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Il Life Cycle Thinking (LCT) 
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Cos’è? 

«Life Cycle Thinking è un modo di pensare che considera le 
conseguenze economiche, ambientali e sociali di un prodotto 

o processo, nell’arco dell’intero suo ciclo di vita.» 
(UNEP - Life Cycle Initiative) 

Approccio per lo studio delle prestazioni di un 
prodotto lungo la sua vita: dall’estrazione delle 
materie prime, attraverso tutti i processi di 
trasformazione e di trasporto, all’uso, al fine vita, 
fino alla gestione dei residui finali.  
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Sistemi di gestione ambientale 

«La presente norma internazionale … si applica agli aspetti ambientali delle attività, prodotti e servizi che 
l’organizzazione determina di poter controllare o influenzare, considerando una prospettiva del ciclo di vita» 

§1 - ISO 14001:2015   

«Nel determinare gli aspetti ambientali l’organizzazione considera la prospettiva del ciclo di vita. Ciò non 
richiede una valutazione dettagliata del ciclo di vita; è sufficiente pensare attentamente alle fasi del ciclo di 
vita che possono essere controllate o influenzate dall’organizzazione.»  

§ A.6.1.2 - ISO 14001:2015 

LCT, dov’è richiesto? 



6 

LCT, dov’è richiesto? Green Procurement (GP) 

La nuova Direttiva sugli appalti pubblici (Direttiva 2014/24/CE) introduce significativi cambiamenti nelle 
modalità di valutazione dei costi ampliando il computo dei costi dai soli costi d’acquisto  

ai costi complessivi del bene o del servizio sull’intero ciclo di vita.  

Nuovo Codice Appalti 
Titolo IV, § Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto 
 
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al 
prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le 
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione 
e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e 
all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, 
seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di 
vita, conformemente all’articolo 96. 

Il principale strumento applicativo è il Life Cycle Costing (LCC) 
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Comunicazione 

Risultati di una valutazione basata sull’approccio Life Cycle Thinking  

Scelta della modalità di comunicazione più adeguata per una corretta ed efficiente diffusione dei risultati  
 
 Dichiarazioni Ambientali di prodotto 

(DAP) 
Etichette Ambientali  

In Europa il 55% dei consumatori considera i prodotti «environmentally-friendly» 
un buon investimento e oltre il 70% dei consumatori italiani dichiara di acquistarli 

(European Commission 2013) 

LCT, dov’è richiesto? 
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Strumenti e metodologie 

Sistema di gestione ambientale 

Comunicazione 

Green Procurement 

Life Cycle Costing (LCC) 

Dichiarazioni ambientali 
di prodotto 

Etichette 

Life Cycle Assessment 
(LCA) 

Carbon Footprint (CF) 

Water Footprint (WF) 

Strumenti dedicati 
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Un’azienda leader del settore automotive, ha sviluppato uno strumento per integrare gli aspetti ambientali 
significativi di ciclo di vita nel sistema di gestione ambientale di ogni stabilimento produttivo.  

Il tool è stato impostato per gestire ed elaborare informazioni di impatto ambientale connesse alle lavorazioni di 
stabilimento coprendo tutte le fasi del ciclo vita dall’estrazione delle risorse al cancello della fabbrica (cradle-to-gate). 

Input allo strumento:  

• Dati di stabilimento relativi a: 
• Fonti energetiche 
• Acqua 
• Materiali ausiliari (reagenti 

e prodotti di supporto alla 
produzione) 

• Rifiuti a recupero 
• Rifiuti a smaltimento 
• Emissioni 

Output: 
 

• Valutazione della Carbon 
Footprint diretta dello 
stabilimento  

• Valutazione della Carbon 
Footprint indiretta dello 
stabilimento 

• Contributo dei singoli flussi 
considerati 

• KPI specifici 

Strumenti 
dedicati 

Strumenti e metodologie 
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DEFINIZIONE  
GOAL AND SCOPE 

ANALISI 
D’INVENTARIO 

VALUTAZIONE DEGLI 
IMPATTI 

Una LCA “è un procedimento oggettivo di valutazione dei carichi energetici ed ambientali relativi ad un processo o a 
un’attività, effettuato attraverso l’identificazione dell’energia e dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente. La 
valutazione include l’intero ciclo di vita del processo/attività/prodotto, comprendendo l’estrazione e il trattamento delle 
materie prime,  la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale” 
(Setac, 1990) 

• ISO 14040:2006 - Gestione ambientale – 
Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di 
riferimento 

• ISO 14044:2006 - Gestione ambientale – 
Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida 

Life Cycle Assessment Strumenti e metodologie 

Cos’è? 

