quanto l’obiettivo è 

il confronto tra alcune tipologie di isolanti termici, e perché viene valutato separatamente all’interno 

della pubblicazione, per evidenziare le differenze di diversi isolanti nella fase trasporto. Queste 

differenze tra materiali sono dovute al peso dell’isolante, oltre alla distanza media dal distributore. 

A parità di funzione isolante, i prodotti in polistirene (espanso ed estruso) risultano avere un impatto 

                                                           
29 LCA semplificata: è una analisi del ciclo di vita eseguita in modo da ottenere rapidamente l’ecoprofilo di un prodotto 
o servizio, usando un set ristretto di indicatori ambientali e di database di riferimento.  
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minore sul GWP100, in confronto agli altri materiali considerati: poliuretano rigido, lana di vetro, 

lana di roccia, sughero e lino e c’è da aggiungere, anche, che sul territorio nazionale la densità di 

produttori di EPS è maggiore delle aziende di materiali isolanti concorrenti. 

Per tutti e tre i casi, vengono utilizzati dati derivanti dall’esperienza di AIPE. 

Il caso VI ha come scopo il calcolo del carico ambientale medio e la redazione di una dichiarazione 

ambientale di prodotto per prodotti generici in EPS e, per questo motivo, l’unità funzionale è 1 

chilogrammo. I confini del sistema sono from cradle to gate comprendono il trasporto nella fase di 

uso al distributore medio, come assunto anche nel caso I. 

Anche in questo caso per i dati relativi alla materia prima, ci si affida al database della 

PlasticsEurope, mentre per quanto riguarda la formatura dei prodotti si utilizzano dati primari, dove 

non è possibile reperirli, si sono impiegati dati dal database di Boustead Model. 

La fase di produzione incide sul GWP100 e sul GER con una percentuale compresa tra il 47,4% e 

92,5%, questo in accordo con tutti gli altri studi considerati. 

Al termine degli studi LCA vengono fatte ulteriori considerazioni sul fine vita, vengono analizzati i 

cambiamenti degli indicatori GWP100 e GER di una delle 6 aziende considerate, la quale usa 

13,22% di sfridi derivanti dalla lavorazione, quella con i valori più vicini all’EPS “medio” tra le 

aziende che hanno partecipato allo studio.  

Utilizzando il 90% di EPS riciclato il consumo di energia (GER) diminuisce del 30%, mentre 

ancora maggiore è il decremento per il GWP100, 50%. Bisogna sottolineare che non sono stati 

considerati trasporti interni o esterni all’aziende per l’approvvigionamento degli sfridi o spese 

energetiche per macinare l’EPS da reinserire nel ciclo produttivo, per cui queste percentuali sono 

sovrastimate. 

L’uso di sfridi di produzione o materiale di provenienza esterna è quantificabile in un decremento 

progressivo dei principali indicatori di impatto; esso è sostanzialmente dovuto alla diminuzione del 

fabbisogno di materia prima vergine (PS espandibile) (AIPE, s.d. b) in quanto è la produzione dei 

granuli che incide maggiormente sui carichi ambientali. 
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Tabella 4.3: riepilogo studi LCA commissionati da AIPE. 
 

Titolo studio Confine del sistema U.F. Indicatori di impatto Database Osservazioni 
 
Caso I: manufatti generici per 
packaging ed edilizia 
 
Dati da 6 aziende produttrici di 
pannelli isolanti o packaging 

 
Cradle to gate (trasporto 
all’utilizzatore incluso) 

 
1 kg di manufatto in 
EPS (sia esso 
pannello isolante o 
packaging) 

 
GER (Gross energy 
requirement) 
GWP100 
AP 
EP 
ODP 
POPC 

 
Produzione granuli: 
dati da DB 
PlasticsEurope; 
 
Formatura prodotti 
in EPS: dati primari 
(2005); 

 
Contributi delle varie fasi ai 
carichi ambientali: 
 
Produzione granuli: 49,5-93,7% 
Trasformazione PS: 7,4-47,2% 
Trasporto: 0,8-5% 

 
Caso II: isolanti termici per 
l’edilizia (EPS70 e EPS100) 
 
Obiettivo: confronto tra alcune 
tipologie di isolanti termici 

 
Cradle to gate (no fase 
d’uso, quindi no trasporto) 

 
1 m2 

 
GWP100 
AP 
EP 
ODP 
POPC 

 
Dati LCE; 
Boustead; 
AIPE 
(primari e 
secondari); 

 
La grandezza fisica che incide 
maggiormente sui carichi 
ambientali è il peso del prodotto 
isolante e la distanza media di 
trasporto, quindi i materiali 
isolanti più pesanti risultano più 
impattanti a parità di isolamento 
termico. Sotto questo punto di 
vista il materiale EPS è il secondo 
meno impattante (7% del 
contributo al GWP) dietro solo al 
PS estruso (5% di contributo al 
GWP). 

 
Caso III: isolanti termici per 
l’edilizia 
 
Obiettivo: confronto tra alcune 
tipologie di isolanti termici 

 
Cradle to gate (no fase 
d’uso, quindi no trasporto) 

 
Isolare una 
superficie di 10 m2 
con pannelli isolanti 
in EPS di 6, 8 e 10 
cm di spessore 
 

 
GWP100 
AP 
EP 
ODP 
POPC 

 
Dati LCE; 
Boustead; 
AIPE 
(primari e 
secondari); 

 
Caso IV: isolanti termici per 
l’edilizia (EPS150) 
 
Obiettivo: confronto tra alcune 
tipologie di isolanti termici 
 

 
Cradle to gate (no fase 
d’uso, quindi no trasporto) 

 
1 m3 

 
GWP100 
AP 
EP 
ODP 
POPC 

 
Dati LCE; 
Boustead; 
AIPE 
(primari e 
secondari); 

 
Caso VI: manufatti generici 
per packaging ed edilizia 

 
Cradle to gate (no fase 
d’uso, quindi no trasporto) 

 
1 kg 

 
GER 
GWP100 
AP 
EP 
ODP 
POPC 

 
Produzione granuli: 
dati da DB Plastics 
Europe; 
 
Formatura prodotti 
in EPS: dati primari 
(2006); 
Boustead Model; 
 

 
La fase che incide maggiormente 
su GER e GWP100 è la produzione 
dei granuli. 
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4.4 Plastics Europe 

Come indicato precedentemente, i dati di inventario di riferimento per diversi dtudi LCA e/o EPD 

riguardanti prodotti in PS sono quelli della PlasticsEurope. Essa è una associazione europea, che 

riunisce i produttori di materie plastiche (oltre il 90%) dei 27 stati membri nella UE più Norvegia, 

Croazia, Turchia e Svizzera. 

La PlasticsEurope mira ad evidenziare gli aspetti positivi della plastica, tramite studi LCA, tramite 

l’educazione e l’informazione dei cittadini e la collaborazione con le istituzioni europee per fare in 

modo che le decisioni in merito alle materie plastiche siano basate su informazioni chiare e 

scrupolose, promuovendo studi approfonditi e scambio di esperienze tra produttori ed infine 

sostenere la plastica nell’ottica dello sviluppo sostenibile e nell’innovazione; inoltre gli ecoprofili e 

i dati di inventario dei principali polimeri sono disponibili per gli studio LCA. 

Nello studio di Tan et. al (2011), nella IBU Declaration EXIBA e nei Casi I e VI di AIPE vengono 

utilizzati i dati di PlasticsEurope come inventario per la fase di produzione della materia prima, i 

granuli di polistirene, questi dati sono inclusi nel database Ecoinvent per i processi relativi ai 

termopolimeri 

Nella pagina seguente (Figura 4.1) viene riportato lo schema a blocchi delle fasi considerate da 

PlasticsEurope per i dati della produzione di materia prima, granuli di polistirene. 
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Figura 4.1: nella parte superiore dell’immagine è riportato lo schema di reazioni per produrre polistirene, ma monomeri 

di stirene; nella parte inferiore è riportata la sequenza di operazioni di differenti tipi di polistirene da greggio e gas 

naturale. Tutte le operazioni considerano stoccaggio e distribuzione. 
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Capitolo 5. Caso di studio 
 

5.1 Contesto dello studio 

Il caso di studio esaminato in questa tesi, è uno dei tre casi sviluppati all’interno del progetto 

RIECO, Rete Innovativa per la ECOcompatibilità dei prodotti; questo progetto nasce dalla 

collaborazione tra Consorzio Venezia Ricerche e Treviso Tecnologia, cofinanziato dalla Regione 

Veneto. La missione è quella di offrire nuovi servizi alle imprese per valutare l’eco-compatabilità 

dei prodotti secondo l’approccio del ciclo di vita. 

L’oggetto dello studio è una lastra in polistirene espanso sinterizzato per l’isolamento termico a 

cappotto denominata WHITEPOR EPS100 RF. L’azienda che lo produce è la ELLE ESSE s.r.l., 

azienda di trasformazione che opera nel settore del polistirene espandibile fin dal 1972 con due rami 

di produzione, uno dedicato all’imballaggio industriale ed uno dedicato all’edilizia. 

La ELLE ESSE lavora in due stabilimenti, uno a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, in 

un’area di 10.000 metri quadrati coperti e 10.000 metri quadrati scoperti, e, uno a Piazzola sul 

Brenta, provincia di Padova, su 2.000 metri quadrati coperti e altrettanti scoperti. 

