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1 Introduzione 

Negli ultimi anni l’attenzione all’ambiente ha assunto sempre più importanza, fino a 

diventare centrale nella progettazione di nuovi prodotti.  

L’imballo è una delle principali fonti di consumo di risorse e impatti ambientali nelle 

attività logistiche pre e post consumo, perciò si sta anche ponendo molta attenzione al 

mondo del packaging con fine ultimo l’ottimizzazione degli imballaggi. La riduzione 

dell’impatto ambientale associato all’imballo sarà percorribile attraverso ad esempio 

nuovi materiali che presenteranno in generale caratteristiche di riciclabilità, 

biodegradabilità e compostabilità e che possano sostituire quelli attualmente in uso.  

L’esigenza del presente studio nasce dalla caratteristica dominante di Simonelli Group, 

ovvero la continua ricerca di miglioramento, al fine di aumentare l’accettabilità 

ambientale dei propri prodotti e da ciò accrescere la propria competitività e appetibilità 

da parte dei clienti. 

Verrà inizialmente definito in maniera esaustiva il concetto di packaging. 

Successivamente verranno introdotti i software e le metodologie di analisi utilizzati e 

verrà presentata l’azienda che ha permesso tale studio. 

Si entrerà poi nel dettaglio del caso in esame analizzando i vari materiali incontrati. 

In accordo con i metodi introdotti, verranno descritte le fasi dello studio e presentati i 

risultati che verranno poi studiati per evidenziare possibili punti di criticità che potrebbero 

richiedere ottimizzazioni. 

Infine saranno proposte delle strategie di miglioramento e dei possibili spunti futuri che, 

integrati con il presente studio, potrebbero portare alla riduzione dell’impatto ambientale 

del packaging di Simonelli Group. 

 

 

 



4 
 

2 Packaging 

2.1 Cos’è l’imballaggio 

Un imballaggio (o imballo), è uno strumento utile alla conservazione di un bene per 

facilitarne la conservazione e il trasporto.   

Esso deve poter garantire la protezione della merce, evitare furti, essere economico e 

rispettare un equilibrio tra prestazioni e costi. Il suo uso è quindi necessario nella 

consegna del prodotto. 

Per la normativa legale e regolamentare italiana è "il prodotto, composto di materiali di 

qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie 

prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna 

dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, 

nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo" (art. 35, lett. a), ex decreto legislativo 

22/97, ora art. 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia 

ambientale). 

In tale decreto viene fatta anche una classificazione degli imballaggi, ovvero:  

 Imballo primario (per la vendita): racchiude il prodotto ed entra in contatto diretto con 

lo stesso. Fanno parte di questa categoria bottiglie, barattoli, cosmetici e sacchetti di 

patatine.   

Il materiale di cui è fatto l'imballaggio protegge il prodotto che sta all'interno e ha 

notevoli effetti sulla conservazione e sulla qualità del contenuto.  

La marcatura sugli imballaggi primari è importante per tutelare e per informare il 

consumatore (es: data di scadenza). In molti casi, essa risulta necessaria per 

l'identificazione e la tracciabilità del prodotto e obbligatoria per legge.   

L’art. 35, lett. b, d.lgs. n. 22/97 definisce l’imballaggio primario come "imballaggio 

concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente 

finale o per il consumatore". 
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 Imballo secondario (multiplo): costituisce il raggruppamento di un certo numero di 

unità di vendita, include l'imballaggio primario e non è in diretto contatto con il 

contenuto, potrebbe fungere come un'addizionale barriera protettiva, servire per 

decorazione o per scopi informativi o promozionali, o anche per facilitare il trasporto 

del prodotto. Inoltre, può servire per la sicurezza dei consumatori grazie a funzionalità 

di anti-manomissione. Può essere rimosso dal prodotto senza alternarne le 

caratteristiche.  

L’art. 35, lett. c, d.lgs. n. 22/97 definisce l’imballaggio secondario come: 

"imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento 

di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto 

come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il 

rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto 

senza alterarne le caratteristiche".  

Esempi di imballaggi secondari possono essere scatole per prodotti farmaceutici e una 

confezione contenente più bottiglie. Quindi, nel caso di beni di largo consumo, 

l'imballaggio secondario può costituire sia l'unità di vendita destinata al consumatore 

finale sia quella destinata al rivenditore. 

 Imballo terziario (per il trasporto): destinato in genere all'utilizzo all'interno della 

catena di distribuzione e, salvo casi particolari, non arriva all'utilizzatore finale.  

L’art. 35, lett. d, d.lgs. n. 22/97 definisce l’imballaggio terziario come: "imballaggio 

concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di 

unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i 

danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, 

marittimi e aerei". 

Le funzioni principali che l’imballaggio deve garantire sono: 

 Protezione fisica del prodotto dalle impurità e dagli agenti esterni per tutto il percorso, 

dal luogo di produzione al destinatario finale; 

 Funzione di economia, l’imballaggio non deve incidere eccessivamente sul costo 

finale del prodotto, infatti esso non dà un valore aggiunto; 

 Funzione di comodità, l’imballo, infatti, deve risultare resistente, leggero, facile da 

trasportare ed immagazzinare. 
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 Funzione estetica, l’imballo è anche un modo per comunicare ai consumatori, infatti 

il packaging può influenzare il modo in cui i consumatori valutano i prodotti prima 

dell'acquisto. Inoltre, il packaging può generare risposte emotive e motivare i 

consumatori ad acquistare un prodotto. 

Gli imballaggi analizzati in questo studio sono del terzo tipo, ovvero quelli per il trasporto 

di macchine da caffè. Oltre all’imballaggio esterno, costituito generalmente in cartone 

ondulato, sono previsti anche degli inserti e/o imbottiture interne, al fine di proteggere 

ulteriormente il prodotto e stabilizzarlo all’interno della scatola durante il processo di 

distribuzione.  

L’imballaggio per macchine da caffè, ma anche più in generale per tutti gli 

elettrodomestici, coinvolge materiali quali cartone ondulato, legno e plastica come 

polipropilene (PP), polietilene (PE), e polistirene espanso (EPS). Gli elettrodomestici 

generici richiedono un imballaggio robusto per raggiungere un elenco di obiettivi 

importanti come la riduzione delle vibrazioni e la resistenza agli impatti verticali e 

orizzontali dovuti al trasporto.  

La maggior parte degli imballaggi per elettrodomestici sono quindi scatole di cartone con 

interni multi-materici utilizzati come ammortizzatori per assorbire vibrazioni e urti 

accidentali. Questa configurazione consente una facile movimentazione e spedizione 

delle scatole di imballaggio. Tuttavia, i materiali coinvolti potrebbero non essere 

rispettosi dell'ambiente. 

2.2 Motivi d’interesse 

Come già detto il packaging è una delle principali fonti di consumo di risorse e impatti 

ambientali nelle attività logistiche pre e post consumo, infatti in Europa il 40% della 

plastica e il 50% della carta vengono utilizzati per gli imballaggi, inoltre gli imballaggi 

rappresentano il 36% dei rifiuti solidi urbani [1]. 

Al fine di ridurre gli impatti ambientali legati agli imballaggi, la Commissione Europea 

(EC) ha istituito il Packaging and Packaging Waste (PPW). Tale iniziativa dell'UE 

impone ai produttori e ai fornitori di imballaggi di assumersi la responsabilità ambientale 

attraverso politiche verdi. Questo regolamento obbliga le imprese a ripensare non solo 
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all'efficienza, alla sicurezza e alla convenienza delle attività logistiche, ma anche a come 

ridurre il consumo di risorse e gli impatti ambientali legati all'uso degli imballaggi [2]. 

Più in generale, il Parlamento europeo ha approvato il divieto della plastica monouso, in 

vigore dal 2021 in tutti i paesi membri dell'Unione europea (UE). Diversi governi in tutto 

il mondo sono anche pionieri nel vietare la plastica monouso, tra cui Regno Unito (UK), 

Canada, Francia, Australia, Taiwan, Kenya e Zimbabwe. Tuttavia, la plastica può essere 

un'opzione adatta allo scopo ed efficiente per consegnare beni ai consumatori. La plastica 

è spesso utilizzata come soluzione conveniente dai produttori per fornire più prodotti sul 

mercato con meno materiali di imballaggio. Quindi, esiste un paradosso tra gli impatti e 

i vantaggi delle scelte di imballaggio, con i capi del settore che spingono per aumentare 

l'uso della plastica mentre i governi stanno sempre più vietando o limitando la plastica 

monouso [3]. 

Per allinearsi alle politiche ambientali, molte aziende si stanno orientando verso 

imballaggi più riciclabili, leggeri, riciclati e rinnovabili per rendere il loro prodotto 

complessivo più rispettoso dell'ambiente. 

I materiali coinvolti sono cartone ondulato, legno e plastiche. La produzione di plastica è 

responsabile di una notevole quantità di rifiuti legati a diversi settori industriali. A livello 

globale, l'uso di imballaggi in plastica per i prodotti di consumo è costantemente 

aumentato, infatti nel 2011, la produzione mondiale di plastica è salita a circa 280 milioni 

di tonnellate, di cui 58 milioni di tonnellate sono state prodotte in Europa [4], nel 2012, 

il volume di produzione globale di plastica è stato di 288 milioni di tonnellate, nel 2015 

questa cifra è aumentata a 448 milioni di tonnellate, il 40% delle quali era plastica 

monouso, per lo più utilizzata per imballaggi alimentari.  

Ogni anno, si stima che 90 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica entrino negli oceani 

del mondo dalle regioni costiere [5].  

I rifiuti di plastica possono danneggiare l'ecosistema degli oceani. Ci sono prove che la 

plastica può causare malnutrizione ai pesci e alla fine portare all'ingestione di plastica da 

parte degli esseri umani su larga scala. Nel 2016, l’Autorità europea per la sicurezza 

alimentare (EFSA) ha segnalato un aumento dei rischi per la salute umana causati 

dall'inquinamento da microplastica nei pesci commerciali [6]. 
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L’incremento dell’uso della plastica interessa anche l’Italia e per avere un’idea degli 

ordini di grandezza, risulta che la quantità di imballaggi nel mercato italiano nel 2009 è 

stata di circa 10,8 milioni di tonnellate, di cui 2,1 milioni di tonnellate composte da 

plastica [7].  

La causa di tale incremento è da attribuire allo sviluppo della vendita al dettaglio e del 

passaggio sempre più al packaging monouso da parte delle filiere. Questa mossa potrebbe 

essere dovuta alla globalizzazione delle catene di approvvigionamento e alla logistica 

semplificata delle catene di approvvigionamento monouso. Tuttavia, si osservano 

tendenze diverse verso il confezionamento monouso nei settori e nei paesi, a 

dimostrazione del fatto che anche i fattori culturali giocano un ruolo nella scelta del 

sistema di confezionamento. 

Un esempio peculiare di materiale plastico è l'EPS che viene ampiamente utilizzato nel 

settore del packaging grazie alla sua bassa densità e proprietà di ammortizzazione. 

Tuttavia è di origine fossile, perciò si stanno studiando soluzioni alternative ad esso.  

Negli anni a venire si presterà attenzione alla bio-plastica che risulta essere un materiale 

molto interessante in quanto è un tipo di plastica derivante da materie prime rinnovabili, 

è biodegradabile e compostabile, e sarà una soluzione alternativa a base biologica per 

imballaggi in plastica a base petrolchimica. 

Come già largamente detto il package viene utilizzato per proteggere i prodotti dai danni 

che possono derivare dalla manipolazione, dal trasporto, dallo stoccaggio, dai pericoli e 

dalle condizioni ambientali. In particolare, gli imballaggi sono molto importanti per 

elettrodomestici e prodotti hi-tech poiché possono subire danni a causa di vibrazioni e 

urti durante la fase di trasporto e perdere di conseguenza il loro valore commerciale.  

L’utilizzo di materiali usa e getta negli imballaggi contribuisce alla riduzione 

dell’accettabilità ambientale complessiva. Questi impatti vengono generalmente valutati 

attraverso un approccio di valutazione del ciclo di vita (LCA) utilizzando una procedura 

standardizzata (ISO 14040, 2006, ISO 14044, 2006) che verrà presentata nel dettaglio nei 

capitoli successivi. 

Per aumentare la sostenibilità di un generico prodotto non basta valutarne gli impatti 

ambientali attuali, bensì occorre intervenire nella sua fase di sviluppo e attuare una 
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riprogettazione con una visione più ampia di un approccio tradizionale (o sequenziale), 

ovvero con un approccio integrato (o simultaneo) tipico della Concurrent Engineering.  

