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• Il mercato chiede prodotti a basso impatto ambientale che 
siano certificati Green.

• Le normative europee hanno generato una sensibilità diversa 
in tutte le aziende. 

• Le stazioni appaltanti obbligano i fornitori inserire Criteri 
Ambientali Minimi (CAM). 

• Clienti Business, Consumatori, Architetti e Ingegneri scelgono 
prodotti certificati EPD

Quindi:
• C’è una rincorsa alla certificazione ambientale di sistema  ISO 

14001 e di conseguenza una certificazione di prodotto EPD

Perché le aziende devono essere Green
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• Le stazioni appaltanti obbligano i fornitori inserire Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) DM 2015-12-24

• Gli operatori economici devono  presentare mezzi di prova circa la conformità ai 
requisiti o ai criteri tecnici e criteri di aggiudicazione e alle condizione di esecuzione 
dell’appalto…….

• Una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un 
certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità

• Gli organismi che possono rilasciare delle certificazioni sono quelli accreditati a 
fronte della norma Uni CEI EN ISO/IEC 17065 ovvero l’estensione della UNI CEI 
45011

CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI per edifici Verdi
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Tutti i settori manufatturieri sono interessati alle certificazioni ambientali e dovranno
Percorsi di riorganizzazione dei processi per migliorare l’impatto ambientale
dei propri prodotti. Di seguito un esempio per tutti relativo al settore della edilizia.



CAM • Criteri 
Ambientali 
Minimi

LEED • Leadership in Energy and 
Environmental Design

• Certificazione di edificio

EPD
• Environmental Product 

Declaration
• Dichiarazione 

ambientale di prodotto

LCA
Life Cycle
Assessment
Valutazione del ciclo
di vita
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• L’adozione di uno SGA consente la riduzione di una serie di costi quali ad 
esempio quelli derivanti dalla gestione dei rifiuti, dal consumo di acqua, 
dalla depurazione di effluenti, dal consumo di energia elettrica, 
dall’acquisto di materie prime, nonché quelli dei premi assicurativi.

• Altri benefici possono derivare dall’aumento dei ricavi (es. riutilizzo degli 
scarti) e dalla creazione di un’immagine “verde” dell’impresa che 
contribuisce a migliorare i rapporti con le comunità locali e le PA e ad 
aumentare il livello competitivo (sono infatti sempre di più i mercati che 
riconoscono un valore alle certificazioni/registrazioni ambientali).

Sistema Gestione Ambientale SGA
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• L’impatto ambientale di un prodotto si misura attraverso l’analisi LCA. Questa analisi applica le
metodologie indicate nella norma ISO 14040.

• LCA è uno strumento utilizzato per analizzare l’impatto ambientale di un prodotto, di un’attività o di
un processo lungo tutte le fasi del ciclo di vita, attraverso la quantificazione dell’utilizzo delle risorse
(gli “input” come energia, materie prime, acqua) e delle emissioni nell’ambiente (“immissioni”
nell’aria, nell’acqua e nel suolo) associate al sistema oggetto di valutazione.

• Quando si decide di effettuare l’analisi LCA di un prodotto, bisogna innanzitutto identificare i
processi coinvolti nel ciclo di vita di ciascun componente del prodotto e del suo packaging.

• Nell’effettuare l’analisi si considerano sette categorie di impatto che sono indicate nella successiva
slide.

• Una di queste categorie è la quantità di risorse abiotiche non fossili (Abiotic Depletion Porential-
ADP).

Un esempio:
Per produrre un kg di carne si consumano 2.000 litri di acqua se ne utilizzano 11.500.