Essa è licenziataria di certificazioni di qualità di prodotto, come l’UNI-IPP (EN 13163) rilasciato 

dall’Istituto Italiano dei Plastici (IPP), la RAL Gütezeichen Güteschutz Hartschaum, marchio di 

qualità tedesco rilasciato dal RAL German Institute for Quality Assurance and Certification e 

certificazione della CREEP, relativa alla determinazione dello scorrimento viscoso a compressione, 

la quale certifica che la deformabilità del prodotto rimanga entro i limiti standard del 2% per 50 

anni sulle lastre WHITEPOR EPS100 (caso di studio) ed EPS150; la ELLE ESSE, inoltre, collabora 

attivamente all’interno di ANIT30 e IPP ed è socio ordinario di AIPE. 

 

5.2 Software di calcolo  

Il SimaPro è l’applicativo più diffuso per effettuare studi di Life Cycle Assessment (LCA), è 

sviluppato dalla società olandese Prè Consultant e utilizzato da aziende, consulenti e istituti di 

ricerca in oltre 80 paesi del mondo. 

Grazie a questo strumento è possibile raccogliere, analizzare e monitorare le prestazioni ambientali 

di prodotti e servizi, in maniera sistematica e trasparente. Ulteriori caratteristiche sono: la 

flessibilità, grazie alla quale è possibile scegliere tra differenti modellizzazioni, l’interattività 

nell’analisi dei dati e la completezza del database, il tutto seguendo le norme della serie ISO 14040. 

Il software SimaPro integrato con il database Ecoinvent può avere diverse applicazioni: 

                                                           
30 ANIT: Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico. 
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- calcolo della impronta ecologica (Carbon footprint); 

- eco-design; 

- dichiarazione ambientale di prodotto (EPD); 

- impatto ambientale di prodotti o servizi; 

- report ambientale (GRI); 

- determinazione di indicatori chiave di prestazione. 

 

Sono disponibili altri software sul mercato, GaBi e Umberto, entrambi tedeschi, ed entrambi 

integrano il database Ecoinvent come il SimaPro. 

 

5.3 Oggetto di studio 

L’oggetto di studio è un pannello di EPS per l’isolamento termico a cappotto le cui caratteristiche 

tecniche sono riportate nella tabella sottostante (Tabella 5.1a). 

 

Tabella 5.1a: caratteristiche tecniche del pannello in EPS WHITEPOR EPS 100 RF. 

Dimensioni 1000 x 500 x 50 mm

Densità 17 kg/mc

Resistenza alla compressione 10% 100 kPa

Resistenza alla flessione 150 kPa

Conducibilità termica 10°C 90/90 0,036 W/(m*K)

Assorbimento acqua < 5%

Stabilità dimensionale < 5%

Variazione di peso < 0,1%

Proprietà tecniche

 

 

La composizione del prodotto prima e dopo la lavorazione è riportata nella tabella seguente (Tabella 

5.1b). 

 

Tabella 5.1b: composizione percentuale del pannello in EPS WHITEPOR EPS 100 RF.  

Composizione Granuli PS EPS

Polistirene 92-93% ≈ 98%

Pentano 6-7% > 1%

HBCDD > 1% > 1%
 

 

Dallo studio sono stati esclusi gli impatti derivanti dall’agente ritardante di fiamma, 

l’esabromociclododecano (HBCDD), perché si trova in percentuale inferiore all’1%. 
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Tabella 5.2: metalli pesanti sprigionati dopo trattamento termico del pannello EPS WHITEPOR EPS 100 RF. 

Metallo Filtro tal quale Filtro post incenerimento

As (mg/kg) 0,85 1,87

Pb (mg/kg) < LR < LR

Cd (mg/kg) < LR < LR

Metallo Filtro tal quale Filtro post incenerimento

Cu (mg/kg) 0,70 0,62

Ni (mg/kg) 1,87 9,69

Zn (mg/kg) 2156,60 4235,10  

 

5.4 Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione 

La prima fase di uno studio LCA prevede la definizione dell’obiettivo e dello scopo dello stesso, la 

definizione dell’unità funzionale e dei confini del sistema, i destinatari dello studio e le assunzioni 

iniziali. 

 

5.4.1 Obiettivo e finalità dello studio  

L’obiettivo generale dello studio è quello di conoscere e valutare gli impatti ambientali associati al 

ciclo di vita del pannello in EPS. Inoltre, si vogliono individuare le maggiori criticità per ogni fase 

operativa e confrontare i contributi derivanti dai due differenti scenari di fine vita considerati. 

 

5.4.2 Unità funzionale 

L’unità funzionale è il termine di riferimento a cui associare consumi di energia e materia e rilasci 

in ambiente. 

L’unità funzionale (U.F.) considerata è 1 metro cubo di pannello di polistirene espanso sinterizzato 

tipo EPS100 (tabelle 5.1a, 5.1b, 5.2). 

E’ stata scelta questa unità funzionale in quanto prescritta delle PCR dell’Istituto Edilizia ed 

Ambiente tedesco e perché è stata usata in alcune dichiarazioni ambientali di prodotto potendo, 

quindi, confrontare i risultati ottenuti, e in alcune pubblicazioni LCA in merito all’EPS. 

 

5.4.3  Confini del sistema 

I confini del sistema sono limiti fisici che delimitano i processi, gli input e gli output di materia ed 

energia, considerati per l’analisi. Tramite un diagramma di flusso viene descritto il sistema oggetto 

di studio, rendendo chiaro il campo di azione ed i dati necessari. 

I confini fisici considerati, relativi alla produzione di un metro cubo di EPS, includono la 

produzione delle materie prime, la lavorazione delle stesse, la fase d’uso e i fine vita considerati, 

come rappresentato dalla figura 5.1.  
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Figura 5.1: schema del sistema produttivo considerato. 

 

La fasi che caratterizzano il sistema sono le seguenti: 

 

- Acquisizione: estrazione delle materie prime, greggio e gas naturale, la raffinazione, la 

lavorazione e la polimerizzazione dei monomeri al fine di ottenere il polimero plastico in 

forma granulare, il polistirene espandibile; non è stato considerato il trasporto tra la sede di 

produzione dei granuli di PS (regione: Europa) e la ELLE ESSE s.r.l.. 

- Lavorazione: prevede la fase di stoccaggio dei granuli, la pre-espansione, la maturazione 

delle perle espanse, lo stampaggio in blocchi, la stagionatura o maturazione dei blocchi, il 

taglio per ottenere pannelli di dimensioni standard e l’imballaggio finale. 

- Fase d’uso (trasporto): comprende il trasporto dalla sede produttiva fino al 

distributore/cliente medio sul territorio italiano. 

- Fine vita: prevede tre differenti opzioni, incenerimento (recupero energetico), conferimento 

in discarica e riciclaggio; non è stato considerato il trasporto per portare l’EPS fino 

all’inceneritore o discarica o centro di riciclaggio. 

 

I rilasci relativi alla fase di uso vengono solamente dal trasporto in quanto nel momento di messa in 

opera dei pannelli isolanti, questi non provocano alcun tipo di impatto ambientale negativo. 
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Attraverso la loro funzione isolante i pannelli, invece, riducono il consumo di combustibili fossili 

per il riscaldamento e quindi le emissioni in atmosfera ma, questo aspetto non è contemplato 

nell’obiettivo dello studio e perciò non verrà considerato. 

Per quando riguarda il fine vita dei prodotti in EPS, sono stati ipotizzati due differenti scenari di 

fine vita: 

 

- fine vita 1: 70% incenerimento, 30% discarica; 

- fine vita 2: 50% riciclaggio, 40% incenerimento, 10% discarica. 

 

Nello scenario di fine vita 1 è stata considerata una percentuale maggiore di incenerimento, rispetto 

allo smaltimento in discarica, per via della tendenza attuale a ridurre la quantità di rifiuti conferiti in 

discarica31. 

Per quanto riguarda lo scenario di fine vita 2, si è considerato un aumento ipotetico del recupero del 

materiale, rispetto al fine vita 1, in quanto si auspica che nel futuro ci sia una tendenza a riciclare 

maggiormente. 

 

5.4.4 Categorie di dati 

Per il caso di studio sono stati utilizzati i seguenti dati: 

 

- dati primari (foreground data) forniti dalla ELLE ESSE s.r.l. relativi all’anno 2011 per la 

lavorazione dei granuli; quantità di granuli di polistirene utilizzati, energia elettrica 

necessaria al funzionamento dei macchinari e del carrello elettrico per gli spostamenti del 

materiale all’interno dell’azienda stessa; 

- dati secondari (background data), ricavati dal database Ecoinvent versione 2, per la 

produzione dei granuli di polistirene, il mix energetico italiano, il trasporto tra sede 

produttiva (ELLE ESSE s.r.l.) e distributore medio su territorio italiano e due scenari di fine 

vita; 

- dati secondati ricavati da letteratura, derivanti dall’esperienza AIPE per quantificare il 

consumo di acqua per ottenere il vapore per l’espansione, il consumo di carta e cartone, il 

film plastico (PET – Polietilene tereftalato) per l’imballaggio e per quantificare le perdite di 

pentano durante le fasi di lavorazione. 

                                                           
31 Waste statistics – European commission – Eurostat        
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics 
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5.4.5 Qualità dei dati 

Per quanto riguarda la qualità dei dati, la figura 5.2 riporta le caratteristiche dei set di dati utilizzati, 

divisi per categorie: tempo, geografia, rappresentatività, allocazione e confini del sistema. 