2.3 Eco-packaging 

In questo paragrafo verrà inizialmente presentato teoricamente il concetto di packaging 

sostenibile e successivamente si esplora la percezione di tale sostenibilità da parte del 

cliente/consumatore in modo tale da rispondere alla domanda “L’imballaggio sostenibile 

viene percepito come tale dal cliente/consumatore?”. 

2.3.1 Packaging sostenibile 
Nei paragrafi precedenti si è parlato ampiamente delle caratteristiche che un packaging 

sostenibile deve presentare e ora si cercherà di fare chiarezza e riassumere tutti gli aspetti 

fondamentali. 

Innanzitutto una definizione ampiamente accettata di packaging sostenibile è data dalla 

Sustainable Packaging Coalition® (SPC): “L'imballaggio sostenibile è vantaggioso, 

sicuro e salutare per gli individui e le comunità durante tutto il suo ciclo di vita; soddisfa 

i criteri di mercato per prestazioni e costi; viene acquistato, prodotto, trasportato e 

riciclato utilizzando energia rinnovabile; massimizza l'uso di materiali di origine 

rinnovabile o riciclata; è fabbricato utilizzando tecnologie di produzione pulite e 

pratiche; è realizzato con materiali sani in tutti i probabili scenari di fine vita; è 

fisicamente progettato per ottimizzare materiali ed energia; ed è efficacemente 

recuperato e utilizzato nei cicli biologici e/o industriali dalla culla alla culla.” 

La definizione di SPC abbraccia le dimensioni funzionali oltre che ambientali e 

tecnologiche di imballaggi sostenibili. Ci si aspetta quindi che l'imballaggio sostenibile 

protegga il prodotto e ne comunichi le caratteristiche, includendo il riutilizzo dei materiali 

e la riduzione dei rifiuti durante tutto il ciclo di vita dell'imballaggio, dalla produzione al 

consumo, allo smaltimento e dopo lo smaltimento. 

Quindi si intende lo sviluppo e l’utilizzo di imballaggi che portano ad una migliore 

sostenibilità. Il raggiungimento di tale obiettivo comporta un sempre più maggiore 

utilizzo di strumenti come il LCA. 
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La definizione include anche aspetti spesso sottovalutati come il trasporto e il consumo 

di energia, la confezione, infatti, non è il solo elemento da prendere in considerazione dal 

punto di vista ecologico, essa contribuisce solo in piccola parte all’impatto ambientale 

rispetto agli altri elementi.  

Gli obiettivi principali dell’imballaggio sostenibile sono: 

 Funzionalità: ovviamente esso deve svolgere la sua funzione, ovvero protezione del 

prodotto nei limiti stabiliti dalle normative di riferimento; 

 Economicità: il suo costo di produzione deve essere contenuto; 

 Sostenibilità: deve essere rispettoso dell’eco-sistema. 

Il raggiungimento della sostenibilità risulta possibile grazie a metodi e strumenti di 

valutazione degli impatti ambientali (es. LCA) che permettono l’individuazione delle 

criticità su cui intervenire e grazie a strategie di eco-progettazione quali i vari Design for 

X (Design for Manufacturing, Design for Assembly, Design for Dis-assembly, Design 

for Environment, …). 

Le aziende che si impegnano a migliorare il proprio rispetto per l’eco-sistema in genere 

incrementano la loro competitività e appetibilità agli occhi dei clienti/consumatori, quindi 

diventare green è spesso un buon investimento che può ripagare, data la sempre maggiore 

e crescente sensibilità nei confronti dei temi ambientali. 

Spesso però maggiore sostenibilità si traduce in maggiori costi, ovvero alcuni materiali 

che sono riciclati e/o riciclabili, e/o meno dannosi per l’ambiente possono portare le 

aziende a dover sostenere spese maggiori rispetto all’uso di un imballaggio 

“tradizionale”. 

Uno studio condotto da Didem Civancik-Uslu ed altri su aziende di imballaggi portoghesi 

ha evidenziato che per l'acquisto di prodotti e/o materie prime, l'ufficio acquisti ritiene 

che qualità e costo siano molto o estremamente importanti. La sostenibilità dei materiali 

è il 3° aspetto più importante. Inoltre, dopo aver classificato le aziende in un indice di 

eco-design, è possibile affermare che la sostenibilità non è una questione importante per 

tutti i produttori di imballaggi.  

I fattori che più preoccupano gli industriali di questo settore nella scelta dei materiali sono 

quindi la qualità e il costo. 



11 
 

2.3.2 Percezione dell’eco-packaging da parte del 

cliente/consumatore 
Come detto in precedenza, l’impegno ambientale delle aziende potrebbe tradursi in un 

incremento dell’appetibilità da parte del cliente/consumatore, ma risulta cruciale che tale 

impegno sia comunicato in maniera chiara e comprensibile ad essi.  

Ciò che i consumatori percepiscono come un imballaggio ecologico è una questione 

importante da affrontare prima che le aziende possano implementare con successo 

strategie di imballaggio eco-compatibili al fine di rimanere competitive in modo 

sostenibile.  

Nonostante il crescente interesse per le risposte comportamentali dei consumatori 

all'imballaggio ecologico, non ci sono molti studi su ciò che i consumatori percepiscono 

come imballaggi ecologici. 

Anh Thu Nguyen ed altri hanno esaminato le percezioni dei consumatori di imballaggi 

eco-compatibili nel contesto dei prodotti alimentari confezionati del Vietnam, nello 

specifico Instant Noodle (IN) in quanto è un prodotto alimentare confezionato acquistato 

molto frequentemente in tale luogo. È stato condotto in Vietnam in quanto esso è un 

mercato emergente che ha avuto recentemente una rapida crescita nel consumo di alimenti 

confezionati. L'urbanizzazione e gli stili di vita più frenetici portano i consumatori 

vietnamiti a fare acquisti per comodità.  

Lo studio ha coinvolto sei focus group per una serie di sei discussioni. I focus group 

incoraggiano discussioni a flusso libero tra piccoli gruppi di partecipanti e facilitano la 

condivisione delle percezioni in un ambiente aperto e tollerante.   

Nessun nuovo punto di vista è stato sollevato dopo quattro focus group, indicando la 

saturazione nella raccolta dei dati.  

È stato utilizzato il campionamento intenzionale perché questo tipo di campionamento 

cerca informazioni rilevanti da partecipanti consapevoli per gli scopi della ricerca. I 

partecipanti avevano un'età compresa tra 20 e 55 anni e avevano acquistato IN negli ultimi 

3 mesi al momento delle interviste del focus group. I partecipanti sono stati reclutati da 

un gruppo di consumatori di un fornitore di ricerche di mercato commerciale e scelti da 

una sezione trasversale di segmenti demografici vietnamiti. I partecipanti hanno ricevuto 

un incentivo nominale per la loro partecipazione.  
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I partecipanti provenivano da contesti professionali diversi, come impiegati, studenti, 

casalinghe, commercianti, medici e lavoratori autonomi. Il numero di partecipanti 

femminili è stato maggiore (58,5%), il che riflette una maggiore influenza femminile 

vietnamita nell'acquisto di prodotti per la casa. La maggioranza dei partecipanti (66,6%) 

aveva un'età compresa tra i 21 ei 35 anni, con un'età media di 32 anni. Ciò riflette la 

popolazione relativamente giovane del Vietnam, dove l'età media è 31. 

I focus group sono stati organizzati in gruppi di età pertinenti in modo che i partecipanti 

si sentissero a proprio agio nel condividere esperienze e opinioni con i loro coetanei. Ogni 

focus group aveva sei partecipanti. 

Durante la conduzione delle riunioni di gruppo, sono state utilizzate domande aperte per 

incoraggiare i partecipanti a condividere opinioni. Le domande di verifica sono state 

indispensabili per incoraggiare i partecipanti ad esprimere più dettagli. Quindi, il 

moderatore del focus group ha utilizzato diversi questionari di sondaggio per identificare 

dove gli individui potrebbero avere esperienze e percezioni diverse di imballaggi 

ecologici in modo da incoraggiare l'elaborazione. 

Dallo studio è emerso che: 

 I consumatori vietnamiti hanno percezioni e idee molto simili a quelle dei 

consumatori europei. 

 Il packaging eco-compatibile è spesso percepito come meno attraente dai 

consumatori, a causa della sua semplicità e mancanza di colori.  

 L'imballaggio ecologico è stato percepito come più costoso, con conseguente aumento 

dei costi per i consumatori. 

 La plastica è percepita come il materiale meno ecologico, mentre la carta o i materiali 

biodegradabili sono entrambi considerati rispettosi dell'ambiente.  

La plastica è quindi vista negativamente per quanto riguarda il suo impatto 

ambientale. Tuttavia, i consumatori riconoscono l'aumento delle prestazioni protettive 

degli imballaggi in plastica, rispetto agli imballaggi a base di carta.  

 I consumatori prestano maggiore attenzione alle proprietà dei materiali rispetto agli 

effetti ambientali dei materiali di imballaggio.  
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 I consumatori desiderano un pacchetto in grado di proteggere il prodotto. Pertanto, il 

requisito minimo per un pacchetto è la sua funzionalità (indipendentemente dal tipo 

di packaging). 

 I consumatori ritengono che la responsabilità per l'imballaggio ecologico dovrebbe 

spettare al produttore poiché il consumatore acquista semplicemente ciò che è 

disponibile.   

Tali punti sono poi stati commentati dai ricercatori stessi: 

 Carta e cartone possono essere peggiori per l'ambiente rispetto alla plastica, a causa 

della quantità di materiali necessari per rendere gli imballaggi adatti allo scopo. C'è 

perciò una discrepanza tra ciò che i consumatori percepiscono e ciò che viene 

misurato scientificamente in termini di imballaggi eco-compatibili. La plastica infatti 

può essere più ecologica degli imballaggi in carta in alcune categorie di impatto, come 

il consumo di acqua ed energia, date le materie prime necessarie per la produzione. 

Tuttavia, questo fatto potrebbe essere sconosciuto alla maggior parte dei consumatori. 

 I consumatori prestano attenzione agli effetti ambientali del solo fine vita del 

confezionamento perché sono visibili.  

 I consumatori non sono in grado di distinguere chiaramente tra materiali di 

imballaggio meno e più ecologici. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che esistono 

diversi tipi di materiali plastici ed è spesso difficile classificarli in base ai loro 

indicatori ambientali. 

 La comprensione da parte dei consumatori della tecnologia di produzione sembra 

essere limitata. Essi non sono in grado di valutare i processi di produzione o di tenere 

conto dell'uso di energia e materiali al fine di stimare quale prodotto o imballaggio 

sia il meno dannoso per l'ambiente. Rendere pubblici i risultati dell'LCA, semplici e 

comprensibili, è un modo per affrontare questo problema. Tuttavia, gli aspetti 

tecnologici del processo di produzione potrebbero essere al di là della capacità di un 

consumatore medio, perché la maggior parte dei processi non è visibile ai 

consumatori. Perciò, educare i consumatori sul ciclo di vita degli imballaggi potrebbe 

essere un buon inizio per renderli pienamente consapevoli degli effetti ambientali 

correlati. 
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 Per quanto riguarda il prezzo, i consumatori vietnamiti desiderano imballaggi 

ecologici che abbiano un prezzo uguale o addirittura inferiore a quello degli 

imballaggi tradizionali. Il prezzo è quindi un ostacolo all’acquisto di imballaggi eco-

compatibili.  

Da tale studio si possono evincere gli aspetti utili a comunicare sostenibilità e le scelte di 

eco-packaging che potrebbero non essere comprese dai clienti. Quest’ultimo concetto non 

si deve tradurre nell’esclusione di alcune soluzioni, bensì la necessità di farle 

comprendere al consumatore. Ciò potrebbe comportare ulteriori benefici come 

l’incremento dell’interazione tra cliente e azienda e quindi maggiore fidelizzazione.  
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3 Metodi e strumenti 

In questo capitolo verranno presentati gli strumenti di eco-progettazione che consentono 

di ottenere incrementi delle prestazioni ambientali dei prodotti/processi/servizi (Paragrafi 

3.1 e 3.2). Verrà poi introdotto il metodo seguito al fine di ottimizzare la situazione 

iniziale (Paragrafo 3.3). 

3.1 Strumenti di progettazione ecocompatibile 

In questo paragrafo saranno introdotti gli strumenti di progettazione ecocompatibile e più 

in particolare lo strumento utilizzato per valutare l’impatto ambientale relativo al ciclo di 

vita del packaging, ovvero il Life Cycle Assessment. Successivamente verrà presentato 

uno dei metodi più diffusi di valutazione di essi (ReCiPe). 

