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22/01Presentazione

La conoscenza della metodologia e delle caratteristiche 
dell’approccio di valutazione basato sul Life Cycle 
Thinking per i prodotti/servizi rappresenta sempre 
di più un elemento caratterizzante della definizione 
e della gestione del politiche di acquisti verdi della PA, 
e l’approccio LCA insieme alla valutazione dei costi 
sull’intero ciclo di vita (LCC) che ne deriva, forniscono 
un importante strumento di supporto sia in fase 
di preparazione e di valutazione del bando, nonché 
in fase di monitoraggio e di possibile miglioramento.

Il workshop, organizzato nell’ambito del progetto 
Mettiamoci in RIGA, linea di intervento L4 Diffusione
e utilizzo del LCA per un uso efficiente delle risorse, 
riprende e completa le tematiche trattate nell’incontro 
del 20 novembre, approfondendo le fasi conclusive 
di analisi e valutazione dei risultati.

Dopo infatti aver trattato la normativa di settore 
e aver approfondito gli aspetti tecnici legati 
alla definizione degli obiettivi, alla scelta dell’unità 
funzionale e dei confini operativi del sistema 
e connessi all’approfondimento dell’analisi di inventario 
e dell’allocazione dei flussi energetici e di massa 
all’interno del processo, questo secondo incontro 
concluderà il percorso, introducendo la fase 
di valutazione degli impatti vera e propria e dei principali 
effetti sull’ambiente, la conseguente analisi dei risultati 
e la definizione degli interventi di miglioramento.

La sessione conclusiva tratterà un Case Study 
al fine di affrontare in maniera pratica la conduzione 
di uno studio LCA partendo dalle ipotesi iniziali 
e arrivando fino alla valutazione finale degli impatti 
e agli interventi di miglioramento implementabili.

Questo percorso di approfondimento sul LCA vuole 
evidenziare come l’utilizzo di tale metodologia nella 
definizione e gestione delle politiche per l’ambiente 
stia diventando un elemento sempre più fondamentale 
e necessario.

Chiusura dei lavori
Conclusioni

12.30

Apertura dei lavori

Saluti
Maria Teresa Del Vecchio
Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Divisione II - Politiche 
per la transizione ecologica
e l’economia circolare
Direzione Generale
per l’Economia Circolare

10.00

I SESSIONE

Studio LCA - 
Analisi degli impatti 
e principali effetti 
sull’ambiente
Intervento a cura di
Marco Barbanera
UTS Sogesid Linea L4  
Mettiamoci in RIGA

Break - Question Time

II SESSIONE

Studio LCA - 
Interpretazione dei risultati
Intervento a cura di
Daniele Villoresi
UTS Sogesid Linea L4
Mettiamoci in RIGA

Break - Question Time

III SESSIONE

Studio LCA - 
Case Study
Intervento a cura di
Marco Garofali
UTS Sogesid Linea L4
Mettiamoci in RIGA

Questionario di gradimento 
- Question Time