I set impiegati si riferiscono tutti agli anni compresi tra 2005 e 2009 e più recenti, il riferimento 

geografico è l’Europa. 

La rappresentatività dei set è valutabile tramite la tecnologia dei processi considerata e di come i 

dati di questi processi sono stati ricavati; le tecnologie presenti nei set di dati si riferiscono a 

tecnologie medie o alle migliori soluzioni tecniche disponibili (BAT), mentre la raccolta dei dati per 

implementare i database è avvenuta tramite tabelle di input/output o tramite il calcolo della media 

dei specifici processi considerati. 

L’allocazione, necessaria per conteggiare correttamente gli sfridi di lavorazione, è avvenuta su base 

fisica, come riportato nella normativa ISO; non sono state effettuate sostituzioni di allocazione o 

allocazioni riferite al flusso dei rifiuti. 

Per i confini del sistema è stato deciso un cut off pari all’1%, per questo non è stato conteggiato il 

contributo del composto ritardante di fiamma, l’esabromociclododecano. 

 

 

Figura 5.2: tabella di qualità dei dati. 

 

In ogni modulo di raccolta dei dati di inventario, rilasciato all’azienda viene riportata la 

classificazione dei dati secondo gli Indicatori di Qualità Dati (DQI – Data Quality Indicator), come 

nella tabella seguente (Tabella 5.3) . 
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Tabella 5.3: Indicatori di Qualità dei Dati (DQI). 

Dati di origine Modalità raccolta dati T ipo di dati

B: sito specifico I. misurato e: valore singolo

L: letteratura II. calcolato m: media

X: altro III. stimato x: altro
 

 

Sulla base degli indicatori riportati in tabella 5.3, i dati di inventario raccolti in azienda sono stati 

classificati così da evidenziare se sono sito specifici o da letteratura, se sono stati misurati, calcolati 

o stimati, e se sono valori medi  (Tabella 5.4). 

 

Tabella 5.4: classificazione dei dati di inventario secondi gli DQI. 

Input Dati di origine Modalità di raccolta dati T ipo di dati

Materiali

Polistirene B I e

Acqua L II m

Polietilene L II m

Carta/Cartone L II m

Trasporto L III e

Energia

Energia elettrica B I e

Output Dati di origine Modalità di raccolta dati T ipo di dati

Emissioni in aria

Pentano L II e

Vapore acqueo L II m

Sottoprodotti - Rifiuti

Polistirene (sfridi) B I e
 

 

5.4.6 Riepilogo delle assunzioni 

Le assunzioni fatte in questo studio sono le seguenti: 

 

1. Il contributo dell’agente ritardante di fiamma, esabromociclododecano, non è stato 

considerato poiché rappresenta meno dell’1% della massa totale. 

2. I rifiuti di cartone, derivanti dall’imballaggio dei granuli di polistirene, in arrivo presso 

ELLE ESSE s.r.l. non sono stati considerati, essendo insignificanti dal punto di vista dei 

possibili impatti ambientali; 

3. Il trasporto tra sito estrattivo e impianto di produzione dei granuli di polistirene è compreso 

nel set di dati Polystyrene, expandable, at plant/RER S. Il trasporto tra impianto di 

produzione granuli di PS e azienda trasformatrice (ELLE ESSE s.r.l.) non è compreso, come 
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non è compreso il trasporto dal luogo di utilizzo del pannello di EPS fino alla discarica o 

inceneritore o impianto di riciclaggio. 

4. Il dato del consumo di acqua deriva da letteratura AIPE e si assume che si trasformi tutta in 

vapore acqueo, rilasciato in atmosfera. 

5. La distanza di trasporto tra ELLE ESSE s.r.l. è distributore/cliente medio è assunta pari a 

150 km. 

 

5.5 Inventario 

5.5.1 Allocazione 

Durante la fase di taglio dei blocchi in EPS, in lastre, vengono scartati 1,45 kg di EPS per ogni 

metro cubo di EPS (U.F.), o per ogni 17 kg di prodotto. 

In questo particolare caso, nel quale il materiale può essere riutilizzato, andando a formare il 

medesimo prodotto senza cambiare proprietà, si considera l’allocazione a ciclo chiuso, la quale 

prevede di considerare lo scarto come materiale che sostituisce le materie prime, evitando, quindi, il 

conteggio degli impatti derivanti dallo scarto di lavorazione. 

Questa frazione di prodotto scartato viene definita avoided product, ossia prodotto evitato e 

conseguentemente, impatto evitato. 

La stessa definizione avoided product è valida anche per la frazione di prodotto che a fine vita verrà 

riciclata, poiché costituirà il sostitutivo della materia prima; nel caso del riciclaggio, contrariamente 

al riutilizzo appena spiegato, l’allocazione non è necessaria. 

 

5.5.2 Dati di inventario 

Per ogni unità di processo considerata nei confini del sistema, vengono quantificati i consumi di 

energia e materia e le emissioni derivanti, attraverso la raccolta dei dati e le successive procedure di 

calcolo al fine di quantificare input ed output. La tabella seguente (Tabella 5.5) riporta i dati 

raccolti, i  relativi database utilizzati con riferimento al set di dati riferiti, alla produzione di 1 metro 

cubo (U.F.) di polistirene espanso sinterizzato. 

 

Tabella 5.5: riepilogo degli input e output considerati. 

Input Quantità U.d.m. Considerazioni

Materiali

Polistirene 18,51 kg Forma granulare Ecoinvent Polystyrene, expandable, at plant/RER S

Acqua 204 kg Acqua del rubinetto Ecoinvent Tap water, at user, RER/S

Polietilene 0,034 kg Film PE per imballaggio Ecoinvent Packaging film, LDPE, at plant/RER S

Carta/Cartone 0,221 kg Carta/cartone per imballaggio Ecoinvent Paper, wood-containing, LWC, at regional storage/RER S

Trasporto 2,55 tkm Trasporto 150 km Ecoinvent T ransport, lorry 3.5-7.5t, EURO 4/RER S

Energia

Energia elettrica 3,28 kWh Energia Ecoinvent Electricity, high voltage, at grid/IT  S

Database/set di dati impiegati
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Output Quantità U.d.m. Considerazioni

Emissioni in aria

Pentano 1,17 kg Pentano rilasciato Pentane

Vapore acqueo 204 kg Vapore acqueo rilasciato Steam

Sottoprodotti - Rifiuti

Polistirene 1,45 kg Scarti di EPS derivanti dal taglio Ecoinvent modificato Polystyrene, expandable, at plant/RER S (prodotto evitato)

Database/set di dati impiegati

 

 

Il polimero plastico, è stato selezionato dal database Ecoinvent versione 2 che utilizza gli eco-profili 

della PlasticsEurope; in particolare il set di dati utilizzato è Polystyrene, expandable, at plant/RER S 

che riguarda la produzione di polistirene in 21 siti europei per l’anno 2008. 

Questo set tiene conto di tutti i processi, dall’estrazione della materia prima fino alla consegna 

all’impianto in cui si ottiene il granulo di polistirene; non sono inclusi i valori per rifiuti riciclabili, 

quantità di aria, O2, N2 consumata, emissioni in aria o acqua di metalli non specificati, emissioni in 

aria di mercaptani, emissioni in aria non specificate di CFC/HCFC e emissioni in acqua di diossine. 

Il consumo di energia elettrica è stato quantificato tramite il set di dati Electricity, high voltage, at 

grid/IT S, fa riferimento al mix energetico italiano per l’anno 2008; è inclusa sia l’energia elettrica 

prodotta in Italia, sia quella importata; inoltre sono conteggiati: la rete di trasmissione, le emissioni 

dirette in aria (O3 e N2O) e le perdite di energia elettrica, aspetti, questi, basati su dati svizzeri. 

L’acqua utilizzata per ottenere il vapore necessario alle fasi di pre-espansione e stampaggio 

proviene dall’acquedotto, il set di dati utilizzato è Tap water, at user, RER/S, riferito all’anno 2008. 

I processi inclusi nel set sono le infrastrutture e l’energia necessaria al trattamento delle acque e 

trasporto all’utilizzatore finale; i dati delle infrastrutture sono di origine svizzera, mentre quelli 

relativi all’energia sono riferiti alla Germania. Non sono state conteggiate emissioni derivanti dal 

trattamento delle acque. 

Durante la fase di imballaggio finale, vengono utilizzati carta/cartone e film di polietilene. Il set di 

dati usato per carta/cartone è Paper, wood-containing, LWC, at regional storage/RER S, riferito 

all’anno 2008; viene conteggiato il trasporto dal sito di produzione fino ad un centro di 

distribuzione centrale in Europa. 

Per il film plastico viene utilizzato il set di dati Packaging film, LDPE, at plant/RER S, per l’anno 

2008, viene incluso oltre alla produzione, il trasporto tra il sito di produzione e il sito di 

trasformazione. Il processo di trasformazione, estrusione, è ricavato da dati medi europei. 

La fase d’uso contempla il trasporto dalla sede produttiva al distributore medio su territorio italiano; 

nessuna emissione è da imputare al materiale uno volta messo in opera.  

Le aziende produttrici di manufatti in EPS in Italia sono distribuite in modo omogeneo su tutto il 

territorio, in modo da poter supporre una fornitura di prodotti effettuando trasporti a distanze entro i 

150 km (AIPE, s.d. b). 
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Gli studi effettuati da AIPE permettono di avere la reale certezza e assicurazione che l’EPS è un 

materiale durevole con caratteristiche che rimangono immutate almeno per 50 anni di vita in  

condizioni idonee di impiego (AIPE, s.d. d). 