Esistono molti strumenti e metodi di progettazione ecocompatibile, alcuni sono 

estremamente semplici e qualitativi, mentre altri sono complessi e quantitativi. La 

selezione dello strumento migliore per una data applicazione dipende dalla situazione 

individuale del contesto del processo di progettazione e sviluppo. 

Come detto gli strumenti si dividono in qualitativi (dove sostanzialmente non ci sono 

formule) e quantitativi (basati su dati).  

Quelli qualitativi orientano verso certe direzioni facendo tesoro dell'esperienza maturata 

in passato, mentre quelli quantitativi sono legati a dati numerici e permettono di ottenere 

indici confrontabili che potrebbero aiutare ad individuare le criticità su cui intervenire.  

Ovviamente i metodi quantitativi risultano più utili, ma per poterli applicare con successo, 

il progetto deve essere ben definito, ovvero non è applicabile nelle primissime fasi di 

sviluppo prodotto, momento in cui si effettuano scelte che influenzeranno poi la 

sostenibilità del prodotto finale. 

I metodi si dividono in tre macrocategorie:  

1) Linee guida: valutazione qualitativa attraverso una linea guida; 

2) Checklist: valutazione qualitativa fatta attraverso una checklist;  

3) Life Cycle Assessment: valutazione analitica dei dati. 
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Le LINEE GUIDA consistono in un insieme di regole di buona progettazione che servono 

ad aiutare il progettista a seguire le strade che risultano più ecosostenibili. 

Le CHECKLIST sono più dettagliate per certi versi rispetto alle linee guida che sono 

strumenti abbastanza astratti; in genere servono anche per poter verificare quanto fatto. 

Lo strumento di tipo ANALITICO verrà introdotto con precisione nei paragrafi 

successivi. 

Nessuna delle metodologie dà una soluzione, ma al massimo dà delle strategie, perciò 

spetta al progettista del prodotto stesso trovarle. 

3.1.1 Life Cycle Assessment 
Dalla normativa ISO 14040: Il Life Cycle Assessment (LCA) è una metodologia che 

permette di valutare gli impatti ambientali associati ad un sistema (processo, prodotto o 

attività); esso prende in esame l'intero ciclo di vita del sistema ("dalla culla alla tomba", 

anche se nell'ottica dell'economia circolare non esiste una tomba in quanto è un riciclo e 

riuso delle parti) e per poter fare questo percorso va a considerare le risorse utilizzate e 

va a dare in uscita i valori di impatto in termini di emissioni durante le varie fasi.  

 

Figura 3.1.1.1 – LCA 
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L'analisi LCA può essere effettuata in qualsiasi fase del ciclo di vita, però sarebbe utile 

poterla fare nella fase di progettazione, risultando però ardua e complessa perché non si 

è a conoscenza delle caratteristiche del prodotto.  

L’obiettivo di un LCA è quello di identificare le possibilità di miglioramento della 

prestazione ambientale di un prodotto e per il raggiungimento di tale obiettivo si vanno 

ad adottare strategie, soluzioni e politiche adeguate. 

La metodologia dell'LCA consiste in 4 passi rappresentati in Figura 3.1.1.2. 

 

Figura 3.1.1.2 – Fasi LCA 

3.1.1.1 Goal and Scope Definition 
In questa fase si definisce l’obiettivo dell’analisi e il suo campo di applicazione. In 

funzione dell’obiettivo, si definiscono i metodi di collezionamento dei dati, la loro 

presentazione, la loro specificità. 

L’obiettivo dell’analisi deve essere molto chiaro dall'inizio. 

Una volta definito l’obiettivo, si definisce unità funzionale, ovvero la funzione che sarà 

oggetto di analisi. Essa è dotata di una unità di misura ed è il parametro di riferimento a 

cui tutta l’analisi sarà riferita. Viene espressa nella forma di un verbo che svolge una 

funzione. 

Sempre nella prima fase, si definiscono i confini del sistema, ovvero le fasi del ciclo di 

vita del sistema in oggetto che si vogliono includere nell'analisi. Come da normativa si 
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dovrebbero analizzare tutte le fasi del ciclo vita di un processo, di un prodotto, di un 

servizio. Tuttavia molto spesso o perché l'obiettivo prefissato inizialmente è tale per cui 

si potrebbero andare ad escludere determinate fasi del ciclo vita o perché, nonostante 

l'obiettivo fissato, non si riescano a reperire dati su determinate fasi del ciclo vita, si 

potrebbero andare ad escludere alcune di esse.   

Inoltre vengono definiti in questa fase:  

 Le categorie di impatto ambientale che si vogliono considerare e che poi verranno 

utilizzate nella fase di valutazione dei risultati. 

 Le metodologie per il calcolo degli impatti ambientali. Esistono diverse metodologie 

di valutazione degli impatti e ognuna di queste ha al proprio interno dei criteri di 

calcolo differenti che permette di ottenere come output determinate categorie di 

impatto ambientale. Sulla base dell'obiettivo desiderato, si sceglierà la categoria di 

impatto che meglio corrisponde ad esso.   

La scelta degli indicatori però non dipende solamente dall'obiettivo che si è definito 

all'inizio bensì anche dal tipo di prodotto, di processo o di servizio da realizzare. 

 Vengono fornite informazioni sulla qualità dei dati (se provengono da misurazioni 

dirette o indirette, da fonti dirette o indirette, …) 

 Vengono esplicitate tutte le assunzioni fatte e le semplificazioni necessarie. 

La prima fase di un LCA è riassunta dalla Figura 3.1.1.1.1. 

 

Figura 3.1.1.1.1 - Goal and Scope Definition 
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3.1.1.2 Life Cycle Inventory 
Il LCI (Life Cycle Inventory) costituisce la fase di reperimento di tutti i dati necessari per 

lo svolgimento dell’analisi a seconda dell’obiettivo precedentemente definito.  

Tale fase, che normalmente richiede il maggior tempo e le maggiori risorse, è svolta in 

stretta collaborazione con i soggetti che richiedono l’analisi (normalmente aziende), con 

i quali si collabora al fine di ricavare tutte le informazioni sul prodotto/processo/servizio 

e tutti i dati necessari per lo svolgimento dell’analisi LCA. Tale fase determina 

l’accuratezza dell’analisi stessa. 

Il primo passo per andare a realizzare l'analisi d'inventario è quella della raccolta dei dati 

del prodotto, che consiste nella creazione di una BOM (Bill Of Materials, un elenco di 

codici a cui è associata una descrizione più o meno precisa della parte/prodotto) del 

prodotto da analizzare. I disegni CAD delle parti/prodotti consentono di ottenere 

informazioni aggiuntive per arricchire la BOM (materiale, massa, volume, …). 

Una volta ricavate le informazioni necessarie si passa alla modellazione. Essa avviene 

attraverso l'ausilio degli strumenti software di analisi LCA all’interno dei quali si 

modellano i vari componenti grazie ai dataset, ovvero ogni caratteristica (processo di 

estrazione, processo di lavorazione, trasporto, …) è legata ad un certo impatto 

(informazione all’interno del dataset) e modellando ogni componente, si potranno 

ottenere gli indici di impatto complessivo del prodotto.  

All’interno dei dataset, spesso, non si trovano dati che descrivano perfettamente il caso 

in esame (sono dati che derivano da medie mondiali, continentali o nazionali), per cui di 

solito si scelgono dati il più vicini possibili al caso in esame. Quindi la modellazione è 

caratterizzata da una certa approssimazione.    

Ogni dataset contiene informazioni esplicite sulla qualità temporale, geografica e 

tecnologica dei dati. 

Una volta raccolti i dati, bisogna validarli con un confronto con l’azienda che 

commissiona lo studio LCA. 

Viene quindi strutturato il sistema e per ognuno dei sottosistemi vengono definiti input e 

output, cioè si esplicitano i flussi per ciascuna delle fasi di vita del prodotto. Tali flussi 

sono appunto l'inventario. 
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Figura 3.1.1.2.1 - Life Cycle Inventory 

Per questa fase sono necessari dati, perciò l'inventario si basa sulle banche dati che quindi 

diventano importanti per l'accuratezza dell'analisi stessa.   

Si potrebbe fare a meno delle banche dati se il dominio del problema fosse misurabile in 

prima persona, ovvero risulta fattibile il reperimento autonomo dei dati necessari. In tal 

modo il risultato sarà più accurato, ma lo studio risulterà più dispendioso, in quanto è 

richiesto più tempo per andare a definire l’inventario se tutti i dati derivano da misurazioni 

dirette. 

3.1.1.3 Life Cycle Impact Assessment 
La fase LCIA (Life Cycle Impacts Assessment) converte i dati raccolti nel passaggio 

precedente in potenziali impatti ambientali. Essa viene solitamente realizzata con l'aiuto 

di uno strumento software commerciale o non (es. GaBi, SimaPro, ...), i quali utilizzano 

sistemi di caratterizzazione e normalizzazione dei risultati conformi alla normativa. 

Normalmente la valutazione degli impatti avviene su 3 categorie di danno:  

 Danno sulla salute umana; 

 Danno sull'ecosistema; 

 Danno sulle risorse. 

Spesso questi metodi, con l'obiettivo di dare in output un valore che sia facilmente 

interpretabile da chi legge le analisi, fanno anche dei processi di normalizzazione, ovvero 
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rendono adimensionali i valori degli impatti ottenuti per le varie categorie di danno per 

poi sommarli per ottenere in uscita degli eco-punti, che sono facilmente interpretabili 

perché espressi come un punteggio ambientale che permette facilmente di comparare 

differenti prodotti. 

3.1.1.4 Interpretation 
Tale fase include la valutazione dei risultati e la loro interpretazione in relazione 

all’obiettivo dell’analisi stessa.  

Durante tale fase, possono essere ipotizzate soluzioni migliorative i cui benefici possono 

poi essere valutati con successive analisi. 

Vengono quindi derivate delle conclusioni sulla base dei risultati ottenuti e sulla base 

degli obiettivi prefissati. 

In questa fase lo strumento utilizzato nel LCIA supporta in maniera limitata poiché porta 

solo all’ottenimento di risultati normalmente in forma di grafico e in forma tabellare; 

l’interpretazione di essi è affidata all’uomo.  

In primo luogo, normalmente, quello che si fa se si analizza un prodotto lungo tutto il suo 

ciclo vita, si vanno ad evidenziare le fasi più critiche (impattanti) rispetto al ciclo di vita 

del prodotto. Successivamente si andrà nel dettaglio di tale fase.  

Nel momento dell’interpretazione dei dati si potrebbe far uso del processo di cut-off, cioè 

spesso, soprattutto quando si analizzano prodotti complessi, è necessario fare 

un’approssimazione e semplificazione sui componenti per realizzare un determinato 

prodotto.  

Si può scegliere di fare un cut-off per escludere alcuni componenti a monte dell'analisi 

(es. escludere dall’analisi tutti quei componenti che in massa pesano meno del 3% della 

massa complessiva del prodotto sotto esame).  

Oppure si può scegliere di fare un cut-off a valle sui risultati, cioè si analizza 

completamente il prodotto, considerando anche le parti poco significative dal punto di 

vista della massa, e, una volta ottenuti i risultati, si escludono i componenti i cui impatti 

sono al di sotto del 5% degli impatti complessivi del prodotto, del processo o del servizio.  

Questa seconda ipotesi ovviamente è quella più corretta, poiché un cut-off sui dati in 
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ingresso potrebbe comportare l’esclusione di componenti di piccola massa i cui impatti 

ambientali risultino però significativi.  

Un’analisi LCA è caratterizzata da un certo grado di affidabilità dovuto alla qualità dei 

dati e dai criteri utilizzati per definire il confine del sistema e da un certo grado di labilità 

di vario genere che verranno presentate nel paragrafo successivo. 

3.1.1.5 Labilità di uno studio LCA 
I punti di labilità di un'analisi LCA riguardano: 

1) L’unità funzionale: ad unità funzionali differenti sono associati impatti differenti. 

2) Il confine del sistema: un confine stretto avrà un impatto diverso da un confine largo. 

3) Geolocalizzazione dei processi/materiali.  

4) Timing dei processi/materiale.  

5) Dati utilizzati, ovvero derivanti da misurazioni dirette o indirette, da banche dati… 

3.1.2 Metodo di valutazione degli impatti 
Esistono vari metodi di valutazione degli impatti. Il metodo ReCiPe è molto diffuso per 

la valutazione d'impatto in un LCA. La valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA, 

Life Cycle Impact Assessment) traduce le emissioni e le estrazioni di risorse in un numero 

limitato di punteggi di impatto ambientale mediante i cosiddetti fattori di 

caratterizzazione. 