LCA Live Cycle Assessment ISO 14040
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Fosforo e Azoto

A chi ci siamo rivolti per fare l’analisi LCA?
DISMI (dipartimento di Scienze e Metodo dell’Ingegneria)

Categorie di impatto ambientale della LCA
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Cosa è? EPD

E’ uno schema di certificazione volontaria, nato in Svezia ma di valenza internazionale, che rientra fra le politiche 
ambientali comunitarie (rif.to Politica Integrata di Prodotto - IPP).
La EPD è sviluppata in applicazione della norma UNI EN ISO 14025:2010 (Etichette e dichiarazioni ambientali -
Dichiarazioni ambientali di Tipo III) e rappresenta uno strumento per comunicare informazioni oggettive, confrontabili 
e credibili relative alla prestazione ambientale di prodotti e servizi.
Le prestazioni, riportate nella EPD, devono basarsi sull´Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment - LCA) in 

accordo con le norme della serie ISO 14040, fondamento metodologico da cui scaturisce l´oggettività delle 
informazioni fornite.
L´obiettivo principale di una EPD è quello di fornire informazioni rilevanti, verificate e confrontabili relative all’impatto 
ambientale di un prodotto o di un servizio.

EPD Environmental Product Declaration 
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EPD Environmental Product Declaration 

• Dichiarazi
one 
ambienta
le di 
Prodotto
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LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)       
La certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è una certificazione americana relativa alle 
costruzioni, gestita dal Green Building Coucil, che richiede la conformità a determinate esigenze ambientali. Per essere 
certificato LEED, un edificio deve ottenere almeno 40 crediti sui 110 disponibili. Ogni materiale utilizzato deve dunque 
apportare quanti più punti possibile. Lo scopo di questa certificazione è assicurare la sostenibilità ambientale degli edifici.                                    
La certificazione LEED coinvolge diversi aspetti, ma gli obiettivi principali sono:                                          
- La riduzione della quantità di rifiuti prodotti e di risorse utilizzate
- Il riutilizzo dei materiali
- Il riciclaggio dei materiali
Per ottenere questo, gli edifici che aspirano alla certificazione LEED devono rispondere a 9 requisiti:
- Processi Integrati
- Localizzazione e Trasporti (Location and transportation: LT)
- Siti Sostenibili (Sustainable Sites : SS) U.S. Green Building Coucil. - Energia e Atmosfera (Energy & Atmosphere : EA)
- Materiali e Risorse (Materials & Resources : MR)
- Qualità Ambientale Interna (Indoor Environmental Quality : EQ)
- Innovazione (Innovation : IN)
- Priorità Regionale (Regional Priority : RP)

Lo scopo di questa
associazione è incidere
sull’ecocompatibilità delle
costruzioni fin dalla fase
dell’ideazione dell’edificio.
L’U.S. Green Building
Coucil, associazione senza
scopo di lucro, gestisce tra
l’altro la certificazione
LEED.http://www.gbcitalia.
org/
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http://www.gbcitalia.
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LEED Punteggio
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Sistema Gestione Ambientale ISO 14001-2015
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*

Audit Ambientale di sistema

Aree dell’audit
 Campo di applicazione;
 Direzione strategica e Politica Ambientale;
 Fattori interni ed esterni che influenzano i risultati del sistema di gestione

ambientale
 Parti interessate e requisiti
 Identificazione dei Rischi e le Opportunità
 Leadership dell’alta direzione per assicurare l’efficacia del sistema di

gestione ambientale
 Obiettivi e pianificazione del sistema di gestione ambientale
 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità
 Comunicazione interna & esterna;
 Gestione delle Risorse/Infrastrutture/Ambienti;
 Riesame della Direzione

Responsabile del sistema di gestione
 Processi necessari per il sistema di gestione e siti coinvolti
 Processi esternalizzati (outsourcing)
 Organizzazione (addetti, turni)
 Analisi massima dei macro processi per sito, sequenza e interazione tra i

processi, metodi e misure di prestazione
 Rischi ed opportunità correlati agli aspetti ambientali / processi
 Gestione delle emergenze
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Sicuri per l’ambiente e la salute dell’uomo 
(NON corrosivi e NON tossici)

Etichettati come materiali di minima 
pericolosità (esente o irritante, 

secondo la normativa comunitaria 
REACH/CLP)

NO-ADR

VOC-FreeMalte strutturali 
per edifici a ZERO 
rischio sismico

Formulati con 
l’impiego di materie 
prime rinnovabili 

Formulati con 
l’impiego di 

materiali da riciclo

Low carbon footprint, 
con un basso impatto 

ambientale

I nuovi prodotti avranno comuni requisiti di sicurezza e ecocompatibilità:
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