Per quantificare gli impatti derivanti dalla fase d’uso è stato utilizzato il set di dati Transport, lorry 

3.5-7.5t, EURO 4/RER S, riferito all’anno 2008, il quale include il funzionamento e la produzione 

del veicolo, la manutenzione e smaltimento dello stesso; viene inoltre conteggiato il contributo 

derivante da costruzione, manutenzione e smaltimento delle strade. 

Per ottenere il dato 2,55 tkm (tonnellata per chilometro), si è ipotizzato che i camion per il trasporto 

siano carichi di 100 metri cubi di pannelli in EPS, pari ad un peso complessivo di 1,7 tonnellate, 

moltiplicate per 150 km, il risultato è 255 tkm. Poiché l’unità funzionale è 1 metro cubo, si è diviso 

255 tkm per 100 mc ottenendo 2,55 tkm per un metro cubo di EPS. 

Durante la fase di taglio, che avviene presso ELLE ESSE s.r.l., viene conteggiato 1,45 kg di EPS 

come prodotto evitato (avoided product) per ogni metro cubo di EPS, che servirà come materia 

prima in un’altra linea produttiva. 

Per i due fine vita selezionati, si è usato il database Ecoinvent versione 2, nella tabella (Tabella 5.6) 

seguente sono riportati i set di dati/database utilizzati. 

 

Tabella 5.6: riepilogo dei set di dati usati per i due scenari di fine vita. 

Fine vita Set di dati Database

Fine vita 1

70% Incenerimento Disposal, expanded polystyrene, 5% water, to municipal incineration/CH S Ecoinvent

30 % Discarica Disposal, polystyrene, 0.2% water, to sanitary landfill/CH S Ecoinvent

Fine vita 2

50% Riciclaggio Recycling PS/RER S (prodotto evitato) Ecoinvent modificato

40% Incenerimento Disposal, expanded polystyrene, 5% water, to municipal incineration/CH S Ecoinvent

10% Discarica Disposal, polystyrene, 0.2% water, to sanitary landfill/CH S Ecoinvent  

 

Per quanto riguarda l’incenerimento, il set di dati utilizzato, è Disposal, expanded polystyrene, 5% 

water, to municipal incineration/CH S. Questo modello di inceneritore caratterizzato da potere 

calorifico superiore pari a 33,2 MJ/kg ed inferiore pari a 32,2 MJ/kg. Esso comprende le emissioni 

in aria ed acqua dovute all’incenerimento e i materiali ausiliari di consumo per la pulizia del flusso 

di gas. Vengono conteggiate, inoltre, le emissioni a breve termine nelle acque fluviali e quelle a 

lungo termine nelle falde acquifere derivanti dalle scorie residue dell’incenerimento e dai residui 

materiali da mandare in discarica (come le ceneri solidificate e il fango derivante dagli scrubber). 

La domanda di energia è relativa ad un MSWI (Municipal Solid Waste Incineration). Questo set è 

applicabile ai moderni impianti di incenerimento per l’Europa, il Nord America ed il Giappone, con 

riferimento temporale all’anno 2008. 
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La discarica è rappresentata attraverso il set di dati Disposal, polystyrene, 0.2% water, to sanitary 

landfill/CH S, all’interno del quale vengono conteggiate le emissioni a breve termine in aria per via 

dell’incenerimento dei gas da discarica e del percolato che si forma; vengono inoltre conteggiati gli 

oneri (impatti) a breve termine derivanti dal trattamento del percolato (0-100 anni) in un impianto di 

trattamento delle acque e l’incenerimento dei fanghi derivanti dalla depurazione. Sono conteggiate 

anche le emissioni a lungo termine dalla discarica alle falde acquifere dovute alla rottura del 

rivestimento di base. La tecnologia di riferisce alla situazione Svizzera nel 2000, mentre il set di 

dati è relativo al 2008.  

Come già anticipato al paragrafo precedente, il riciclaggio considera lo scarto come nuova materia 

prima  e perciò come prodotto evitato (avoided product); il set di dati utilizzati, Recycling PS/RER 

S, è stato modificato per considerarlo tale. 

 

5.6 Risultati 

 

5.6.1 Risultati dell’analisi di inventario 

I risultati dell’analisi di inventario per la produzione di 1 metro cubo di EPS permettono di 

osservare tutte le materie prime, sostanze utilizzate e le emissioni in aria, acqua, suolo, rapportate 

all’unità funzionale. 

Sono stati conteggiati 660 tra input ed output, e selezionate le materie, le risorse e le emissioni più 

significative in base alla massa, per riportarle nella tabella sottostante (Tabella 5.7). 

Nei paragrafi seguenti, i riferimenti allo scenario 1 e allo scenario 2, indicheranno il completo ciclo 

di vita, dalla culla alla tomba (from cradle to grave), con riferimento al differente fine vita (fine vita 

1, fine vita 2). 
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Tabella 5.7: inventario delle materie prime ed emissioni in aria, acqua per la produzione di 1 mc di EPS. 

Acquis+Lavoraz+Uso Scenario 1 Scenario 2

Materie prime/Risorse (cut off 0,2%) kg kg kg 

Calcite 0,190 0,276 0,177

CO2, dall'aria 0,559 0,561 0,555

Argilla (Clay) 0,061 0,091 0,056

Carbone, marrone 0,166 0,178 0,170

Carbone, duro 2,881 2,902 1,636

Ghiaia (Gravel) 1,404 2,562 1,781

Ferro (46% da minerale, 25% da minerale grezzo) 0,084 0,097 0,076

Caolinite (24% da minerale grezzo) 0,077 0,077 0,077

Petrolio greggio 18,382 18,427 9,531

Cloruro di sodio 0,059 0,074 0,047

Rilasci in aria (cut off 0,1%) kg kg kg 

CO2 (biogenico) 0,635 0,638 0,425

CO2 (fossile) 47,377 84,980 47,018

CH4 (fossile) 0,537 0,555 0,278

Pentano 1,170 1,170 1,170

Vapore 204,000 204,000 204,000

Rilasci in acqua (cut off 0,5%) kg kg kg 

BOD5 2,578E-02 4,009E-01 1,610E-01

Bromo 2,676E-04 8,438E-02 4,714E-02

Calcio, ioni 2,251E-02 3,654E-02 2,372E-02

Cloruri 4,757E-02 6,875E-02 4,996E-02

COD 8,638E-02 1,571E+00 6,029E-01

DOC 2,006E-02 1,243E+00 4,428E-01

Ferro, ioni 5,649E-03 2,705E-02 1,505E-02

Silicio 4,127E-02 4,773E-02 2,722E-02

Sodio, ioni 2,983E-02 5,528E-02 3,486E-02

Solidi disciolti 2,013E-02 2,013E-02 1,011E-02

Solfati 4,034E-02 7,756E-02 4,164E-02

Solidi sospesi (non specificati) 3,044E-02 3,048E-02 1,558E-02

TOC 2,129E-02 1,244E+00 4,437E-01

Rilasci nel suolo (cut off 0,5%) kg kg kg 

Calcio 1,019E-04 1,062E-04 1,034E-04

Carbonio 5,579E-05 5,938E-05 5,713E-05

Cloruri 4,900E-03 4,962E-03 4,923E-03

Ferro 9,378E-05 1,022E-04 9,645E-05

Petrolio greggio 1,973E-03 2,065E-03 2,004E-03

Sodio 5,161E-05 5,374E-05 5,237E-05
 

(Legenda: BOD5 = Biological Oxygen Demand; COD = Chemical Oxygen Demand; DOC = Dissolved Organic 

Carbon; TOC = Total Organic Carbon). 
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Dai dati riportati in tabella 5.7, si osserva che: 

 

- lo sfruttamento delle risorse sia notevolmente differente tra scenario 1 e scenario 2, per 

quanto riguarda calcite, argilla, carbone (duro) e petrolio greggio. Il consumo relativo allo 

scenario 1 è quasi il doppio rispetto allo scenario 2, questo è dovuto al fatto che nello 

scenario 2 viene considerato un riciclo pari al 50%, e quindi, la metà delle risorse necessarie 

a fabbricare il pannello in EPS viene recuperata. Le altre voci in materie prime e risorse 

sono invece simili, questo perché nell’inventario non vengono conteggiate solo le sostanze 

che si trovano all’interno del prodotto oggetto di studio, ma anche tutte quelle 

risorse/materie che servono per costruire i macchinari e le infrastrutture necessarie alla 

costruzione (es. rete elettrica) e al trasporto (es. strade), che risultano necessarie 

indipendentemente dal fine vita considerato; 

- le emissioni in aria di CO2 fossile aumentano notevolmente nello scenario 1 poiché questo 

considera una percentuale di incenerimento pari al 70%, rispetto al 40% dello scenario 2; 

-  le emissioni in acqua relative allo scenario 2, rimangono di molto inferiori, almeno la metà, 

rispetto allo scenario 1 e questo dovuto sempre all’alta percentuale di riciclo (50%), non 

contemplato nello scenario 1; 

- le emissioni al suolo, al contrario di ciò che avviene negli altri comparti, sono del tutto 

simili, infatti queste derivano per oltre il 94% delle fasi di acquisizione, lavorazione ed uso, 

il fine vita impatta molto poco, se confrontato con le fasi precedenti. 