Esistono due modi principali per derivare i fattori di caratterizzazione, vale a dire a livello 

di punto medio e di livello di punto finale. ReCiPe calcola:  

- 18 indicatori del punto medio  

- 3 indicatori del punto finale 
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Figura 3.1.2.1 - Relazione tra parametri LCI (a sinistra), indicatore del punto  
medio (al centro) e indicatore dell'endpoint (a destra) in ReCiPe 2016. 

Gli indicatori del punto medio si concentrano su singoli problemi ambientali, ad esempio 

i cambiamenti climatici o l'acidificazione. Gli indicatori di endpoint mostrano l'impatto 

ambientale su tre livelli di aggregazione più elevati, essendo: 

1) Effetto sulla salute umana; 

2) Biodiversità; 

3) Scarsità delle risorse.  

La conversione di punti medi in punti finali semplifica l'interpretazione dei risultati LCIA. 

Tuttavia, ad ogni fase di aggregazione, l'incertezza nei risultati aumenta.  

Tutti gli indicatori mid ed endpoint sono disponibili in tre versioni che tengono conto di 

tre diverse prospettive culturali: 

 Individualist (I): si basa sull'interesse a breve termine, sui tipi di impatto indiscussi, 

sull'ottimismo tecnologico per quanto riguarda l'adattamento umano. Utilizza 

l'intervallo di tempo più breve, ad esempio un periodo di 20 anni per il 

riscaldamento globale, GWP20. 
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 Hierarchist (H): si basa sui principi politici più comuni per quanto riguarda i tempi 

e altre questioni. Utilizza l'intervallo di tempo medio, ad esempio un lasso di tempo 

di 100 anni per il riscaldamento globale, GWP100. 

 Egalitarian (E) è la prospettiva più precauzionale, tenendo conto del più lungo 

periodo di tempo, tipi di impatto che non sono ancora completamente stabiliti ma 

per i quali sono disponibili alcune indicazioni, ecc. Utilizza il più lungo periodo di 

tempo, ad esempio un periodo di 1000 anni per il riscaldamento globale, 

(GWP1000) e tempo infinito per l'esaurimento dell'ozono (ODPInf). 

Le categorie d’impatto considerate dal metodo ReCiPe sono elencate di seguito: 

Categoria d'impatto Unità 

Climate change kg CO2 eq 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 

Terrestrial acidification kg SO2 eq 

Freshwater eutrophication kg P eq 

Marine eutrophication kg N eq 

Human toxicity kg 1,4-DB eq 

Photochemical oxidant formation kg NMVOC 

Particulate matter formation kg PM10 eq 

Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 

Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 

Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 

Ionising radiation kBq U235 eq 

Agricultural land occupation m2a 

Urban land occupation m2a 

Natural land transformation m2 

Water depletion m3 

Metal depletion kg Fe eq 

Fossil depletion kg oil eq 

Tabella 3.1.2.1 - Categorie di impatto metodo ReCiPe 
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3.2 Concurrent Engineering 

Per aumentare la sostenibilità di un generico prodotto non basta valutarne gli impatti 

ambientali attuali, bensì occorre intervenire nella sua fase di sviluppo e attuare una 

riprogettazione con una visione più ampia di un approccio tradizionale (o sequenziale), 

ovvero con un approccio integrato (o simultaneo) tipico della Concurrent Engineering.  

La Concurrent Engineering è l’insieme delle metodologie che consente un approccio 

integrato alla progettazione e nasce dalla necessità di realizzare prodotti complessi, di alta 

qualità, in tempi e costi ridotti e nel rispetto dell’ambiente. 

La progettazione simultanea consente di eseguire più fasi dello sviluppo prodotto in 

parallelo (a differenza dell’approccio sequenziale) e ciò permette di considerare in fase 

di progettazione molti aspetti del ciclo di vita che consentirà di ottenere ottimizzazioni di 

diversa tipologia, come riduzione di impatti ambientali, tempi e costi di realizzazione. 

Con l’approccio simultaneo si ha, rispetto all’approccio sequenziale un numero elevato 

di modifiche nelle prime fasi della progettazione che vanno via via calando andando verso 

la produzione (il contrario accade con un approccio sequenziale). Ciò è dovuto al fatto 

che le problematiche legate alla produzione vengono individuate in anticipo grazie 

all’utilizzo di team multidisciplinari. Quindi un approccio simultaneo è caratterizzato da 

una fase di progettazione impegnativa, ma con il vantaggio di individuare problematiche 

in anticipo (Diagramma 3.2.1). 

 

Diagramma 3.2.1 
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Ne consegue che i costi di progettazione con approccio simultaneo sono maggiori rispetto 

a quelli affrontati con un approccio sequenziale, ma si ottiene una riduzione del costo di 

produzione superiore all’aumento del costo di progettazione (Diagramma 3.2.2). 

 

Diagramma 3.2.1 

Perciò si ottiene una diminuzione del costo complessivo del prodotto grazie all’approccio 

simultaneo. 

Con l’approccio simultaneo si ha che i COSTI IMPEGNATI (costi che l’azienda si 

impegna a sostenere in futuro) sono per la maggior parte (circa 80%) determinati da 

decisioni prese in fase di progettazione. Se tali decisioni sono inadeguate, allora si 

dovranno affrontare nelle fasi finali (produzione e servizio) costi maggiori del dovuto. 

I COSTI SOSTENUTI invece saranno prevalentemente concentrati nelle fasi successive 

alla progettazione. 
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Diagramma 3.2.3 

La linea tratteggiata nel Diagramma 3.2.3 descrive la facilità di apportare modifiche del 

progetto e si può notare che, andando verso le ultime fasi dello sviluppo prodotto, la 

facilità diminuisce, poiché effettuare modifiche comporta un ritorno alla fase di 

progettazione per correggere errori individuati e quindi determina costi aggiuntivi e 

duplicazioni di attività. 

3.2.1 Design for X 
Uno degli strumenti della CE è il design for X il quale è un metodo di progettazione volto 

a migliorare la qualità, a ridurre tempi, costi e impatti ambientali di produzione di un 

prodotto. Richiede team multidisciplinari per tenere conto di diversi aspetti. Spesso un 

miglioramento ne comporta altri secondari, come ad esempio una diminuzione del 

numero delle parti che compongono un prodotto permette di ottenere cali dei costi, ma 

anche dei tempi di produzione e dell’impatto complessivo del prodotto. 

Il DfX è una metodologia di progettazione volta al raggiungimento di uno specifico 

obiettivo espresso da X, come ad esempio DFEnvironment, DFDisassembly, 

DFManufactoring, DFAssembly … 

Nei paragrafi seguenti verranno presentate due forme di DfX che forniscono utili spunti 

futuri per incrementare la sostenibilità del packaging. 
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3.2.1.1 Design For Manufactoring & Assembly 
DFM: metodologia di progettazione volta alla semplificazione e alla riduzione dei costi 

della produzione dei componenti di un prodotto. 

DFA: metodologia di progettazione volta alla facilitazione delle operazioni di 

assemblaggio di un prodotto. 

DFM e DFA comunemente considerate come una metodologia unica indicata come 

Design for Manufactoring and Assembly (DFMA), il cui obiettivo è ridurre le difficoltà 

e i costi di fabbricazione e di assemblaggio mantenendo le funzionalità e la qualità del 

prodotto. 

Le principali linee guida del DFMA sono: 

1) Riduzione del numero di parti da cui derivano riduzione dei costi di produzione e dei 

tempi delle operazioni di assemblaggio.  

Le parti candidate all’eliminazione sono quelle che: 

a) Non sono in moto relativo rispetto ad altre 

b) Non devono essere realizzate in materiale diverso dalle altre 

c) Non influiscono sulle operazioni di montaggio o di smontaggio di altre 

parti 

2) Sviluppo di progetti modulari per facilitare operazioni di assemblaggio, 

riprogettazione, manutenzione e assistenza. 

3) Favorire l’utilizzo di componenti standardizzati anziché sviluppare parti su misura, 

poiché costano meno, sono facilmente reperibili e con affidabilità nota; 

4) Progettare parti multi-funzionali come ad esempio progettare una parte che svolge sia 

la funzione di dissipatore che compiti strutturali. 

5) Progettare parti multi-uso ovvero parti che possano svolgere funzioni differenti a 

seconda del prodotto in cui vengono usate. 

6) Evitare operazioni non necessarie (verniciatura, lucidatura, …) e tolleranze e finiture 

non necessarie. 

7) Utilizzare metodi di fissaggio economici come ad esempio accoppiamenti a scatto. È 

bene utilizzare poche tipologie di viti (unificazione dimensioni viti) e magari viti 
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autofilettanti per evitare l’operazione aggiuntiva di filettatura del foro che potrebbe 

non aver successo. 

8) Minimizzare le direzioni di assemblaggio. La soluzione ideale sarebbe un 

assemblaggio solo in direzione verticale, infatti le operazioni sono favorite dalla 

gravità e bisognerà prevedere zone di forma conica o smussi per favorire 

l’inserimento dei componenti. Nell’assemblaggio in direzione verticale automatizzato 

si utilizza un robot in configurazione SCARA. 

9) Utilizzo di parti simmetriche. Ciò potrebbe evitare la necessità di riorientare la parte 

semplificando e facilitando l’assemblaggio grazie alla riduzione delle operazioni di 

manipolazione. 

Come detto in precedenza, il raggiungimento degli scopi del DFMA potrebbe comportare 

altre ottimizzazioni secondarie, come la riduzione degli impatti ambientali.  

Da sottolineare per il caso studio i punti 1 e 6. 

3.2.1.2 Design for Environment (DFE) 
Il Design for Environment è una metodologia di progettazione volta alla riduzione 

dell’impatto ambientale di un prodotto durante l’intero ciclo di vita, quindi dalle fasi di 

estrazione delle materie prime, alla produzione fino al fine vita. 

Le linee guida principali sono: 

1) Scelta di materiali contenenti basse percentuali di sostanze dannose per la salute e per 

l’ambiente; 

2) Utilizzo di materiali riciclabili/riciclati; 

3) Unificazione dei materiali utilizzati o comunque compatibili nella fase di riciclo: 

permette di riciclare più facilmente i prodotti, infatti essendo monomaterici non è 

necessario il disassemblaggio; 

4) Minimizzazione della quantità di rifiuti di produzione; 

5) Ottimizzazione degli imballaggi favorendo il trasporto e il loro riutilizzo; 

6) Rendere i prodotti efficienti dal punto di vista energetico;  

7) Facilitare la manutenzione rendendo facilmente accessibili zone che necessitano di 

manutenzione e favorendo la sostituzione di singole parti anziché di sotto-assiemi 

interi, ottenendo un allungamento della vita utile del prodotto; 
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8) Massimizzare il valore di fine vita del prodotto e minimizzare l’impatto ambientale 

puntando sulla rigenerazione e riutilizzo delle parti se possibile, sul riciclaggio e 

infine sull’incenerimento o smaltimento se non è possibile recuperare nulla. 

3.3 Metodo di riprogettazione 

In questo paragrafo viene spiegato l’iter di riprogettazione al fine di ottenere 

ottimizzazioni dal punto di vista ambientale. Tale metodologia è stata applicata al caso 

studio. 

 

Figura 3.3.1 - Metodo e strumenti 

3.3.1 Analisi As-Is 
Per una riprogettazione di un prodotto (ma non solo, possono essere riprogettati processi 

e servizi), inizialmente si raccolgono informazioni su esso attraverso confronti con il 

soggetto produttore. 

Si esegue poi un’analisi As-Is, dove As-Is deriva dall'inglese e significa "così com'è". 

Questa analisi si basa sulla definizione, documentazione e misurazione di una situazione 
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prima di un cambiamento programmato. In questo modo si conosce in maniera 

approfondita il prodotto/processo/servizio da ottimizzare. 

Tipiche informazioni che vengono raccolte per un prodotto sono: 

- Componenti costituenti il prodotto; 

- Materiali dei componenti; 

- Luogo e metodi di estrazione (nel caso di materie prime vergini) dei materiali; 

- Trasporto delle materie prime (mezzi, distanze, …); 

- Dimensioni dei componenti (volume, area, …); 

- Processi di produzione dei componenti; 

- Processi di assemblaggio del prodotto; 

- Trattamenti per componenti/prodotti; 

- Tipologia energia utilizzata (rinnovabile o non rinnovabile); 

- Trasporto intermedio dei componenti/prodotti; 

- Trasporto per consegna prodotto finito; 

- Informazioni su vita utile del prodotto (energia consumata, durata, mantenimento, 

sostituzione pezzi, …); 

- Informazioni su fine vita (destinazione: discarica, incenerimento, riciclo, riutilizzo…; 

processi di disassemblaggio, percentuali di riciclo, …). 