La struttura La normativa di riferimento 
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• ISO/TS 14067:2013 Carbon footprint of products -- 
Requirements and guidelines for quantification and 
communication. 

•  GHG Protocol Corporate Standard  

La Carbon Footprint di un prodotto (CF) è data dalla somma di tutte le emissioni di gas a effetto serra generate dal 
prodotto durante il suo ciclo di vita. 

Una valutazione di Carbon Footprint è sostanzialmente un’analisi semplificata di ciclo di vita (LCA – Life Cycle 
Assessment) in cui vengono esaminati unicamente gli impatti generati sulla categoria del cambiamento climatico. 
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DEFINIZIONE  
GOAL AND SCOPE 

ANALISI 
D’INVENTARIO 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 
GENERATI SULLA CATEGORIA 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 

La valutazione della 
Carbon Footprint 

La struttura La normativa di riferimento 

Cos’è? 

Strumenti e metodologie 
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• ISO 14047 – Environmental management – Water 
Footprint – Principles, requirements and guidelines 

La valutazione dell’impronta idrica (WF) valuta i potenziali impatti ambientali correlati all’acqua di un prodotto, 
processo o organizzazione.  

La  WF di un prodotto tiene in considerazione tutti gli stadi del ciclo di vita di tale prodotto, ove pertinenti, 
dall’acquisizione delle materie prime allo smaltimento finale.  
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DEFINIZIONE  
GOAL AND SCOPE 

ANALISI 
D’INVENTARIO 

VALUTAZIONE DEGLI 
IMPATTI 

STUDIO DELL’INVENTARIO  
DELL’IMPRONTA IDRICA 

VALUTAZIONE DELL’IMPRONTA IDRICA 

La struttura La normativa di riferimento 

Strumenti e metodologie La valutazione della 
Water Footprint 
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Life Cycle Costing 
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Uso Fine vita Produzione 

Life Cycle Thinking (LCT) 

Fasi del ciclo di vita 

Costi connessi 
all’utilizzo 

Costi di 
manutenzione 

Costi relativi al 
fine vita 

Costi relativi 
all’acquisizione  

Costi diretti 

Esternalità ambientali  Costi esterni 

Costi indiretti 

Strumenti e metodologie 
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Il LCC nel Public Procurement 

Identificazione dei bisogni 

Sviluppo della strategia di procurement 

Valutazione delle offerte 

Selezione dei fornitori e preparazione del 
bando di gara 

Esecuzione e monitoraggio 

Assegnazione del bando e stipulazione del 
contratto 

LCC 

LCC 

Strumenti e metodologie 
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Autori:  

La Commissione Europea, per rendere accessibile la metodologia a tutte le Pubbliche Amministrazioni europee, ha 
realizzato un tool elettronico che calcoli il LCC (http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm).  
 
Lo strumento permette d’analizzare prodotti appartenenti a cinque categorie di prodotti energivori tipicamente acquistati 
dalle Pubbliche Amministrazioni: 

1. APPARECCHIATURE DA UFFICIO 
2. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DA UFFICIO 
3. ELETTRODOMESTICI 
4. DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
5. APPARECCHIATURE MEDICHE ELETTRICHE 

LCC - Caso 
applicativo 

La Regione Emilia Romagna sta 
sviluppando un progetto pilota per 

l’applicazione del tool 

Strumenti e metodologie 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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Environmental Product 
Declaration 

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto  (EPD - Environmental Product Declaration) 
è uno schema di certificazione volontaria di prodotto. Si tratta di un documento che 
permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla 
prestazione ambientale di prodotti e servizi. 
 

Le prestazioni ambientali dei prodotti/servizi riportate nella EPD devono basarsi 
sull'analisi del ciclo di vita mediante utilizzo del Life Cycle Assessment (LCA) in 
accordi con le norme della serie ISO 14040. 
 

La EPD viene verificata e convalidata da un organismo indipendente che garantisce 
la credibilità e veridicità delle informazione contenute nello studio LCA e nella 
dichiarazione.  

PRODUCT GROUP:  
UN CPC 387 PREFABRICATED 
BUILDINGS 2013:01 VERSION 
1.1 VALID UNTIL 2018-01-24 

Strumenti e metodologie 
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693 EPD registrate  

Principali categorie: Construction products, 
food  & agricolture products, wood & paper 
products 

Environmental Product 
Declaration 
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Strumenti e metodologie 
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È il marchio europeo di qualità ecologica per i prodotti e i servizi. La concessione del 
marchio è basata su un sistema multicriterio, caratteristico delle etichette di Tipo I (ISO 
14024).  
  Promuove prodotti e servizi che durante l’intero ciclo di vita presentino un minore 
impatto sull’ambiente orientando i consumatori verso scelte di consumo 
ambientalmente sostenibili. 