 

5.6.2 Modelli di calcolo utilizzati 

Al fine di valutare gli impatti derivanti dal ciclo di vita di un pannello in EPS, sono stati utilizzati 

due modelli di calcolo matematici, il primo, EPD 2007 che restituisce midpoint e il secondo, 

Ecoindicator 99, che restituisce endpoint. 

Il metodo EPD 2007 è stato utilizzato nella sua versione 1.01 (draft version), facendo presente che 

le versioni successive possono avere caratterizzazioni differenti. Questo metodo viene utilizzato per 

le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), e considera al fine di valutare gli impatti, il potere 

calorifico, i gas ad effetto serra, i gas distruttori dello strato di ozono, i composti acidificanti, i gas 

che formano ozono al livello del suolo e i composti eutrofizzanti. Eccetto che per la categoria di 

impatto derivante dal potere calorifico, tutte le altre sono prese direttamente dal metodo CML 2 

Baseline 2000 aggiornato alla versione 2.03. 

Il metodo di calcolo Ecoindicator 99 è stato utilizzato alla versione 2.05, all’interno della quale 

sono inclusi tre differenti approcci, questi si basano sulla Cultural Theory elaborata da Michael 
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Thompson nel 1990, e si basano sulle differenti convinzioni ed atteggiamenti  di ogni persona 

rispetto all’attaccamento al gruppo e al grado di indipendenza nei confronti di imposizioni e 

prescrizioni esterne. Gli approcci considerati hanno una corrispondenza con l’orizzonte temporale, 

quello individualista ha una prospettiva a breve periodo, quello egualitario ha una prospettiva a 

lungo termine, mentre l’approccio gerarchico ha una prospettiva bilanciata tra il breve ed il lungo 

periodo. 

Per questo caso di studio è stato deciso di usare la visione gerarchica (H: hierarchist version), 

denominata Ecoindicator 99 (H/A). 

 

5.6.3 Valutazione degli impatti 

Le informazioni raccolte durante l’Analisi di Inventario (LCI) costituiscono la base di partenza per 

la valutazione degli impatti (LCIA). La valutazione degli impatti inizia scegliendo le categorie di 

impatto alle quali verranno assegnate le emissioni che hanno un contributo potenziale a quello 

specifico fenomeno, tramite la fase di classificazione; con la caratterizzazione invece i dati di 

inventario vengono trasformati, attraverso modelli di calcolo matematici, in indicatori di categoria 

con unità di misure specifiche. Le categorie più comuni sono il riscaldamento globale, 

l’assottigliamento della fascia di ozono stratosferico, l’acidificazione, l’eutrofizzazione, gli impatti 

relativi alla ecotossicità e alla tossicità umana e i consumi di risorse. Per una spiegazione più 

dettagliata dei fenomeni rappresentati dalle categorie di impatto, si rimanda al paragrafo 2.4 (Gli 

effetti ambientali e gli indicatori di impatto). 

Nel seguente caso di studio la valutazione degli impatti è avvenuta mediante l’utilizzo di due diversi 

modelli di calcolo, il metodo a midpoint EPD 2007, ed il metodo ad endpoint Ecoindicator 99. 

Il primo modello di calcolo, EPD 2007, presenta gli impatti suddivisi in sei categorie: 

 

1. Non renewable, fossil: depauperamento delle risorse non rinnovabili, combustibili fossili 

(MJ equivalenti). 

2. Global Warming Potential 100 (GWP100): incremento della temperatura media atmosferica a 

seguito di emissioni di gas serra (kg CO2 equivalenti). 

3. Ozone Depletion Potential (ODP): riduzione dello strato di ozono a causa dei 

clorofluorocarburi (kg CFC11 equivalenti). 

4. Eutrophication Potential (EP): abbassamento del tenore di ossigeno e arricchimento in 

nutrienti delle acque superficiali (kg PO3-
4 equivalenti). 

5. Acidification Potential (AP): abbassamento del pH di laghi, fiumi, ecc. (kg SO2 equivalenti). 
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6. Photochemical Ozone Creation Potential (POCP): inquinamento dovuto agli idrocarburi 

incombusti e ossidi di azoto (kg C2H4 equivalenti). 

 

Il metodo Ecoindicator 99, riporta due livelli di indicatori, undici midpoint e tre endpoint, le 

categorie di danno (endpoint) sono le seguenti: 

 

1. Human Health (Salute umana): è misurata in DALY (Disability Adjusted Life Years) 

attraverso la quale vengono pesate le disabilità causate da malattie. 

2. Ecosystem quality o Ecotoxicity (Qualità dell’ecosistema): è espressa in PDF*m2yr 

(Potential Disappeared Fraction of plant species), cioè la frazione di specie minacciate di 

scomparsa o estinte per una data area (m2) e in un certo intervallo di tempo (yr). 

3. Resources (Risorse): viene misurata in MJ surplus energy, che indica la quantità di energia 

necessaria a compensare una minor disponibilità futura di risorse minerali, sono incluse le 

fonti fossili. 

 

Le undici categorie di midpoint, raggruppate nelle tre categorie appena esposte sono le seguenti: 

 

1. Carginogens: danni causati da sostanze cancerogene (Salute umana, DALY). 

2. Respiratory organics: danni respiratori causati da sostanze organiche (Salute umana, 

DALY).  

3. Respiratory inorganics: danni respiratori causati da sostanze inorganiche (Salute umana, 

DALY).  

4. Climate Change: danni causati dai cambiamenti climatici (Salute umana, DALY). 

5. Radiation: danni causati dalle radiazioni ionizzanti (Salute umana, DALY). 

6. Ozone layer: danni causati dall’assottigliamento dello strato di ozono (Salute umana, 

DALY).  

7. Ecotoxicity: danni causati dall’emissione di sostanze tossiche (Qualità dell’ecosistema, 

PAF*m2yr), PAF (Potentially Affected Fraction, frazione potenzialmente affetta). 

8. Acidification/Eutrophication: danni causati dalla combinazione degli effetti di acidificazione 

ed eutrofizzazione (Qualità dell’ecosistema, PDF*m2yr). 

9. Land Use: danni causati dall’occupazione e riconversione del territorio (Qualità 

dell’ecosistema, PDF*m2yr). 

10. Minerals: danni causati dall’estrazione dei minerali (Risorse, MJ surplus). 

11. Fossil Fuels: danni causati dall’estrazione dei combustibili fossili (Risorse, MJ surplus). 
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Prima di analizzare i grafici, che riportano le categorie di impatto appena esplicitate, è bene 

osservare i diagrammi di flusso (network) ottenuti tramite il software di calcolo SimaPro, 

rappresentando questi, la modellizzazione del sistema oggetto di studio. La figura 5.3 è il risultato 

dell’elaborazione dei dati per le fasi di acquisizione, lavorazione ed uso, con esclusione del fine 

vita, per quanto riguarda l’indicatore GWP100. 

 

 
Figura 5.3: diagramma di flusso per fasi acquisizione, lavorazione ed uso; indicatore GWP100. 
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Figura 5.4: diagramma di flusso comprensivo del    Figura 5.5: diagramma di flusso comprensivo del  

fine vita, scenario 1; indicatore GWP100.    fine vita, scenario 2; indicatore GWP100. 
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In queste rappresentazioni, i contributi di ogni singola fase sono equivalenti allo spessore delle 

frecce di flusso e alla barra integrata in ogni unità di processo; all’interno di ogni unità di processo è 

riportato il valore dell’indicatore delle categoria di impatto per quel processo (Figura 5.3) o come 

somma progressiva delle fasi (Figura 5.5). Oltre allo spessore delle frecce di flusso, è importante 

anche il colore, il rosso indica un impatto in aumento, mentre il verde indica gli impatti evitati (per 

gli avoided product), all’interno dei boxe unità in cui arriva una freccia verde, il valore 

dell’indicatore di impatto è negativo, poiché di tratta di un beneficio ambientale. 

Dalla figura 5.3 si osserva che è la fase di acquisizione delle materie prime contribuisce alla quasi 

totalità dell’impatto per il GWP100, per le fasi acquisizione, lavorazione ed uso; la stessa cosa si 

evince dai due schemi di flussi che contemplano anche i fine vita (Figure 5.4, 5.5) poiché la freccia 

rossa ha un notevole spessore sin dalla prima unità di processo, proprio la fase di acquisizione. 

In tutte e tre le figure (Figure 5.3, 5.4, 5.5) è visibile la linea di flusso verde che indica l’impatto 

evitato relativo alla fase di taglio, durante la quale, per ogni metro cubo di EPS, vengono scartati 

1,45 kg (prodotto evitato). 

Un’altra linea di flusso verde è presente in figura 5.5, al contrario di figura 5.4, questo perché lo 

scenario 2 contempla il riciclo, metà del polistirene espanso viene riciclato e perciò anche esso 

risulta come prodotto evitato, collegandosi con il boxe di processo relativo all’acquisizione. 

L’unico indicatore di impatto, in cui non è l’acquisizione delle materie prime la fase che 

contribuisce maggiormente, è quello relativo alla formazione di smog fotochimico (POCP), in 

figura 5.6 è riportato lo schema di flusso. 
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Fig. 5.6: diagramma di flusso per fasi acquisizione, lavorazione ed uso; indicatore POCP. 

 

Il modello di calcolo dell’indicatore è lo stesso, ma è diverso l’indicatore di categoria di impatto, il 

contributo maggiore alla formazione di smog fotochimico deriva dalla fasi di lavorazione presso la 

ELLE ESSE s.r.l., come si vede dallo spessore dalla freccia rossa. 