- … . 

La situazione iniziale viene in genere racchiusa all’interno di una BOM (Bill Of Material) 

del prodotto “arricchita” delle informazioni sopra-elencate e viene modellizzata 

all’interno di un software LCA al fine di valutare degli indici di impatto. 

3.3.2 Individuazione aspetti migliorativi 
Analizzando gli indici di impatto ottenuti è possibile capire quali sono le principali fonti 

di impatto ed individuare criticità lungo il ciclo di vita. 

Si passa quindi alla ricerca dei miglioramenti concentrandosi sulle criticità evidenziate. 

Esse potrebbero interessare materiali, processi, macchine utilizzate, ma anche i trasporti 

con conseguente riorganizzazione della logistica. 
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Per l’incremento delle prestazioni ambientali si sfruttano confronti tra gli indici di impatto 

della situazione iniziale e quelli relativi alla situazione ipotetica. Spesso i confronti 

vengono facilitati dalla creazione di grafici e diagrammi. 

Questa fase è accompagnata da studi approfonditi di soluzioni alternative, ovvero se si 

considera un cambio di materiale ad esempio, bisogna assicurare che il nuovo sia in grado 

di svolgere a pieno le funzionalità richieste (resistenza ad urti, resistenza al calore, …) e 

allo stesso tempo sia in grado di ridurre gli impatti. 

Di seguito verranno elencati alcune criticità tipiche (ne esistono moltissime, possono 

essere ottimizzati tantissimi aspetti di un prodotto/processo/servizio): 

- Materiale; 

- Processi (di produzione, di estrazione, di manutenzione); 

- Trasporti (mezzi, distanze, vie di comunicazione, …); 

- Forme e dimensioni dei componenti (applicando i Design for X); 

- Componenti; 

- … . 

3.3.3 Riprogettazione 
Una volta identificate le criticità e trovate le soluzioni alternative, si passa alla 

riprogettazione dell’intero prodotto/processo/servizio. 

Spesso la modifica di un elemento nel ciclo di vita di un prodotto/processo/servizio 

comporta modifiche a catena, bisogna quindi inserire i miglioramenti individuati e 

seguirne la propagazione. Le migliorie apportate a volte potrebbero comportare 

miglioramenti secondari o addirittura dei peggioramenti.  

Si otterrà quindi un nuovo prodotto/processo/servizio e sarà quindi possibile analizzarlo 

nel complesso e confrontarlo con la situazione iniziale per capire i miglioramenti ottenuti. 

Molte volte potrebbe accadere che si ricavano ottimizzazioni per alcune categorie di 

impatto e peggioramenti in altre. 
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4 Simonelli Group SpA 

Simonelli Group SpA è una realtà industriale di grande tradizione - nasce come azienda 

individuale a Cessapalombo nel 1936 - ed esperienza che produce macchine professionali 

per caffè espresso e cappuccino. La nuova struttura organizzativa è stata attuata di recente 

per meglio coordinare i due brand aziendali: “Nuova Simonelli” e “Victoria Arduino” e 

le sue consociate estere costituite nel tempo, esclusivamente come società commerciali, 

in USA, Singapore, Francia e Gran Bretagna. 

Da anni è uno dei primi cinque produttori di macchina per caffè professionali (con 18 

linee di prodotti divisi tra macchine per caffè espresso, tradizionali e superautomatiche e 

macinini) e detiene una quota di mercato mondiale del 10%.  

L’intera produzione è made in Italy, al 90% è progettata e realizzata nello stabilimento di 

Belforte del Chienti, viene esportata per giungere in bar, ristoranti, hotel e catene di 

coffee-shop di tutti i continenti, attraverso una ramificata rete di importatori, 

concessionari e rivenditori dislocati in ogni parte del mondo, serviti e coordinati dalla 

struttura commerciale interna e dalle filiali commerciali (costituite in società con partner 

locali). Da sempre all’avanguardia nel proprio settore, grazie alla costante innovazione di 

prodotto, di processo produttivo e alla continua ricerca in campo tecnologico, con diverse 

avanzate tecnologie. Lo spiccato orientamento all’innovazione di Simonelli Group è 

testimoniato dalla titolarità di oltre venti brevetti mondiali e dal ruolo di coordinamento 

di un network strategico composto dai principali operatori del settore.  

Attraverso gli investimenti nella ricerca (ogni anno circa il 5% del fatturato) e lo sviluppo 

di nuove soluzioni tecnologiche, Simonelli Group pone una costante attenzione – sia nei 

prodotti, sia nel processo produttivo – al rispetto ambientale, all’efficienza energetica e 

alla tutela dei lavoratori. Tutti questi elementi hanno contribuito alla forte espansione del 

gruppo Simonelli che da anni registra un eccellente rating finanziario come testimoniano 

diversi riconoscimenti ottenuti nel tempo. Inoltre la continua innovazione perseguita, il 

raggiungimento di standard di alta qualità dei prodotti, l’affidabilità della struttura hanno 

fatto sì che l’azienda sia stata scelta ininterrottamente sin dal 2009 quale partner tecnico 

e fornitore ufficiale della macchina da competizione del Campionato mondiale dei baristi.  
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I fattori di successo sono diversi. In primo luogo la continua innovazione. Poi, l’ottima 

risposta dei mercati, dovuta al continuo rinnovamento della gamma di prodotti e la 

capillare assistenza tecnica alla clientela che l’azienda è in grado di garantire in tutti i 124 

Paesi dove è commercialmente presente, oltre che alla costante formazione offerta a 

baristi ed operatori del settore. [8] 

 

Figura 4.1 - Sede Simonelli Group 

 

Figura 4.2 - Simonelli Group Loghi 
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5 Materiali del caso studio 

In questo capitolo verranno introdotti i materiali incontrati durante lo svolgimento dello 

studio. 

5.1 Cartone ondulato 

Nel presente paragrafo viene fatto un focus sul cartone ondulato e precisamente si 

presenteranno le generalità, la produzione, le sue componenti nel dettaglio ed infine 

alcune delle prove eseguibili per valutarne aspetti utili alla discussione finale. 

5.1.1 Generalità 
Il cartone ondulato si ottiene dall’unione di differenti tipologie di carta attraverso un 

apposito collante.   

Le superfici di carta vengono comunemente chiamate copertine e si avrà quindi una 

copertina interna ed una esterna, a seconda della posizione che hanno nell’imballaggio. 

Le carte ondulate, che distanziano le due copertine, prendono il nome di ondulazioni 

oppure onde. Infine la carta presente nel caso di cartone a più onde che va a collegare le 

onde, prende il nome di foglio teso. 

La struttura più elementare è detta cartone semplice o ad onda semplice o ancora a singola 

onda ed è costituita da due superfici piane (copertina interna ed esterna) distanziate tra 

loro dalla superficie ondulata. Tale disposizione è mantenuta grazie alla collatura.  

Per realizzare una composizione più complessa, è possibile aggiungere un’ulteriore 

superficie ondulata, divisa da quella già esistente da una terza superficie piana (foglio 

teso); si avrà in questo caso un cartone a doppia onda. Nell’immagine 5.1.1.1 è possibile 

osservare il cartone a doppia onda. 
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Figura 5.1.2.1 – Cartone a doppia onda 

5.1.2 Produzione di cartone ondulato 
Il macchinario utilizzato per la produzione del cartone ondulato è la macchina ondulatrice 

(Figura 5.1.2.1).   

 

1A = PORTA BOBINE COPERTINA INTERNA 7 = PONTE 

1B = PORTA BOBINE CARTA PER ONDULARE 8 = PIANI CALDI 

1C = PORTA BOBINE COPERTINA ESTERNA 9 = FELTRO INFERIORE 

2 = PRE-RISCALDATORI 10 = TAMBURO CAPO FELTRO 

3 = PRE-CONDIZIONATORE 11 = FELTRO SUPERIORE 

4 = CILINDRI ONDULATORI 12 = TAGLIA-CORDONA 

5 = CILINDRO DI PRESSIONE 13 = TAGLIERINA ROTATIVA 

6A = INCOLLATORE GRUPPO ONDULATORE 14 = RACCOGLITORE IMPILATORE 

6B = INCOLLATRICE AI PIANI  

Figura 5.1.2.1 – Macchina ondulatrice 
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Lo schema in figura 5.1.2.1 è relativo alla configurazione per la produzione di cartone ad 

onda singola. Per la produzione di cartone a doppia o a tripla onda, sarà necessario 

disporre di un secondo gruppo ondulatore posizionato tra il primo gruppo e l’incollatrice 

ai piani (6B). 

Un processo assai importante nella produzione del cartone è la collatura che viene 

eseguita al fine di conferire alla carta la resistenza alla penetrazione dei liquidi; infatti la 

carta prodotta con le sole fibre non può essere usata in casi particolati, come gli usi 

sanitari, la necessità di stampa, … a causa del fatto che la fibra di cellulosa per sua natura 

è fortemente idrofila, ovvero assorbe molto facilmente acqua, e tutti gli elementi 

contenenti acqua. Dunque è necessaria tale operazione, in cui vengono aggiunte al foglio 

di carta alcune sostanze che vanno a regolare l’assorbimento dei liquidi.  

Nel caso in cui si utilizzassero inchiostri a base acquosa per la stampa sul cartone, 

quest’ultimo deve necessariamente presentare la collatura, altrimenti l’inchiostro 

penetrerebbe attraverso la carta e si espanderebbe ottenendo una stampa non leggibile. 

Attualmente la maggior parte degli utilizzi della carta richiede un certo grado di resistenza 

ai liquidi (acqua, oli, …). Questa capacità di resistenza ai liquidi è detta “grado di 

collatura”. 

La carta può essere collata in due modi: 

 Collatura in massa: si aggiungono degli elementi all’impasto. La sostanza 

maggiormente utilizzata è la colofonia. 

 Collatura superficiale: si applica un film di colla sulla superficie della carta già 

formata. I collanti utilizzati maggiormente sono amido, carbossimetilcellulosa, 

metilcellulosa e alcool polivinilico. 

La produzione di cartone ondulato, come del resto ogni tipologia di produzione, è 

caratterizzata da difettosità nel prodotto finito. Esse sono strettamente legate alla 

tecnologia, ai macchinari utilizzati ed alla qualità del materiale impiegato. 

I difetti più comuni sono:  

 Presenza di onde tagliate o rotte; 

 Onde alte o basse; 
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 Onde inclinate (asimmetria del profilo dell’onda); 

 Altezza dell’onda inferiore a quella normale; 

 Copertina danneggiata a causa di un’eccessiva pressione; 

 Copertine non incollate lungo i bordi rifilati; 

 Washboarding, (una delle due copertine tende a seguire i vuoti fra un’onda e l’altra, 

dando una pessima superficie di stampa); 

 Bulinatura (incollatura intermittente); 

 Imbarcatura (il foglio di cartone ondulato teoricamente piano, può, a volte, assumere 

una forma curva a causa di una differenza eccessiva di umidità tra le copertine); [9] 

5.1.3 Componenti del cartone ondulato 

5.1.3.1 Copertine 
Durante la vita utile un imballaggio è sottoposto ad una serie di aggressioni alcune di 

carattere ripetitivo e altre invece casuali che possono causare riduzione dell’efficienza e 

della resistenza. Gli urti possono provenire dall’esterno o dall’interno della scatola 

(dall’oggetto contenuto). Da ciò si deduce che alle copertine interne ed esterne sono 

richieste delle specifiche caratteristiche di resistenza. 

In genere le scatole di cartone pronte per la spedizione vengono accatastate l’una sull’altra 

e ciò potrebbe causare problemi all’integrità della scatola alla base ed è perciò richiesta 

una buona resistenza alla compressione verticale espressa del valore RCT (resistenza a 

compressione verticale) della carta. Questa è legata alla rigidità del cartone stesso. 

Inoltre un imballo può essere esposto a frequenti variazioni ambientali e/o climatiche e 

quindi sarà necessario l’utilizzo di copertine in grado di non assorbire l’umidità.  

5.1.3.2 Fogli tesi 
Come detto in precedenza, i fogli tesi sono quelli posti tra due onde consecutive e 

vengono utilizzati nella produzione di cartoni a doppia o tripla onda. A differenza delle 

copertine, il foglio teso, a causa della sua posizione, dovrà possedere una porosità tale da 

far penetrare la giusta quantità di collante per tenere insieme le ondulazioni. 
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5.1.3.3 Ondulazioni 
Alle ondulazioni sono richieste rigidità e buona resistenza allo schiacciamento, 

caratteristiche che si ottengono con l’utilizzo di materiale avente buoni valori di CMT 

(resistenza a compressione in piano).  

