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1998 

2000 

Life Cycle Engineering è uno studio associato di 

ingegneria che si occupa di sostenibilità 

ambientale dai primi anni ‘90 

2005 

OGGI 

Life Cycle Engineering - research & consulting 
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• oltre 15 anni sul tema LCA e 

eco-design 

•Più di 100 studi LCA a livello 

nazionale e internazionale 

• Esperienza specifica e 

consolidata sul tema EPD 

•Siamo consulenti della 

Commissione Europea DG 

Environment sul tema ecolabel 

•Siamo partner del Centro 

Informazione PVC da molti anni 

Life Cycle Engineering - research & consulting 
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IL METODO LCA 
“CRADLE to GRAVE  ” 

or “CRADLE to CRADLE” 

Esempio: LCA di un manufatto zincato a caldo 

L’analisi del ciclo di vita (LCA) è una 
metodologia di valutazione dei carichi 
energetici e ambientali associati ad un prodotto 
o ad un processo, lungo l’intero ciclo di vita. 

Innovativo rispetto ai criteri tradizionali di 
analisi, l’approccio LCA consiste nel valutare 
tutte le fasi di un processo produttivo, 
considerando la correlazione che esiste tra le 
une e le altre.  
 
La metodologia è regolamentata, a livello 
internazionale, dalle seguenti norme  
ISO 14040:2006 
ISO 14044:2006  
 che ne definiscono la struttura e guidano alla 
corretta applicazione. 
 

INVENTARIO  
DEGLI INPUT E OUTPUT 

VALUTAZIONE  
DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

INTERPRETAZIONE  
DEI RISULTATI  

Life Cycle Assessment 
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POLICIES IMPROVEMENT 

Environmental strategies became more important during the last 30 years. 

The main steps were:  

‘70 Policies for life quality improvement 

‘80 Environment became one of the issues of EU policy development 

‘90 CEFIC (Responsible Care), BSI (7750), UE (1836/93 EMAS), ISO (14000) 

2000 IPP, EPD. New rules for EMAS, ECOLABEL, ISO 14001, ISO 14040 

Life Cycle Assessment 
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ISO Type I environmental labelling: 

Voluntary, multiple-criteria-based, third party 

verified labels indicating overall 

environmental preferability of a product 

(selective) 

ISO Type II environmental labelling :  Self-

declared environmental claims 

ISO Type III environmental labelling: 

Quantified environmental life cycle product 

information (not selective) 

Example: European Eco-label 

Example: Recyclabilty 

Environmental Product Declaration 

ISO 14025 

ISO 14021 

ISO 14024 
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LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI 

PRODOTTO (EPD) CONSENTE DI COMUNICARE 

I RISULTATI DI UNA LCA SECONDO UNA SCALA 

DI VALORI COME DI SEGUITO INDICATA: 
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Valore del GWP complessivo (espresso in kg di CO2-eq. per unità di infisso), che include le fasi di produzione, manutenzione, uso e fine vita. 

LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD) PERMETTE DI 

CONFRONTARE PRODOTTI CON MEDESIMA FUNZIONE ATTRAVERSO UNA 

MODALITA’ CONDIVISA A LIVELLO INTERNAZIONALE 

LA EPD COME SUPPORTO ALLA SCELTA 
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Key Environmental Impacts  GPP Approach 

 
 

 Energy used to heat and/or 
cool a building LOST through 
the window during its use 
lifetime. 

 

 Materials used to construct the 
window. 

 

 Waste from manufacturing 
processing, packaging and at 
end of life.   

 
 

  

 Use thermally efficient glazing. 

 Promote the use of appropriate 
glazing - consideration of climatic 
conditions to inform the decision 
making process 

 

 Promote effective maintenance of 
windows to extend useful life. 

 Promote end of life management 
e.g. take back schemes / re-use / 
recycling. 

 Promote products designed to be 
easily dismantled and recycled. 

 Promote use of recycled materials 
used as insulation and packaging. 

 

 

Esplicito riferimento alle 

etichette ambientali come 

mezzo di prova di conformità 

nella fase di controllo dei 

requisiti richiesti ambientali 

dei bandi 

Già alcune pubbliche amministrazioni utilizzano le EPD nell’ambito delle gare d’appalto per i propri 

approvvigionamenti. Per le loro caratteristiche le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto utilizzate negli appalti 

pubblici : 

- per identificare le “caratteristiche ambientali” che contribuiscono a definire le specifiche tecniche e alle 

quali attribuire punteggi ponderativi nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

-  per dimostrare le “caratteristiche ambientali” delle offerte.  
Approccio GPP per gli infissi 

Come per l’edificio, così anche per i prodotti edilizi si è manifestata l’esigenza 

di definire come valutare l’ecocompatibilità, in maniera scientifica, condivisa 

e affidabile.  

Tra i diversi tipi di etichettatura, in particolare l’Ecolabel e le EPD, nel settore 

edilizio si è optato per questo secondo tipo di etichettatura, in grado di veicolare 

una informazione tecnica utile agli operatori pubblici e provati e ai progettisti.  



www.studiolce.it CENTC350 Sustainability of construction works 

Il futuro sviluppo dell’utilizzo delle EPD negli appalti pubblici è relativo al settore delle 

costruzioni:  

- la necessità di integrare l’approccio al ciclo di vita in tali strumenti è stato affermato all’interno della 

norma ISO/TS 21931-1:2006 Sustainability in building construction – Framework for methods for 

assessment of environmental performance of construction works, nonché all’interno di altre diverse 

normative. 

 - livello normativo europeo, il gruppo CEN TC/350 Sustainability of construction works. Framework for 

assessment of buildings è stato incaricato di armonizzare i diversi strumenti di valutazione ambientale 

degli edifici, in modo da definire regole comuni sovranazionali nel caso di comparazioni tra stati 

differenti, e di introdurre l’approccio al ciclo di vita, integrando nella valutazione ambientale 

dell’edificio la certificazione ambientale di prodotto EPD. 
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Una dichiarazione EPD richiede i seguenti passi principali: 

1) Studio LCA del sistema in oggetto (infissi, infissi + avvolgibili) 

2) Sviluppo di una dichiarazione ambientale di prodotto sulla base dei risultati del punto 1; 

integrazione con aspetti riguardanti l’azienda e il prodotto in ottica marketing; 

3) Verifica da parte di Ente di Certificazione accreditato (ormai quasi tutti in Italia) e 

certificazione della EPD e della Climate Declaration (che viene redatta una volta che la 

dichiarazione è definitivamente accettata); 

In maniera del tutto orientativa, l’investimento economico richiesto è dell’ordine: 

1+ 2 = 15-18k Euro per sistema indagato 

3  = oltre al costo dell’Ente di certificazione (da concordare separatamente) c’è il costo di 

registrazione (1k Euro una tantum) e di rinnovo per il registro internazionale (circa 2 k Euro 

annui). 
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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. 

Copyright Life Cycle Engineering  

The ideas and proposed method of working contained in this presentation  remain the intellectual Copyright of Life Cycle Engineering (LCE, the 

company) and may not be used, without prior agreement of the company, for any purpose other than assessing this proposal from the Company.  In 

particular, the use of any ideas and proposed method of working contained herein may not be used to modify, improve or change the clientÕs 

specification for the project to which these proposals relate without such agreements and approvals first being given. 
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