Ulteriore conferma è lo spessore della freccia rossa negli schemi che tengono conto del fine vita 

(Figure 5.7, 5.8), che continua ad aumentare tra la fase di pre-espansione e la fase di imballaggio. 

Importante far notare, che nella figura relativa allo scenario 2 (Figura 5.8), è presente una sottile 

linea verde uscente dal boxe riciclaggio e questa, ancora una volta, indica il vantaggio ambientale 

del riciclaggio (prodotto evitato e quindi impatto evitato). 
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Figura 5.7: diagramma di flusso comprensivo del    Figura 5.8: diagramma di flusso comprensivo del  

fine vita, scenario 1; indicatore POCP.     fine vita, scenario 2; indicatore POCP. 
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5.6.4 Caratterizzazione degli impatti col metodo EPD 2007 

Il risultato dell’analisi degli impatti è rappresentato dal grafico ad istogrammi (Grafico 5.1) nel 

quale, in ascisse sono riportate le categorie di impatto e in ordinata la percentuale di impatto di ogni 

processo compreso nei confini del sistema. In questo caso i confini si fermano alla fase di uso. 

 

Grafico 5.1: impatti relativi alle fasi di acquisizione, lavorazione ed uso. 

 

 

Tab. 5.8: valori numerici delle categorie di impatto suddivise per fase, acquisizione, lavorazione ed uso. 

Categoria di impatto Unità di misura Totale Acquisizione PS Lavorazione Fase d'uso (trasporto)

Global warming (GWP100) kg CO2 eq 60,23 61,58 -2,95 1,59

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq 1,08E-06 7,28E-07 1,09E-07 2,43E-07

Photochemical oxidation kg C2H4 eq 0,516 0,080 0,435 0,001

Acidification kg SO2 eq 0,202 0,202 -0,005 0,006

Eutrophication kg PO4
3- eq 0,020 0,019 -0,001 0,001

Non renewable, fossil MJ eq 1522,60 1585,52 -87,19 24,26  

 

Come già accennato, è la fase di acquisizione della materia prima che impatta maggiormente su tutti 

gli indicatori, ad accezione del POCP. Per esempio per la categoria di impatto GWP100, 

l’acquisizione contribuisce con 61,58 kg CO2 eq, la fase d’uso con 1,59 kg CO2 eq; la lavorazione 

evita invece di emettere 2,95 kg CO2 eq., per questo indicatore, è l’acquisizione, infatti, che incide 

in misura maggiore. Viceversa, per la categoria POCP è la lavorazione la fase più impattante, con 

0,44 kg C2H4 eq. rispetto a 0,08 kg C2H4 eq emessi durante l’acquisizione del PS. 

Il motivo è da ricercare nei rilasci di pentano (Grafico 5.2), l’agente espandente presente all’interno 

dei granuli di PS, e rilasciato durante ogni fase di lavorazione, ad eccezione della fase di 



77 

 

imballaggio; questo infatti essendo un composto organico volatile (VOC) è uno dei precursori dello 

smog fotochimico. Questo contributo, è concorde con i risultati della letteratura osservata al 

paragrafo 4.2, per quanto concerne le EPD relative a prodotti in polistirene. 

 

Grafico 5.2: sostanze caratterizzanti la fase di lavorazione, indicatore POCP, cut off 0,1%. 

 

 

Osservando la figura 5.3 si nota che l’incidenza più rilevante della fase d’uso è quella relativa alla 

distruzione della fascia di ozono (ODP); questo è associato al trasporto durante il quale viene 

rilasciato il gas bromotrifluorometano (CBrF3), detto Halon 1301 (Grafico 5.3). I 

bromofluorocarburi sono composti idrocarburici i cui atomi di idrogeno sono stati sostituiti da 

fluoro e bromo, quest’ultimo è più efficace del cloro nella distruzione della fascia di ozono. 

Grafico 5.3: sostanze caratterizzanti la fase di uso (trasporto), indicatore ODP, cut off 0,1%. 

 



78 

 

Sono stati elaborati i contributi alle categorie di impatto in modo da restituirli in percentuale 

relativa, ed il risultato dell’elaborazione è riportato nella tabella seguente (Tabella 5.9). 

 

Tab. 5.9: percentuale relativa per ogni fase produttiva riferita alla categoria di impatto. 

Categoria di impatto Unità di misura Totale Acquisizione PS (%) Lavorazione (%) Fase d'uso (trasporto) (%)

Global warming (GWP100) kg CO2 eq 60,23 102,25 -4,90 2,65

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq 1,08E-06 67,40 10,13 22,47

Photochemical oxidation kg C2H4 eq 0,516 15,51 84,34 0,15

Acidification kg SO2 eq 0,202 99,63 -2,48 2,85

Eutrophication kg PO4
3- eq 0,020 97,79 -3,51 5,72

Non renewable, fossil MJ eq 1522,60 104,13 -5,73 1,59  

 

Le percentuali negative si riferiscono agli impatti ambientali evitati, la sommatoria delle tre fasi 

restituisce correttamente il 100%. 

E’ interessante riportare un grafico in cui si confrontano i tre processi appena osservati, sempre al 

netto del fine vita, dati riferiti alla pratica corrente, cioè il recupero degli sfridi, con una che non lo 

considera (Grafico 5.4). 

 

Grafico 5.4: confronto tra pratica attuale, recupero sfridi, e pratica che non lo prevede; fine vita non considerato. 

 

 

Il recupero degli sfridi equivale al recupero di 1,45 kg di EPS, la differenza degli impatti associati 

alle due pratiche è inferiore al 10% in tutte le categorie di impatto, questo perché 1,45 kg sono 

meno del 10% della massa di 1 mc di EPS, che pesa 17 kg. 
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5.6.5 Caratterizzazione dell’intero ciclo di vita col metodo EPD 2007 

In questo paragrafo vengono presentati e confrontati i risultati, dell’intero ciclo di vita, 

comprendenti il fine vita (fine vita 1: 70% incenerimento, 30% discarica; fine vita 2: 50% 

riciclaggio, 40% incenerimento, 10% discarica). 

 

Grafico 5.5: impatti relativi all’intero ciclo di vita (Scenario 1). 

 

 

Grafico 5.6: impatti relativi all’intero ciclo di vita (Scenario 2). 

 

 

Osservando il grafico 5.5 si può notare come il fine vita relativo allo scenario 1 incida molto di più, 

rispetto al fine vita dello scenario 2, sulle categorie di GWP100 (39% fine vita 1; -11% fine vita 2) e 

EP (64% fine vita 1; 23% fine vita 2); questo perché l’alta percentuale di incenerimento pesa sui 

rilasci di gas serra, per ogni metro cubo di EPS vengono rilasciati in atmosfera 37,5 kg di CO2 di 
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origine fossile (Grafico 5.7a) per il fine vita 1, mentre con il fine vita 2, si risparmia metano di 

origine fossile pari a 5,97 kg CO2 eq e anidride carbonica di origine fossile pari a 0,4 kg CO2 eq 

(Grafico 5.7b). 

 

Grafico 5.7a: sostanze caratterizzanti il fine vita relativo allo scenario 1, indicatore GWP100, cut off 0,1%. 

 

 

Grafico 5.7b: sostanze caratterizzanti il fine vita relativo allo scenario 2, indicatore GWP100, cut off 0,1%. 

 

 

Il fenomeno dell’eutrofizzazione, riferito al fine vita 1, è dovuto al rilascio di sostanze che fanno 

aumentare la domanda chimica di ossigeno nelle acque (COD), mentre lo ione ammonio e gli ossidi 

di azoto pesano poco se confrontati con la COD (Grafico 5.8). 
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Grafico 5.8: sostanze caratterizzanti il fine vita relativo allo scenario 1, indicatore EP, cut off 0,1%. 

 

 

Passando al grafico 5.6 (Scenario 2), si riscontra il beneficio del riciclaggio, l’impatto evitato arriva 

al 48% per la categoria non renewable, fossil, quasi coincidente con la percentuale di riciclaggio; si 

risparmiano 37 MJ di energia derivanti dal carbone, 300 MJ dal gas naturale e 387 MJ dal petrolio  

(Grafico 5.9). 

 

Grafico 5.9: sostanze caratterizzanti il fine vita relativo allo scenario 2, indicatore non renewable, fossil, cut off 0,1%. 

 

 

Nello scenario 2, l’eutrofizzazione è l’unica categoria il cui impatto non diminuisce, questo è 

dovuto alla percentuale destinata all’incenerimento, che risulta essere principale causa 

dell’eutrofizzazione tra le tre possibilità di fine vita considerate; la sostanza che incide per la 

maggiore anche in questo caso risulta essere la COD, nonostante la quantità rilasciata sia meno 
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della metà del fine vita relativo allo scenario 1 (0,032 kg PO4
3- eq/U.F. per il fine vita 1 e 0,011 kg 

PO4
3- eq/U.F. per il fine vita 2). 

Un altro grosso impatto evitato, oltre a quello relativo a non renewable, fossil,  è quello relativo 

all’acidificazione, infatti per ogni metro cubo di EPS dello scenario 2 si evitano di immettere in 

atmosfera ossidi di azoto (NOx)  pari a circa 0,02 kg SO2 eq e 0,07 kg di anidride solforosa (SO2) 

(Grafico 5.10). 