La geometria tipica delle onde permette di sfruttare nel miglior modo possibile la 

resistenza della carta. Infatti è possibile pensare ad un onda come una nervatura che 

contribuisce alla resistenza complessiva del cartone. La forma dell’onda conferisce al 

cartone anche una certa elasticità, utile per ammortizzare gli eventuali urti a cui può essere 

sottoposto. 

5.1.3.4 Il profilo dell’onda  
Le dimensioni specifiche di un profilo d’onda sono: 

 Altezza: è misurata dalla distanza intercorrente tra la sommità e la cavità dell’onda. 

L’altezza dell’onda non coincide con lo spessore del cartone, in quanto occorre 

considerare anche lo spessore delle carte che lo compongono. 

 Passo: è la distanza tra la sommità di due onde contigue. 

 Numero: è la quantità di ondulazioni contenute in un metro lineare di cartone. 

 Coefficiente di ondulazione: è il rapporto intercorrente fra la lunghezza della carta da 

ondulare impiegata per ottenere la lunghezza della copertina e la lunghezza della 

copertina stessa. Tale coefficiente indica il consumo di carta da ondulare. [10] 

A seconda del profilo che viene utilizzato, si ottengono differenti tipi di onda. Le tipologie 

universalmente impiegate sono quattro: 

 Onda alta (A): Determina un cartone con spessore superiore a 4,5 mm. Lo spessore 

del cartone influisce direttamente sulla resistenza alla compressione verticale degli 

imballaggi, così come ne accresce il potere ammortizzante. Minore, rispetto ad altri 

tipi di onda, risulta invece la resistenza alla compressione in piano. Stampabilità non 

eccessiva, in quanto il passo dell’onda non facilita una perfetta planarità alla 

copertina. 

 Onda media (C): Determina un cartone con spessore compreso tra 3,5 e 4,4 millimetri. 

Questo tipo di onda, di uso relativamente recente, si è rapidamente diffuso ed il suo 



40 
 

impiego è ormai generalizzato, in quanto rappresenta un ottimo compromesso tra il 

consumo di carta (prezzo) e la qualità delle prestazioni (resistenza). Offre una 

stampabilità migliore, a parità di grammatura della copertina e garantisce una buona 

resistenza sia alla compressione in piano che a quella verticale, in quanto subisce, nel 

corso delle normali operazioni di trasformazione, imballo e spedizione, uno stress 

minore di quello cui è sottoposto il cartone in onda “A”. 

 Onda bassa (B): Determina un cartone con spessore compreso tra i 2,5 e 3,4 

millimetri. Il numero di onde contenuto in un metro lineare, assicura una buona 

resistenza alla compressione in piano ed una buona stampabilità. Il suo ridotto 

spessore non favorisce la resistenza alla compressione verticale. 

 Micro onda (E): Determina un cartone con spessore inferiore a mm 2.5. Minimo il 

suo utilizzo nell’imballaggio tradizionale, anche se sta trovando impiego nel cartone 

minitriplo, ottenuto dall’accoppiamento di una onda “E” con una onda “B”. 

Eccellente stampabilità grazie alla planarità della copertina, determinata dall’alto 

numero di onde contenute in un metro lineare. Detto materiale è concorrenziale con 

il cartoncino compatto nella produzione di astucci o similari, ove viene largamente 

utilizzato. [11] 

Nella tabella 5.1.3.4.1 sono riassunte le caratteristiche delle singole tipologie di onde: 

 

Tabella 5.1.3.4.2 – Caratteristiche delle onde 
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5.1.3.5 Tipologie di carte 
In questo paragrafo saranno descritte le tipologie di carte che possono essere utilizzate 

per la produzione di cartone ondulato.   

A seconda dello scopo si hanno tipologie di carte differenti, perciò si hanno: 

 Carte per copertine 

SIMBOLO CARTA 

K Kraft 

Kb Kraft bianco 

L Liner 

Lb Liner bianco  

T Test-Liner 

Tb Test bianco 

C Camoscio 

Cb Camoscio bianco 

Tabella 5.1.3.5.1 – Carte per copertine 

Di seguito vengono date delle informazioni riguardanti le tipologie di carta per copertine: 

- Kraftliner – “K”: Carta prodotta con pasta chimica di conifera al solfato; si 

ammette la presenza di pasta chimica di latifoglia e/o di pasta di semichimica, 

secondo le percentuali commercialmente in uso e comunque nella misura non 

superiore al 20%. 

- Liner e Test – “L” e “T”: Carte prodotte, in uno o più strati, con materie fibrose. 

- Camoscio – “C”: prodotta esclusivamente con pasta di recupero dotata di scarsa 

resistenza; 

Le varianti con la b sono sostanzialmente la stessa carta, ma con finitura bianca. 

I valori di RCT (resistenza a compressione verticale) delle carte per copertina sono 

riassunti nella tabella 5.1.3.5.2: 

Tipo di carta 
per copertina 

  CLASSI   

 2 (125) 3 (150) 4 (175) 5 (200) 6 (225) 
K 1,3 1,65 2,1 2,7 2,9 
TL2 - L 1,1 1,4 1,8 2,1 2,4 
TL3 - T 0,7 1,1 1,4 1,7 1,9 

Tabella 5.1.3.5.2 – valori RCT carte per copertina [KN/m] 
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 Carte per ondulazione 

SIMBOLO CARTA 

SS Semichimica Scandinava 

S Semichimica 

M Medium 

F Fluting 

Tabella 5.1.3.5.3 – Carte  per ondulazione 

- Semichimica – “S” e “SS”: Carta prodotta con pasta semichimica di latifoglia 

nella misura minima del 65% dalla composizione fibrosa totale. 

- Medium – “M”: Carta trattata e non trattata prodotta con pasta di carta da recupero 

e/o paste meccaniche o semichimiche. 

- Fluting – “F”: Carta prodotta con il 100% di pasta di carta proveniente da macero; 

I valori di RCT (resistenza a compressione verticale) delle carte per ondulazione sono 

riassunti nella tabella 5.1.3.5.4[12]: 

Tipo di carta per onda  CLASSI   

 2 (100-120) 4 (127) 6 (150) 9 (180) 
SS 0,95 1,2 1,45  
S 0,80 1,1 1,4 1,85 
M 0,7 0,85 1,1 1,35 
F (*)     
(*): per la carta di tipo F, si fa riferimento ai valori della carta tipo T. 

Tabella 5.1.3.5.4 – RCT carte per ondulazione [KN/m] 

5.1.4 Prove sulla carta/cartone/scatola 

Le prove che possono essere effettuate su carta, cartone e scatole sono molte e permettono 

di definirne proprietà e caratteristiche e potrebbero aiutare a fare previsioni sul loro 

danneggiamento durante la vita utile. È infatti importante prevedere in che modo e che 

tipo di danneggiamenti potrebbe subire il prodotto. Questi potrebbero derivare da urti e/o 

particolari condizioni climatiche in qualsiasi momento della vita utile.  
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5.1.4.1 Prova sulla carta – Prova di resistenza alla 

compressione verticale 
I valori di RCT mostrati in precedenza per le carte per copertina e ondulazione vengono 

valutati con la prova di resistenza alla compressione verticale detta Ring Crush Test (RCT 

per l’appunto) ed è illustrata nella norma ISO 12192:2011.  

In questa prova una striscia di carta in esame non viene ondulata, ma disposta in una 

fessura circolare formante un anello. Tale fessura è realizzata dall'unione di una parte 

fissa ad un disco centrale intercambiabile con altri di raggio variabile in modo tale da 

lasciare una fessura della misura corrispondente allo spessore del foglio di carta. 

 

Figura 5.1.4.1.1 – Ring Crush Test 

5.1.4.2 Prova sul cartone - Prova di resistenza allo  

schiacciamento verticale 
La prova di resistenza allo schiacciamento detta Edge Compression Test (ECT) permette 

di definire il valore di ECT di un campione di cartone. Tale parametro (espresso in kN/m 

di sforzo di compressione necessari a deformare il campione) rappresenta la resistenza 

allo schiacciamento verticale di un cartone ondulato, caratteristica di cruciale importanza 

quando all’imballo è richiesta resistenza alla compressione verticale. 

La prova prevede di comprimere il bordo di una striscia di cartone ondulato (larghezza 

del campione pari a 20 o 50 mm) nel senso perpendicolare all’andamento dell’onda. 

Se il cartone è realizzato a regola d’arte, il valore di ECT dovrà essere pari alla somma 

dei valori ottenuti sulle carte che lo compongono nella prova di RCT, maggiorata nel caso 
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di carta per ondulazione di un fattore detto Coefficiente di Ondulazione CO (Tabella 

5.1.3.4.1): 

=  +   ∗ +   

Se ciò non si verifica il cartone ha dei difetti di lavorazione, in genere dovuti ad un 

incollaggio non perfetto, oppure ad onde inclinate, schiacciate o rotte. 

 

Figura 5.1.4.2.1 – Edge Compression Test 

5.1.4.3 Prova sulla scatola – Prova di compressione su scatole 
La prova di compressione su scatole detta Box Compression Test (BCT) viene svolto su 

un imballaggio integro e di dimensioni reali con una pressa-scatole. 

Il BCT è un test molto veloce e permette di individuare la resistenza alla compressione 

verticale di un imballo, utile quindi per la valutazione del comportamento di esso a seguito 

di una sollecitazione dovuta all’accatastamento di più scatole.   

La scatola viene compressa in una pressa avente velocità pari a 12,5 mm/min; sarà 

possibile definire il rapporto sforzo-deformazione con la creazione di una curva 

caratterizzata da un picco in corrispondenza del cedimento della scatola. Questo sarà il 

BCT della scatola presa in esame. 
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Figura 5.3.1.3.1 - Box Compression Tester 

L’esito della prova è però a valle delle fasi di progettazione e fabbricazione della scatola 

e quindi non fornisce in tempo utile i risultati nel caso siano necessari interventi correttivi, 

perciò molti produttori si affidano ai test già introdotti precedentemente (RCT, e ECT) 

per valutare il BCT. 

Si ricorda che le prove e i parametri sono moltissimi, ma non verranno affrontati nel 

presente elaborato. 

Il  si calcola come segue: 

= ( − 1) ∗        
=    
=      [ ]   

= ∗         =   = 3 ÷ 7 

In genere si adotta un  pari a 3 ÷ 4 in situazioni normali, mentre  pari a 5 ÷ 7 nel 

caso in cui siano necessarie protezioni elevate.  

Il  si può calcolare attraverso la formula di McKee: 

= 1,82 ∗ ∗ ℎ[ ] ∗ [ ]            
   /                   

ℎ =                       
=   ′
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Condizioni di applicabilità: 

1. Rapporto altezza/perimetro pari a 1/5 ÷ 1/7; 

2. Spessore costante; 

3. Assenza di fustellature (fori, fessure di areazione, maniglie). 

Il  è un risultato assai utile al fine di capire il numero massimo di scatole che 

sarà possibile impilare durante la fase di trasporto e durante quella di stoccaggio nei 

diversi magazzini.   

Una volta fissato il  e noti il peso complessivo dell’imballo e la composizione della 

scatola ( ), il numero massimo di scatole impilabili sarà pari a: 

= 1 +
∗

 

Il numero massimo di scatole impilabili verrà impresso sulla scatola in cartone in modo 

tale da renderlo visibile a chiunque debba manipolarla. 
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5.2 Polistirolo espanso 

In tale paragrafo viene introdotto in generale il polistirolo espanso per poi approfondire 

aspetti quali la sua produzione e il suo riciclaggio.  

5.2.1 Generalità 
Il polistirene è il polimero dello stirene con formula chimica (C8H8)n. È un polimero 

aromatico termoplastico dalla struttura lineare. A temperatura ambiente è un solido 

vetroso; al di sopra della sua temperatura di transizione vetrosa, circa 100°C, acquisisce 

plasticità ed è in grado di fluire; comincia a decomporsi alla temperatura di circa 270°C, 

è un polimero amorfo che rammollisce a 70-100°C.  

Il polistirene sotto forma di piccole perle si ricava a partire dal monomero stirene 

attraverso il processo di polimerizzazione.  

La polimerizzazione dello stirene è una reazione esotermica e perciò bisogna regolare la 

temperatura per evitare il surriscaldamento del reattore. La produzione avviene secondo 

diverse modalità, a seconda del tipo di impianto e dei volumi di produzione coinvolti che 

non verranno affrontate in quanto non strettamente legate alle finalità dell’elaborato.  

