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Come quantificare la sostenibilità ambientale 

di nuove soluzioni industriali
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• oltre  15 anni di esperienza su tematiche 

ambientali specifiche (LCA,  ecodesign, ecolabelling, 

carbon footprint, comunicazione ambientale, normativa 

ambientale)

• oltre 100 studi di tipo LCA per clienti 

nazionali ed internazionali. Presente sul mercato USA dal 

2009.

• partner scientifico del Politecnico di 

Torino sui temi di competenza; oltre  80
pubblicazioni

• consulenti DG Environment (UE) e 

ISPRA (MinAmbiente) sul tema ecolabel

• consulente di aziende, multinazionali 

e associazioni di categoria sui temi 

di competenza

Life Cycle Engineering (LCE) è una società di 

INGEGNERIA che da metà degli anni „90 

opera nel settore della RICERCA & 

CONSULENZA  AMBIENTALE ed

ENERGETICA.

Manuale Tecnico di LCA giunto alla 

sua 4° edizione 

Edizioni Ambiente

LCA ECODESIGN

LCE è certificata ISO 9001

Chi siamo
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Il Ruolo di LCE nel progetto

• Valutazione delle performance ambientali, economiche e 

sociali mediante l’approccio life cycle thinking e la 

metodologia di analisi del ciclo di vita (LCA) per i due 

sistemi di produzione dei sanitari:

1. Tradizionale

2. Innovativo con l’introduzione negli impasti ceramici 

di materie prime seconde (es. rottami di vetro) al 

posto di materie vergini (es. feldspato)

• Attività di disseminazione mediante la gestione della 

parte grafica (sito web, poster, volantini, ecc)
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L’analisi del ciclo di vita (LCA) è una 

metodologia scientifica che permette di 

valutare i carichi ambientali associati ad 

un prodotto o ad un processo lungo il 

suo intero ciclo di vita.

La metodologia è regolamentata, a 

livello internazionale, dalle norme 

• ISO 14040:2006

• ISO 14044:2006 

che ne definiscono la struttura e guidano 

alla corretta applicazione

ALCUNI  INDICATORI

• Consumi energetici, idrici e di materie prime

• Emissioni in aria, acqua e suolo

• Uso del rifiuto come materia seconda

La Metodologia
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La Metodologia

PEF (Product Environmental Footprint)

Per la valutazione degli indicatori di 

performance dei prodotti ci si atterrà alle 

linee guida dettate dalla commissione 

europea.

Tali valutazioni stanno acquisendo un 

valore strategico in termini di 

competitività del prodotto sul 

mercato.
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La Dichiarazione Ambientale di Prodotto 

(EPD)

COMUNICARE ATTRAVERSO LE 

CERTIFICAZIONI

ISO TYPE I 

CLAIMS [14024]

ISO TYPE II CLAIMS [14021]: 

AUTODICHIARAZIONI 

(VERIFICABILI)

CERTIFICAZIONI DI 

SISTEMA

ISO TYPE III 

CLAIMS [14025]

http://www.blauer-engel.de/willkommen/willkommen.htm
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Le regole per categoria di prodotto (PCR)

Le categorie raggruppano tipologie di 

prodotti dello stesso settore 

merceologico. 

Per ogni categoria esistono 

Product Category Rules (PCR).
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Le regole per categoria di prodotto (PCR)

www.environdec.com
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Esempi Green marketing

http://construction-environment.com/hp3713/Bathrooms-Sanitary-Installations.htm?ITServ=CY78382f5X142b7b4bfa3XY330e
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Esempi Green marketing

EPD_ECZ_20130187_IAC1_EN.pdf
EPD_ECZ_2012111_E.pdf
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Conclusioni

Le analisi che verranno effettuate sui nuovi prodotti porterà 

alla validazione di due aspetti:

1. Aspetto tecnico, mediante l‟applicazione di metodologie 

scientifiche approvate a livello internazionale (Standard, 

Raccomandazioni europee, ecc)

2. Aspetto commerciale, la comunicazione dei risultati in 

etichettature di tipo B to B permette di aumentare la 

competitività del prodotto sul mercato e di rispondere ai 

requisiti di “sostenibilità” sempre più richiesti
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Life Cycle Engineering – Torino, Italy

This presentation has been prepared by Life Cycle Engineering with all reasonable skill, care and diligence within

the terms of the Contract with the Client, incorporating our General Terms and Conditions of business and taking

account of the resources devoted to it by agreement with the Client. We disclaim any responsibility to the Client and

others in respect of any matters outside the scope of the above.

In line with our environmental policy we purchase paper for documents distributed by us in print for this project

only from European Eco-labelled manufacturers.

www.studiolce.it
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