 

Grafico 5.10: sostanze caratterizzanti il fine vita relativo allo scenario 2, indicatore AP, cut off 0,1%. 

 

 

Per entrambi gli scenari, l’impatto derivante dal fine vita non supera mai quello derivante 

acquisizione, lavorazione ed uso del prodotto, tranne che per lo scenario 1 nella categoria 

eutrophication potential; dove è l’alta percentuale di incenerimento che apporta tale contributo. 

Per aver più chiare le differenze è stato elaborato un ulteriore grafico (Grafico 5.11) che mette a 

confronto, i due scenari, che ricordo tengono conto di tutto il ciclo di vita, from cradle to grave. 
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Grafico 5.11: confronto tra i scenario 1 e scenario 2. 

 

 

La diminuzione degli impatti con lo scenario 2 è compresa tra il 56% dell’eutrofizzazione (EP) e il 

5% della formazione di smog fotochimico (POCP), come riportato nella tabella seguente (Tabella 

5.10). 

 

Tab. 5.10: impatti a confronto tra scenario 1 e scenario 2. 

Categoria di impatto Unità di misura Scenario 1 Scenario 2 Differenza %

Global warming (GWP100) kg CO2 eq 98,07 53,43 45,52

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq 1,11E-06 7,67E-07 31,17

Photochemical oxidation kg C2H4 eq 0,516 0,490 5,06

Acidification kg SO2 eq 0,205 0,111 45,70

Eutrophication kg PO4
3- eq 0,054 0,024 56,09

Non renewable, fossil MJ eq 1521,79 792,71 47,91
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5.6.6 Caratterizzazione degli impatti col metodo Ecoindicator 99 

Il risultato dell’analisi degli impatti è rappresentato dal grafico ad istogrammi (Grafico 5.12) dove, 

in ascisse sono riportate le categorie di impatto e in ordinata la percentuale di impatto di ogni 

processo compreso nei confini del sistema. In questo caso i confini si fermano alla fase di uso. 

 

Grafico 5.12: impatti relativi alla fasi di acquisizione, lavorazione ed uso. 

 

 

Tabella 5.11: valori numerici delle categorie di impatto suddivise per fase, acquisizione, lavorazione ed uso. 

Categoria di impatto Unità di misura Totale Acquisizione PS Lavorazione Fase d'uso (trasporto)

Carcinogens DALY 7,09E-07 6,71E-07 7,48E-09 3,01E-08

Resp. organics DALY 1,12E-06 1,83E-07 9,36E-07 1,81E-09

Resp. inorganics DALY 2,13E-05 2,07E-05 -4,93E-07 1,07E-06

Climate change DALY 1,24E-05 1,27E-05 -6,01E-07 3,35E-07

Radiation DALY 1,59E-08 1,01E-09 1,10E-08 3,91E-09

Ozone layer DALY 1,26E-09 8,98E-10 1,05E-10 2,55E-10

Ecotoxicity PAF*m2yr 10,23 10,45 -0,60 0,38

Acidification/ Eutrophication PDF*m2yr 0,682 0,652 -0,016 0,045

Land use PDF*m2yr 0,180 0,006 0,141 0,033

Minerals MJ surplus 0,183 0,157 0,003 0,023

Fossil fuels MJ surplus 198,04 207,78 -12,84 3,10  

 

Come per l’analisi effettuata con il metodo EPD 2007, anche in questo caso, la fase di acquisizione 

rimane quella con la maggiore incidenza nel maggior numero di categorie di impatto, l’estrazione 

delle materie prime è la fase più impattante. 

Per la macro categoria salute umana, climate change e respiratory inorganics sono le categorie con 

l’impatto maggiore relativo alla fase di acquisizione, pesano rispettivamente 1,27*10-5 DALY/U.F. 
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e 2,07*10-5 DALY/U.F.; nella macro categoria risorse la categoria minerals ha un impatto pari a 

0,157 MJ surplus/U.F., mentre fossil fuels di gran lunga maggiore con un’incidenza pari a 207,78 

MJ surplus/U.F. 

Nelle undici categorie, solamente tre di queste, vedono la fase di lavorazione come la più 

impattante, queste sono respiratory organics, radiation e land use. Analizzandole si risale alla cause 

di incidenza, per la prima categoria si tratta dei rilasci di pentano, mentre la seconda è dovuta a 

emissioni di Radon 222 e Carbonio 14.  

Per avere più chiare le percentuali di incidenza di ogni fase, in ogni categoria, è stata elaborata la 

seguente tabella (Tabella 5.12). 

 

Tabella 5.12: percentuale relativa per ogni fase produttiva riferita alla categoria di impatto. 

Categoria di impatto Unità di misura Totale Acquisizione PS (%) Lavorazione (%) Fase d'uso (trasporto) (%)

Carcinogens DALY 7,09E-07 94,69 1,06 4,25

Resp. organics DALY 1,12E-06 16,36 83,48 0,16

Resp. inorganics DALY 2,13E-05 97,28 -2,31 5,03

Climate change DALY 1,24E-05 102,14 -4,84 2,69

Radiation DALY 1,59E-08 6,35 69,08 24,57

Ozone layer DALY 1,26E-09 71,37 8,36 20,27

Ecotoxicity PAF*m2yr 10,23 102,09 -5,84 3,74

Acidification/ Eutrophication PDF*m2yr 0,68 95,71 -2,32 6,61

Land use PDF*m2yr 0,18 3,57 78,30 18,13

Minerals MJ surplus 0,18 85,80 1,40 12,81

Fossil fuels MJ surplus 198,04 104,92 -6,48 1,57  

 

Le percentuali negative si riferiscono agli impatti ambientali evitati, la sommatoria delle tre fasi è 

pari al 100%. 

La fase d’uso incide sempre in maniera minore se confrontata con le due fasi precedenti, ma nelle 

categorie radiation e ozone layer contribuisce rispettivamente per il 24,57% e per il 20,27%, la 

distruzione della fascia di ozono anche col metodo EPD 2007 risultava molto impattante per la fase 

di uso (trasporto), per via del rilascio delle medesime sostanze, i gas alogenati. In questo caso si 

tratta di bromoclorodifluoro (CBrClF2) detto anche Halon 1211 e di bromotrifluorometano (CBrF3) 

detto anche Halon 1301, quest’ultimo, lo stesso che nel metodo EPD 2007 risultava dare il 

contributo maggiore (Grafico 5.13). 
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Grafico 5.13: sostanze caratterizzanti la fase di uso (trasporto), indicatore Ozone layer, cut off 0,1%. 

 

 

5.6.7 Caratterizzazione dell’intero ciclo di vita col metodo Ecoindicator 99 

In questo paragrafo vengono presentati e confrontati i risultati, lungo l’intero ciclo di vita, 

comprendenti i due fine vita (fine vita 1: 70% incenerimento, 30% discarica; fine vita 2: 50% 

riciclaggio, 40% incenerimento, 10% discarica). 

 

Grafico 5.14: impatti relativi all’intero ciclo di vita (Scenario 1). 
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Grafico 5.15: impatti relativi all’intero ciclo di vita (Scenario 2). 

 

 

Le differenze tra i due fine vita relativi agli scenari 1 e 2 (Grafici 5.14, 5.15) sono evidenti, l’unica 

somiglianza sta nella percentuale incidenza del fine vita nella categoria carcinogens, dovuta al 

rilascio di ioni di cadmio e ioni di arsenico in acqua. 

Per quanta riguarda gli impatti del fine vita, sull’intero ciclo di vita, considerando lo scenario 1 

(Grafico 5.14), questo incide, per via dell’alta percentuale di incenerimento considerata, in ordine 

crescente sulle categorie ozone layer, respiratory inorganics, acidification/eutrophication, 

radiation, land use e minerals con una percentuale inferiore al 10% mentre per ecotoxicity la 

percentuale arriva al 29% e per climate change al 39%. 

La sostanza che incide maggiormente sulla categoria climate change è l’anidride carbonica di 

origine fossile, mentre  contribuiscono alla ecotoxicity, in ordine decrescente, ioni di rame, zinco, 

cadmio, nichel e il cromo esavalente (Grafico 5.16). 
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Grafico 5.16: sostanze caratterizzanti il fine vita relativo allo scenario 1, indicatore ecotoxicity, cut off 0,37%. 

 

 

Dal grafico 5.15, relativo allo scenario 2, si nota come il fine vita, che contempla il 50% di 

riciclaggio, come già detto, nella categoria carginogens impatta negativamente, e in maniera 

trascurabile, nella categorie radiation e land use; in tutte le altre categorie lo scenario di fine vita è 

quantificato come impatto evitato, cioè contributo positivo.  

Le categorie minerals e fossil fuels hanno una unità di misura che ci permette di capire quanta 

energia sia stata risparmiata, rispettivamente 0,055 MJ per i minerals e 40 MJ di gas naturale e 55 

MJ di petrolio greggio per fossil fuels (Grafico 5.17). 

 

Grafico 5.17: sostanze caratterizzanti il fine vita relativo allo scenario 2, indicatore fossil fuels, cut off 0,1%. 
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Anche con questo metodo di calcolo è stato effettuato un confronto tra i due scenari (Grafico 5.18), 

che comprendono entrambi le acquisizione, lavorazione, uso (trasporto) e fine vita (from cradle to 

grave).  

Grafico 5.18: confronto tra scenario 1 e scenario 2. 