Al termine della polimerizzazione il polistirene sotto forma di perle viene separato 

dall’acqua attraverso una centrifuga ed infine asciutto in un essiccatore ad aria calda.  

Allo stato naturale si presenta come un materiale trasparente e incolore, in forma di 

granuli con granulometria variabile a seconda degli impieghi. È un materiale duro, rigido, 

con buone caratteristiche meccaniche anche a temperature molto basse, elevata resistenza 

a trazione, ottime proprietà dielettriche, inodore, non igroscopico, basso peso specifico, 

eccezionale stabilità dimensionale e facilmente stampabile.  

Dal punto di vista chimico invece è resistente agli alcali, agli acidi diluiti, alle soluzioni 

saline ed alla maggior parte dei composti organici, si scioglie però a contatto con solventi 

aromatici e cloruri.   

Inoltre ha una conduttività termica ridotta grazie alla sua struttura cellulare chiusa, 

formata per il 98% di aria. Questa caratteristica gli conferisce un’ottima efficacia come 

isolante termico (uno dei principali utilizzi). [13]  

Il polistirene si lavora in genere per iniezione, estrusione e soffiaggio. 
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Il polistirolo ha tanti impieghi di cui i principali sono nel settore del packaging per le sue 

eccellenti proprietà ammortizzanti e nel settore edilizio come isolante termico per la sua 

ridotta conduttività termica. 

5.2.2 Produzione di EPS 
Il polistirene espanso (Expanded PolyStyrene, EPS) è una delle forme più importanti in 

cui viene impiegato il polistirene. Per ottenerlo in fase di polimerizzazione si scioglie nel 

polistirene un agente espandente, il pentano, un idrocarburo che, a pressione atmosferica, 

arriva ad ebollizione a temperatura ambiente.  

In Figura 5.2.2.1 viene proposta una schematizzazione del processo produttivo dell’EPS: 

 

Figura 5.2.2.1 – Schematizzazione processo produttivo EPS 

Il processo di produzione consiste in tre fasi: 

1. Pre-espansione: le perle di PS espandibile vengono pre-espanse, in genere per mezzo 

di vapore a temperatura superiore di 90°C, all’interno del pre-espansore.   

In questo le perle si gonfiano fino a 2050 volte il loro volume iniziale a seguito della 

vaporizzazione dell'Agente Espandente.   

All’interno delle perle si forma una struttura a celle chiuse che conferisce al materiale 



49 
 

le ottime proprietà di isolamento termico.  

Il grado di espansione dipende essenzialmente dalla durata del trattamento termico 

nel pre-espansore e ad esso è legata la massa volumica apparente e quindi tutte le 

caratteristiche fisiche. 

2. Maturazione: le perle pre-espanse devono stazionare per un certo periodo in silos 

arieggiati per raffreddare e quindi far condensare all’interno delle singole celle i 

residui di espandente di vapore acqueo.   

La depressione che si viene a formare viene annullata dall'aria che si diffonde 

all'interno delle celle; in questo modo le perle pre-espanse raggiungono la stabilità 

necessaria per le fasi successive. 

3. Stampaggio: le perle pre-espanse e stabilizzate possono ora essere trasformate in 

manufatti o semilavorati in vari modi: 

a. Stampaggio in blocchi e taglio in lastre: sistema produttivo più usato in cui si 

hanno delle "blocchiere" (forme parallelepipede con fori di entrata per il vapore 

in tutti i lati) che vengono riempite di perle pre-espanse sottoposte di nuovo 

all'azione del vapore saturo.  

Si raggiungono temperature di 110 - 120 °C al fine di espandere ulteriormente le 

perle e renderle "appiccicose" in tal modo si saldano tra loro (sinterizzazione) per 

effetto della loro pressione interna, formando un blocco omogeneo di polistirolo 

espanso.   

Dopo un breve periodo di raffreddamento, i blocchi vengono sformati e messi in 

deposito per un periodo tale da renderli stabili (variabile da alcuni giorni a due 

mesi).   

Successivamente vengono tagliati in lastre con seghe a nastro o a filo caldo e 

sagomati per fresatura. 

b. Stampaggio di lastre: stesso processo descritto per i blocchi, ma le lastre vengono 

stampate singolarmente in apposite macchine automatiche. Si ha il vantaggio di 

ottenere direttamente la forma desiderata, senza ulteriori lavorazioni meccaniche. 

Ciò è particolarmente utile per le forme non piane. 

c. Stampaggio continuo: sinterizzazione in forma di lastra piana continua, viene fatta 

avvenire fra due nastri mobili d'acciaio. [14] 
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5.2.3 Riciclaggio dell’EPS 
Attualmente il polistirene a fine vita può essere: 

 Utilizzato per la produzione di nuovi prodotti in EPS. In questo caso il materiale a 

fine vita viene frantumato e macinato per poi essere mescolato ad EPS vergine.  

È richiesto un elevato grado di purezza del materiale. 

 Utilizzato come inerte leggero in calcestruzzi, malte cementizie e intonaci coibentanti 

e per l’alleggerimento del terreno. Questa soluzione è sfruttata raramente in quanto 

esistono alternative di inerte leggero più economiche. 

 Trasformato in granulo di polistirolo compatto: il manufatto in EPS, dopo aver 

subito macinazione, compattazione e successiva rigranulazione, può essere stampato 

per realizzare, da solo o in combinazione con altri polimeri, oggetti in materiale 

plastico di uso comune: elementi di arredo da esterno, recinzioni, grucce per abiti 

(utilizzando compound a base di PS e HIPS riciclati), od elementi a profili come 

sostituto del legno (recinzioni, panchine), oggetti per la casa, ecc.  

Anche per questa strategia è richiesto un elevato grado di purezza del materiale. 

 Bruciato per la produzione di calore, infatti il potere calorifico dell’EPS è di circa 

10.000 kcal/kg e ciò permette il recupero di una parte dell’energia spesa per la 

produzione del manufatto in EPS, la cosiddetta energia di feedstock. L’elevato potere 

calorifico deriva dalla forte presenza di carbonio e idrogeno.  

Tale strategia necessita di un basso grado di purezza del materiale a fine vita, 

rendendo quindi tale strategia la più semplice da adottare. [15] 

A valle del riciclo vi è la fase di adeguamento dimensionale che può avvenire in 3 modi 

differenti: 

 Compattazione tramite apposite presse; 

 Collassamento termico dell’espanso attraverso infrarossi; 

 Compattazione tramite bricchettatrici. 

Tutte prevedono una preventiva macinazione. La prima e la terza necessitano di una 

successiva macinazione del materiale compattato all’atto del suo riutilizzo.  
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Per la purificazione degli scarti esistono numerose tecniche come la separazione ad aria, 

di tipo magnetica, elettrostatica e per calore e possono essere applicate al materiale 

macinato prima o dopo la compattazione. [16] 

L’EPS è uno dei materiali più utilizzati nel mondo del packaging e ciò è dovuto alle sue 

proprietà: 

 Leggerezza: è costituito dal 98% di aria. 

 Capacità di assorbire gli urti. 

 Bassa conducibilità termica. 

 Impermeabilità all’acqua (ma non al vapore). 

 Versatilità di forme e usi. 

 Manipolabilità, quindi facilmente movimentabile e trasportabile.  

 Durabilità elevata: le caratteristiche dell’EPS non vengono alterate, perciò è in grado 

di garantire le prestazioni richieste per un periodo di tempo illimitato. 

L’EPS è completamente riciclabile, infatti può essere macinato e mescolato a polistirene 

espanso vergine per produrre nuovi manufatti, ma è richiesto un elevato grado di purezza 

del materiale, perciò sarà necessario utilizzare opportune tecniche di separazione. 

Tuttavia, molti studi stanno analizzando l'uso di materiali alternativi all'EPS a causa della 

sua origine fossile. 
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5.3 Polpa di cartone 

In tale paragrafo verranno dapprima presentate le generalità della polpa di cartone, 

principale alternativa all’EPS, poi sarà descritto il processo produttivo e i possibili fine 

vita. Infine la polpa sarà confrontata con l’EPS al fine di comprendere i motivi di interesse 

verso questo materiale. 

5.3.1 Generalità 
La polpa di cartone è un materiale che in questi ultimi anni, in cui l’aspetto ambientale è 

sempre più centrale, sta riscuotendo maggior successo grazie alla sua composizione, 

infatti si tratta di un prodotto totalmente naturale, che ha come componente principale il 

legno, formato al 45% da cellulosa, al 30% da emicellulosa, al 20% da lignina e al 5% da 

estraibili vari, tra cui resine, terpeni e acidi grassi. 

La polpa di cellulosa, oltre ad essere un materiale 100% naturale, è compostabile e con 

innumerevoli altri pregi, tra cui la resistenza ad alte temperature (oltre i 200° C). Questa 

peculiarità non incide sul compostaggio, processo su cui agiscono umidità e presenza di 

enzimi e batteri.  

I prodotti in polpa modellata (Molded Pulp Products, MPPs), sono ad oggi utilizzati 

principalmente per l’imballaggio di cosmetici e di prodotti elettronici, per il settore 

automobilistico, agricolo e alimentare (Figura 5.3.1.1). 
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Figura 5.3.1.1 – Utilizzi polpa di cartone 

Il primo metodo per produrre manufatti in polpa di cartone risale al 1890, mentre nel 1903 

si ha il primo brevetto relativo ad una macchina per tale produzione.  

Il primo utilizzo fu quello che ancora ad oggi è il più noto per questo materiale, ossia 

l’imballaggio delle uova.   

Con il passare del tempo i suoi usi sono aumentati, specialmente nel settore dei prodotti 

fragili, come ad esempio le lampadine.   

Infine la sua notorietà è accresciuta molto a partire dalla fine degli anni ’80, periodo in 

cui i consumatori hanno iniziato ad interessarsi alla salvaguardia dell’ambiente e ciò ha 

spinto la comunità scientifica ad effettuare studi su tale materiale al fine di renderlo una 

soluzione alternativa ai materiali di origine fossile impiegati nel packaging.  

La polpa aderisce alle pareti del prodotto (alimentare, elettronico, …) al fine di impedirne 

spostamenti durante la movimentazione dell’imballo e proteggerlo quindi da eventuali 

urti e vibrazioni. 
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5.3.2 Produzione di MPPs 
Esistono differenti tipologie di produzione di manufatti in polpa di cartone che si 

distinguono dalla tecnica di essiccazione utilizzata, per il resto sono sostanzialmente 

identici. 

Inizialmente acqua e fibre vengono depositate sopra uno stampo progettato 

specificatamente per il manufatto da realizzare. Per mezzo di una pompa viene eliminata 

parte dell’acqua al fine di far aderire le fibre alle superfici dello stampo.  

Il resto dell’acqua viene rimossa applicando pressione con il controstampo.  

Infine la forma ottenuta viene essiccata in forno. 

Nel dettaglio le varie fasi della produzione di MPPs sono: 

1) Miscelazione: acqua e fibre vengono mescolate fino al raggiungimento della 

consistenza desiderata. In questa fase potrebbero essere aggiunti additivi che 

conferiscano al prodotto finale particolari specifiche richieste. Infine viene rimosso 

tutto il materiale non fibroso.  

 

Figura 5.3.2.1 – STEP 1: miscelazione 

2) Formatura: una metà dello stampo viene immersa nell’impasto, su cui si deposita il 

materiale. Poi, per mezzo di una pompa che realizza il vuoto, viene aspirata l’acqua e 

ciò incentiva la formazione di legami tra fibre. 
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Figura 5.3.2.2 – STEP 2: Formatura 

3) Pressione ed essiccamento: il semilavorato viene pressato ed essiccato all’interno di 

uno stampo riscaldato. La pressione è un importante parametro del processo infatti 

risulta che alte pressioni influenzano positivamente le proprietà meccaniche del 

prodotto finale, in quanto favoriscano la compattazione delle fibre e la rimozione del 

vapore in eccesso con conseguente riduzione delle difettosità. 

 

Figura 5.3.2.3 – STEP 3: pressione ed essiccamento 

4) Rifilatura e controllo qualità: nell’ultima fase della produzione vengono rimosse le 

bave derivanti dall’unione di stampo e controstampo ed eventualmente vengono 

effettuate lavorazioni aggiuntive per conferire al prodotto proprietà specifiche. Il 

materiale di scarto viene completamente riutilizzato per la produzione della materia 

prima.  

