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Il messaggio di questa presentazione in estrema 
sintesi

L’LCA deve essere considerata 
elemento indispensabile di qualsiasi 
progetto di Economia Circolare



Sostenibilità e Economia Circolare

• Gli impegni principali europei di sostenibilità sono:
• Mitigazione del cambiamento climatico ben al di sotto di 2°C con l’obiettivo 

di contenerlo a 1,5 °C
• Adattamento al cambiamento climatico
• 17 Sustainable Development Goals UN 2030, tra cui:

• Uso efficiente delle risorse
• Uso sostenibile delle risorse idriche e marine
• Prevenzione e controllo dell’inquinamento
• Protezione di un salubre ecosistema

• L’Economia Circolare deve essere sostenibile!



Economia Circolare

• L’Economia Circolare non 
riguarda solo i rifiuti

• Necessita di una coerente 
implementazione ai diversi 
livelli:

• Micro: azienda o prodotto
• Meso: area territoriale o 

settore
• Macro: intera economia

• Utilizza metodi, modelli, 
strumenti differenziati ai 
diversi livelli
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Progettare per l’Economia Circolare

Le soluzioni di CE individuate applicando nella fase di progettazione del 
prodotto strategie quali:

• Dematerializzazione
• Uso materiali riciclati
• Estensione della vita (eventualmente con interventi programati di 

manutenzione o ripristino)
• Disassemblabilità e riciclabilità
• Recupero di valore da scarti e rifiuti

devono essere valutate con l’LCA identificando possibili trade-offs, 
sempre in agguato



Aspetti dell’LCA rilevanti per l’Economia Circolare

• Centralità della funzione del prodotto
• Individuazione di modalità alternative di soddisfacimento della funzione; transizione 

da prodotto a servizio.
• Analisi di sistema

• Evita il trasferimento di problemi fra una fase e l’altra del ciclo di vita del prodotto
• Permette la modellazione di tutte le relazioni tecnologiche mediate attraverso 

meccanismi di mercato
• Permette la modellazione dell’interazione sistema tecnologico-ambiente (LCA 

ambientale)
• Permette la modellazione dell’interazione tra sistema tecnologico e portatori di 

interessi (Social LCA)
• Permette la modellazione dei costi originati in ciascun elemento del sistema (Life 

Cycle Costing)



Aspetti dell’LCA cruciali per l’Economia Circolare 
(segue)

• Analisi multicriteria, evitando il trasferimento di problemi fra temi 
ambientali

• Impatti sul clima
• Inquinamento e impatto sulla salute umana
• Uso delle risorse  (territorio, acqua, combustibili fossili, minerali ed inerti, 

risorse rinnovabili)
• Impatti sull’ecosistema 

• Metodo standardizzato e armonizzato per evitare la manipolabilità
• Permette di valorizzare anche il riuso



LCA del riuso: il caso di  Mercatino s.r.l

• Lo studio ha preso in considerazione l’intero paniere di prodotti venduti in 1
anno in Italia, 7 milioni di oggetti appartenenti a più di 5.000 tipologie.

• Gli oggetti sono stati suddivisi in classi, sulla base dell’omogeneità dei
materiali costituenti, all’interno dei quali è stato identificato un prodotto
«tipo».

• Il beneficio ambientale stimato è dato dalla differenza tra l’impatto ambientale
generato dal bene nuovo (che deve essere prodotto, trasportato, utilizzato e poi
smaltito, e per il quale è necessario effettuare un nuovo acquisto se si vuole garantire
un’altra funzione), e il bene usato (che dopo aver finito la propria vita di utilizzo
presso un consumatore deve essere consegnato a punti vendita dell’usato, e può
fornire una seconda vita al bene, prima di essere definitivamente smaltito).



I benefici del riuso: Cambiamento climatico

• Cambiamento climatico:  45.000 tonnellate di gas serra risparmiati  
equivalgono:

• Alle emissioni assorbite da 240.000 alberi in 5 anni, che occupano una superficie pari 
a circa 800 campi da calcio ( 6 milioni di m2)



I benefici del riuso: Emissioni di particolato

• si sono risparmiate circa 30.000 kg PM2.5 equivalente, che equivalgono alle 
emissioni di particolato generate dal fumo di circa 3 miliardi di sigarette. 
Pari a 650.000 fumatori giornalieri (media per fumatore di circa 17 sigarette 
giorno)

A4pm1



Diapositiva 11

A4 3 miliardi di sigarette equivalgono a circa 150 milioni id paccheti (considerando un pacchetto da 20 sigarette), che rapportato 
all'italia, è come se ciascun abitante si fumasse 2 pacchetti e mezzo al giorno
Alessandra; 26/04/2018

pm1 aggiungere la componente grafic
paolo masoni; 12/10/2018



I benefici del riuso: consumo di risorse

• Consumo di risorse:  energia, combustibili, minerali etc.

• si sono risparmiate le risorse che consumano in 1 anno gli abitanti di un 
comune di  14.000 abitanti, che equivalgono a quelle necessarie per 
costruire 310 appartamenti*

* Considerando un appartamento medio di 80 mq, con tecnologie di costruzioni miste dagli agli ’40 ad oggi.
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Diapositiva 12

A1 aggiungere la componente grafica
Alessandra; 26/04/2018

A2 3 miliardi di sigarette equivalgono a circa 150 milioni id paccheti (considerando un pacchetto da 20 sigarette), che rapportato 
all'italia, è come se ciascun abitante si fumasse 2 pacchetti e mezzo al giorno
Alessandra; 26/04/2018



Ruolo delle regioni

• L’LCA deve essere considerata elemento indispensabile di qualsiasi 
progetto di Economia Circolare

• La scala territoriale locale è fondamentale per l’implementazione di 
efficaci progetti di Economia Circolare

• Le regioni hanno un ruolo decisivo nel promuovere progetti territoriali, 
aiutare lo sviluppo delle competenze, sostenere le imprese.

• Lo schema di etichetta di qualità ambientale Made Green in Italy da 
valorizzare per il contributo che può dare stimolando il sistema 
produttivo verso l’ Economia Circolare e sostenibile.
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