 

 

Le categorie, in cui il vantaggio del riciclaggio, è minore, sono le stesse tre (respiratory organics, 

radiation, land use) in cui è la lavorazione ad impattare in maniera maggiore (Grafico 5.12), questo 

perché con il riciclo del prodotto, si evita si di produrre nuovo EPS e quindi di estrarre nuove 

materie prime, ma parte della lavorazione andrebbe comunque ripetuta, a partire dagli sfridi, per 

ottenere dei manufatti finiti. 

Le altre categorie di impatto, per lo scenario 2, si riducono con una percentuale compresa tra il 40% 

e il 60%, con il massimo per carcinogens, che supera addirittura la quota di riduzione del 60%. 

 

Tab. 5.13: impatti a confronto tra scenario 1 e scenario 2. 

Categoria di impatto Unità di misura Scenario 1 Scenario 2 Differenza %

Carcinogens DALY 1,15E-05 4,41E-06 61,69

Resp. organics DALY 1,12E-06 1,06E-06 5,48

Resp. inorganics DALY 2,19E-05 1,21E-05 44,68

Climate change DALY 2,04E-05 1,11E-05 45,46

Radiation DALY 1,68E-08 1,62E-08 3,48

Ozone layer DALY 1,29E-09 8,67E-10 32,93

Ecotoxicity PAF*m2yr 14,30 7,24 49,34

Acidification/ Eutrophication PDF*m2yr 0,713 0,399 43,96

Land use PDF*m2yr 0,192 0,182 4,96

Minerals MJ surplus 0,194 0,116 39,88

Fossil fuels MJ surplus 197,85 102,30 48,29
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5.6.8 Normalizzazione dei risultati col metodo Ecoindicator 99 

Con il metodo Ecoindicator 99 è possibile effettuare la fase, non obbligatoria, di normalizzazione, i 

risultati vengono normalizzati a livello europeo.  

Ecoindicator definisce un valore di riferimento come il contributo medio annuo di un determinato 

impatto ambientale imputabile ad un abitante, in Europa; ne consegue che gli impatti risultano a 

questo punto confrontabili in termini di abitante equivalente, per cui è possibile valutare 

relativamente ad ogni singolo effetto ambientale l’entità dell’impatto potenziale (Baldo et al., 

2005). 

Nel grafico seguente (Grafico 5.19) sono riportati i risultati di questa fase. In ascisse sono presenti 

le categorie di impatto e in ordinata il valore normalizzato di ogni processo compreso nei confini 

del sistema, in questo caso i confini si fermano alla fase di uso. 

 

Grafico 5.19: normalizzazione per categoria di impatto con Ecoindicator 99; fasi di acquisizione, lavorazione ed uso. 

 

 

Solamente tre categorie di impatto risultano essere significative, in ordine crescente climate change 

(0,000808) e respiratory inorganics (0,00139), che contribuiscono alla categoria di danno Salute 

umana e fossil fuels, di gran lunga la più impattante (0,0236).  

All’interno di questi tre indicatori, la fase di trasporto è trascurabile, mentre la fase di  lavorazione è 

presente in quanto il recupero degli sfridi (1,45 kg di EPS) equivale ad un impatto evitato 

(presentadosi, infatti come numero negativo). 

La fase di acquisizione delle materie prime si conferma essere quella che contribuisce in maniera 

maggiore.  
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Grafico 5.20: normalizzazione per categoria di danno con Ecoindicator 99; fasi di acquisizione, lavorazione ed uso. 

 

 

La categoria di danno resources (grafico 5.20) è quella con impatto maggiore, nettamente superiore 

alle altre due; all’interno di questa categoria il contributo della fase di acquisizione è preponderante, 

la fase di lavorazione, grazie al prodotto evitato risulta essere negativa. Dal grafico 5.20 si deduce, 

che la fase d’uso è trascurabile, quando i risultati vengono normalizzati, a differenza dei risultati 

non normalizzati (Grafico 5.12) 

Al fine di avere una visione completa sulla fase di normalizzazione, è stato deciso di normalizzare 

anche per il confronto tra i due scenari (cradle to grave), il grafico 5.21 riporta questo passaggio per 

le tre categorie di danno. 

 

Grafico 5.21. Confronto cradle to grave, per i due scenari considerati. 
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La categoria di danno resources rimane quella col maggior peso, i contributi per lo scenario 2 

risultano essere circa la metà, per tutte e tre le categorie di danno, se confrontate con quelle 

derivanti dallo scenario 1. Questo sempre per via del fatto che lo scenario 2 considera una 

percentuale di riciclo al fine vita pari al 50% (prodotto evitato). 
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Capitolo 6. Conclusioni  
 

Il lavoro di tesi ha riguardato uno studio LCA, eseguito secondo le norme UNI EN ISO 14040-

14043:2006, di un pannello in EPS per l’isolamento termico “a cappotto”; l’obiettivo era 

quantificare gli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita del pannello in EPS. 

Dallo studio emerge che è l’acquisizione delle materie prime,  la fase del ciclo di vita più impattante 

e quindi più rilevante dal punto di vista ambientale. In questa fase vengono estratti il petrolio 

greggio e il gas naturale,  risorse fossili non rinnovabili, che lavorati permettono di ottenere i 

granuli di PS che sono il materiale di partenza del pannello in EPS. Per esempio, la fase di 

acquisizione delle materie prime incide sull’ambiente in termini di riscaldamento globale (GWP100) 

con circa 61,6 kg di CO2 eq emessi, e con un dispendio energetico quantificabile in 1585,5 MJ di 

risorse non rinnovabili consumate. Questi risultati sono una diretta conseguenza del fatto che le 

risorse utilizzate sono non rinnovabili e, perciò, viene intaccato lo stock disponibile relativo a 

risorse limitate, e che la produzione del PS dai combustibili fossili è decisamente impattante in 

termini di emissione di gas serra. 

Da questo punto di vista è possibile diminuire l’impatto derivante dall’approvvigionamento delle 

materie prime riutilizzando l’EPS, riciclandolo ove possibile. Non è possibile considerare scenari di 

riciclo pari al 100% del materiale al fine vita, poiché i pannelli vengono applicati agli edifici e sopra 

di essi viene steso dell’intonaco a granulometria fine per rivestirlo e per poterlo dipingere; parte di 

questo intonaco, rimanendo attaccato, impedisce il riciclo completo. 

La frazione rimanente può essere utilizzata per un recupero energetico ed è perciò inviata presso un 

termovalorizzatore. Questa pratica, anche se associata al recupero di energia, determina impatti 

significativi in confronto a riciclaggio e smaltimento in discarica, soprattutto per quanto riguarda il 

riscaldamento globale (GWP100) e in misura minore l’eutrofizzazione (EP); è bene quindi, inviare 

all’incenerimento la frazione minore possibile, cioè solo quella strettamente non riciclabile. 

Per questo materiale, come per molti altri inerti e/o rifiuti nel settore edile, la discarica è il fine vita 

da evitare, non tanto per gli impatti ambientali che ne derivano, quanto per via del fatto che risulta 

essere uno spreco di risorse; l’acquisizione delle materie, come già detto, impatta più di qualsiasi 

altra fase, perciò la dismissione in discarica e il non riutilizzo impatta maggiormente rispetto agli 

altri fine vita. 

Nel caso di studio, il trasporto (fase d’uso) non ha una grossa incidenza, per via della distanza 

considerata (150 km). Come già detto, l’acquisizione delle materie prime è la fase che più incide nel 

processo di produzione, tranne che per la categoria di impatto Photochemical Ozone Creation 
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Potential (POCP); in questo caso infatti sono i rilasci di pentano che avvengono durante la 

lavorazione che incidono su tale categoria di impatto. Trattando le emissioni diffuse derivanti da 

questo processo si andrebbe a limitare l’impatto della lavorazione (in ELLE ESSE s.r.l.) sul ciclo di 

vita. I risultati ottenuti concordano con quanto ricavato dalla letteratura. 

 

Le raccomandazioni che è possibile fare sulla base dei risultati ottenuti sono: 

 

- aumentare quanto possibile, disaccoppiando i materiali, la frazione di EPS da inviare al 

riciclo; si ottiene lungo il ciclo di vita un miglioramento per via del risparmio di materie 

prime non rinnovabili (diminuisce l’impatto relativo all’acquisizione, in tutte le categorie);  

- migliorare la fase di lavorazione dell’EPS convogliando le emissioni diffuse e trattando 

queste per il gas pentano (diminuisce l’impatto su POCP e respiratory organics relativo alla 

lavorazione); 

- ottimizzare la filiera produttiva e la distribuzione del prodotto finito, in quanto il trasporto a 

grandi distanze impatta in maniera addirittura maggiore della fase di acquisizione, per via 

del fatto che anche in quel caso vengono consumate risorse non rinnovabili per la trazione 

degli autocarri. 

 

In conclusioni la metodologia si è dimostrata utilissima ed indispensabile per individuare le fasi 

critiche dell’intero processo, dalla culla alla tomba, e di conseguenza per formulare le soluzioni al 

fine di migliorare il profilo ambientale del prodotto. 

L’analisi del ciclo di vita è una metodologia valida per confrontare prodotti e processi, che tiene 

conto di tutti gli aspetti ambientali. 

Il margine di sviluppo e di diffusione del metodo è sicuramente ampissimo e, colloca l’LCA tra gli 

strumenti su cui puntare per poter quantificare l’impatto che le attività umane hanno sul nostro 

Pianeta, migliorandone l’efficienza nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 
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