È basato su criteri di prestazione ambientale oggettivi e dimostrabili definiti usando un approccio "dalla culla alla 
tomba" (LCA approach) che rileva gli impatti dei prodotti sull'ambiente durante tutte le fasi del loro ciclo di vita.  

Studi sul Life Cycle alla base dei criteri si focalizzano su aspetti quali il consumo di energia, l'inquinamento delle 
acque e dell'aria, la produzione di rifiuti, il risparmio di risorse naturali, la sicurezza ambientale e la protezione dei 
suoli.  

Criteri ecologici per l’assegnazione del 
marchio comunitario di qualità 
ecologica al tessuto-carta 

Strumenti e metodologie EU Ecolabel 
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38.760 prodotti e servizi con il marchio Eu Ecolabel 
1998 licenze 
Principali settori: Tourist accommodation services, All 
purpose cleaners and sanity cleaners, Tissue paper 

EU Ecolabel 

Francia, Italia e Germania sono 
i Paesi con il maggior numero 

di licenze 

Strumenti e metodologie 
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Multietichetta eLabel! 

La multietichetta eLabel! è uno strumento rigoroso ma di facile applicazione, rapida lettura e ricco d’informazioni. 
Consente un’immediata valutazione sulla preferibilità ambientale di un prodotto.  

Etichetta ambientale di tipo I parlante poiché vengono mostrati: 
 I criteri ambientali presi in considerazione 

 I relativi valori qualitativi e quantitativi del prodotto specifico a cui è assegnata 

ASPETTO CRITERIO SOGLIA D’AMMISSIONE METODO DI PROVA 

Utilizzo di 

materie prime 

Percentuale 

d’utilizzo di 

materie prime 

rinnovabili 

≥ 50% Conformità a standard internazionali  

Tracciabilità di 

filiera per le 

materie prime 

rinnovabili 

Almeno il 50% dei costituenti rinnovabili 

utilizzati nel processo produttivo risponde a 

criteri di sostenibilità 

È stato istituito un apposito allegato 

Processi 

energetici e 

consumo di 

risorse fossili 

Quantità di gas a 

effetto serra 

(GHG) emessi nel 

ciclo di vita 

(cradle to gate) 

GWP100 ≤ 5 Conformità a standard internazionali  

Recuperabilità 

mediante riciclo 

organico 

Riciclabilità 

biologica 

(compostabilità) 

Conformità alla norma EN 14995 o analoghe 

norme europee o internazionali (in modo 

preferenziale la norma EN 13432, riferita agli 

imballaggi ma usata, con estensione dell’Ambito 

di applicazione, per i prodotti in genere) 

EN 14995 – EN 13432 

Comportamento 

in ambiente 

naturale 

Biodegradabilità 

in ambienti 

naturali 

Biodegradabilità assoluta, o relativa al materiale 

di riferimento, uguale o superiore al 90% da 

raggiungere in meno di 2 anni in suolo e/o in 

ambiente marino. 

EN ISO 17556 – ISO/DIS 18830 – ISO/DIS 19679 

Categoria di prodotto: «Plastica a 
base biologica, biodegradabile e 
compostabile in forma primaria» 
Data di pubblicazione: 24 Luglio 
2015 
Validità: 24 luglio 2018 
Sito web dove trovare ulteriori 
informazioni su il RdP: 
http://www.multietichetta.it/ 

Criteri ambientali di 
prodotto identificati per 
la categoria di prodotto 

Strumenti e metodologie 

http://www.multietichetta.it/
http://www.multietichetta.it/
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Quadro sinottico 

Uso Fine vita Produzione 
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Life Cycle Costing Strumenti dedicati 
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Il Life Cycle Thinking è l’approccio ormai imprescindibile nelle valutazioni ambientali di prodotti, servizi e attività 
sia a livello normativo che di comunicazione commerciale.  
 
È opportuno che anche le PMI inizino a pensare in termini di approccio al ciclo di vita, tarato in base alle proprie 
capacità e esigenze.  
 
Al fine di superare le eventuali difficoltà tecniche riscontrabili e l’impiego di risorse, sono possibili azioni comuni tra 
aziende (es. associazioni di categoria, consorzi, distretti, ecc.).  

Conclusioni 
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