Infine avviene il controllo qualità e lo stoccaggio. 
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Figura 5.3.2.4 – STEP 4: rifilatura e controllo qualità 

La miscela in genere è costituita da acqua e polpa di legno (ottenuta da fibre vergini o da 

carta e cartone riciclato) e la consistenza dipende dalla funzione che dovrà svolgere il 

manufatto finale, infatti questa influenza la rigidità e la qualità delle superfici. 

Inoltre, come già detto, possono essere aggiunte sostanze al fine di conferire al prodotto 

specifiche proprietà come l’idoneità alimentare o farmacologica o come l’impermeabilità. 

Possono essere aggiunti anche coloranti. [17] 

Nella produzione si fa uso di stampi progettati appositamente per il prodotto da realizzare. 

Esso infatti, oltre ovviamente alla forma opportuna, deve presentare finiture superficiali 

in grado di conferire al MPPs la qualità richiesta, deve presentare durabilità elevata (deve 

poter essere utilizzata per una produzione a catena) e resistenza alla corrosione ed essere 

inerte. La sua forma deve inoltre facilitare le operazioni di pulizia. 

5.3.3 Fine vita della polpa di cartone 
I prodotti in polpa di cartone possono essere smaltiti in differenti modi: 

1) Riciclaggio: i MPPs vengono raccolti e sottoposti a spappolatura. Successivamente 

avvengono le fasi di screening, raffinazione, lavaggio, essiccamento e finitura.   

Dal riciclaggio deriva una riduzione dello sfruttamento delle foreste e dell’energia 

richiesta per la produzione, infatti risulta un risparmio di energia per la produzione di 

una tonnellata di polpa riciclata pari al 27% rispetto alla produzione da fibre vergini. 

Di contro però l’uso di fibre riciclate spesso richiede processi di purificazione per 

mezzo di sostanze che aumentano il danno ambientale. 

Inoltre la qualità delle fibre si riduce ogni volta che queste vengono riciclate; in genere 

possono essere riciclate 5 - 7 volte. 

2) Compostaggio. 

3) Discarica: è il fine vita meno sostenibile e ciò è dovuto sia dalla produzione di metano 

durante la degradazione di prodotti cartacei (problema aggirabile per mezzo di sistemi 
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di cattura che permetterebbero di riutilizzare il metano per la produzione di energia 

evitando la sua dispersione in atmosfera) che dai mancati vantaggi enunciati 

precedentemente nel punto 1.  

5.3.4 Polpa di cartone vs EPS 
Le prestazioni della polpa di cartone vengono spesso confrontate con quelle dell’EPS in 

quanto suo principale concorrente nel mondo del packaging.   

Le caratteristiche che suscitano maggiore interesse sono le capacità di assorbimento di 

urti e vibrazioni, la resistenza ad esposizioni di sostanze e ambienti particolari, la 

durabilità e gli impatti ambientali dell’intero ciclo di vita.  

Per quanto riguarda le proprietà meccaniche si può affermare che risulta difficile 

misurarle univocamente per la polpa, poiché esse dipendono dalla geometria, dallo 

spessore e dal tipo di materia prima utilizzata nella miscela, ma che comunque risultano 

ottime e confrontabili con le indubbie capacità dell’EPS. 

Dal punto di vista della durabilità, per la polpa di cartone esistono tante cause che possono 

contribuire alla sua degradazione, come ad esempio la fotodegradazione, la termo-

degradazione e la biodegradazione.   

Alcuni studi hanno infatti evidenziato che le proprietà meccaniche di imballaggi in polpa 

variano dopo un’esposizione prolungata ai raggi UV. I risultati mostrano una diminuzione 

di peso del 10÷16%, una diminuzione della resistenza alla trazione del 10÷30% e una 

riduzione del grado di polimerizzazione del 50%.  

Inoltre le proprietà vengono alterate anche dall’umidità che causa un aumento del creep 

di compressione del materiale.  

La temperatura invece influenza negativamente solo l’EPS, ossia alle basse temperature 

potrebbe rompersi e alle alte temperature potrebbe perdere le proprietà ammortizzanti, 

mentre la polpa risulta insensibile ad essa. 

Parlando invece di sostenibilità i prodotti in polpa sono realizzati principalmente con fibre 

di legno che può essere considerata come una risorsa potenzialmente rinnovabile, a patto 

che venga garantita una corretta gestione delle foreste; infatti se così non fosse le foreste 

risulterebbero compromesse, con conseguente deforestazione e non salvaguardia delle 

biodiversità.   
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Inoltre i MPPs possono derivare dal riciclaggio con i conseguenti vantaggi associati di 

cui si è già discusso, sono biodegradabili e compostabili.  

L’EPS invece è sì completamente riciclabile, infatti può essere macinato e mescolato a 

polistirene espanso vergine per produrre nuovi manufatti, ma è richiesto un elevato grado 

di purezza del materiale, perciò sarà necessario utilizzare opportune tecniche di 

separazione; inoltre ha origine fossile. 

Un vantaggio dei MPPs che potrebbe passare inosservato è la loro attitudine ad essere 

impilati con conseguente vantaggi per il loro stoccaggio e la loro spedizione.  

Per maggiore chiarezza di tale aspetto in Figura 5.3.4.1 si possono osservare i MPPs 

impilati. 

 

Figura 5.3.4.1 – MPPs impilati 

Nella tabella 5.4.3.1 vengono riassunte le differenze tra EPS e polpa di cartone. 
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Caratteristica EPS Polpa di cartone 

Proprietà meccaniche Eccellenti Molto buone 

Durabilità Sensibile alla temperatura 
Sensibile a degradazioni, ma 

insensibile alla temperatura 

Sostenibilità Riciclabile, ma di origine fossile Completamente sostenibile 

Tabella 5.4.3.1 - Confronto EPS - Polpa di cartone 

5.4 Pallet di legno 

I pallet di legno sono elementi fondamentali nella fase di trasporto del prodotto finito 

verso il cliente, poiché facilitano le operazioni di movimentazione del packaging 

complessivo. In tale paragrafo verranno presentate le generalità e le modalità di 

produzione dei pallet, poi andrà nel dettaglio del trattamento termico contro 

microrganismi normato e obbligatorio che essi devono subire ed infine saranno discussi i 

loro scenari di fine vita. 

5.4.1 Generalità 
Da indagini del 2015 è emerso che l'industria del legno comprende oltre 380.000 aziende 

che generano un fatturato annuo di 204 miliardi di euro e danno lavoro a circa 2,1 milioni 

di lavoratori nell'UE27. Circa il 20% di tutto il consumo di legno segato in Europa viene 

utilizzato per pallet e imballaggi in legno, con circa 400 milioni di pallet di legno prodotti 

in Europa ogni anno e 3000 aziende che impiegano circa 50.000 persone [18]. 

L'attività principale dell'industria del legno in Italia, ma anche in generale in Europa, è la 

produzione di imballaggi in legno. Il motivo è la domanda del mercato locale, altamente 

industrializzato, esportatore e con un importante settore agricolo. 

La sensibilità ambientale dei consumatori ha toccato anche il mondo dei pallet in questi 

ultimi anni, con pressioni per riciclare e attuare pratiche di produzione più pulite. Le 

industrie che lavorano con materiale biogenico, come il legno, sono consapevoli del 

potenziale per raggiungere una buona prestazione ambientale, ma deve essere analizzata 

e convalidata. Per questo motivo, c'è stato un crescente interesse per la valutazione degli 

impatti ambientali dei prodotti in legno. 
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Il Life Cycle Assessment (LCA) è lo strumento più importante per la valutazione dei 

potenziali impatti ambientali connessi a un prodotto e viene eseguito per identificare e 

quantificare i carichi ambientali coinvolti lungo l'intero ciclo di vita di un prodotto, con 

finalità ultima la ricerca di opzioni disponibili per evitare o ridurre questi impatti.  

Sebbene l'LCA sia uno strumento diffuso anche nell'industria del legno, solo pochissime 

applicazioni sono state trovate nel settore degli imballaggi in legno. 

La produzione di pallet avviene generalmente a valle della produzione di legno segato e 

nello stesso stabilimento in cui quest’ultimo viene realizzato. Il legno segato che non è 

stato trasformato in imballaggi in legno è destinato ad altri settori di seconda 

trasformazione come l'edilizia, l'arredamento e l'interior design o piccoli oggetti. 

5.4.2 Produzione di pallet di legno 
La produzione di pallet di legno inizia dal reperimento della materia prima. Le operazioni 

di disboscamento effettuate sono simili per tutte le specie e dipendono principalmente 

dalle condizioni forestali e dalla qualità del legno. Ad esempio: 

- Alta qualità del legno: tronchi dritti in un terreno con una buona orografia (terreno 

pianeggiante) in quanto può consentire l'uso di macchinari forestali pesanti (mietitrici 

e spedizionieri). 

- Bassa qualità del legno: tronchi contorti (molto materiale di scarto) in un terreno con 

una cattiva orografia (necessitano di operazioni manuali). 

La prima operazione consiste nella costruzione o miglioramento di strip roads (strade 

sterrate) e skidding ways (vie di slittamento). Queste strade saranno utilizzate per 

trasportare le macchine abbattitrici nell'area di abbattimento. Saranno poi utilizzate 

nuovamente per le operazioni di trasporto dei tronchi. 

Per abbattere gli alberi possono avvenire due procedure: operazioni motore-manuali 

azionate da motosega, e operazioni meccanizzate azionate da mietitrice.  

La legna può essere trasportata alla segheria da quattro diversi tipi di camion (camion non 

articolato, semirimorchio, rimorchio o camion pianale senza gru), a seconda della rete 

autostradale e della distanza dalla segheria.  

Il processo di segatura consiste in: 
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1. Essiccazione e stoccaggio: quando i tronchi arrivano alla segheria vengono essiccati 

all'aperto. Successivamente vengono introdotti nella catena di taglio, il tutto senza il 

triage delle specie poiché la loro qualità è simile. 

2. Caricamento: I carrelli elevatori e le gru vengono utilizzati per caricare i tronchi sui 

nastri trasportatori dello stabilimento. A seconda delle dimensioni del tronco, 

entreranno nella struttura tramite diversi ingressi di nastri trasportatori. 

3. Scortecciatura: la corteccia viene rimossa. 

4. Classificazione: i tronchi senza corteccia vengono valutati tramite tecnologia laser e 

tagliati in strisce in modo ottimale. Quindi, le strisce grandi vengono tagliate in strisce 

di spessore e lunghezza standard.  

Il legno segato viene trattato per rimuovere e prevenire le infezioni fungine. A tal fine, 

viene immerso in una vasca all'interno del biocida Mirecide. 

5. Conservazione: il legno segato viene conservato all'aperto. 

I sottoprodotti del processo sono segatura, corteccia e trucioli di legno. Sono utilizzati 

nella struttura per generare calore o sono venduti nel mercato locale. Il prodotto finale, il 

legno segato, viene utilizzato per la stessa segheria per la produzione di pallet (60%) o 

venduto ad altre industrie per la trasformazione secondaria (40%). 

Un pallet di legno è un prodotto semplice definito come piattaforma orizzontale rigida 

per un trasporto efficiente e affidabile di merci, realizzato con legno segato o legno duro. 

Si differenziano per dimensioni, numero di blocchi e tavole, tipologia di legno e processi 

produttivi. 

I pallet vengono assemblati utilizzando legno segato, graffette in acciaio e chiodi in linee 

di assemblaggio automatiche o manuali per formati di pallet speciali.  

Il regolamento europeo sui pallet determina quanti chiodi devono essere utilizzati e il 

peso totale dell'acciaio per garantire la struttura e la sicurezza del prodotto, ad esempio il 

pallet europeo standard (pallet EUR) è un pallet a quattro vie in legno con 78 chiodi 

speciali in uno schema dimensionale prescritto di 1200×800×144 mm con una pesata 

finale di 20–25 kg.  

Quindi, i pallet vengono introdotti in un magazzino dove ricevono un trattamento termico 

per ridurre la loro umidità e la loro vulnerabilità alle infezioni. Successivamente, vengono 

contrassegnati a fuoco per timbrare i marchi di qualità che indicano il trattamento ricevuto 
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e altre specifiche (Paragrafo 5.4.3).   

Alcuni dei sottoprodotti del legno generati durante il processo di segatura vengono 

utilizzati come combustibile per questo trattamento termico. Dopo di che, i pallet vengono 

immagazzinati all'aperto fino alla vendita. 

5.4.3 Trattamento termico dei pallet in legno 
Una volta assemblati, i pallet ricevono un trattamento previsto dalla normativa ISPM15 

detto Procedimento HT. Può essere eseguito anche preliminarmente sulle tavole di 

massello prima dell’assemblaggio.   

Nel processo la temperatura all’interno del legno deve essere di circa 56 °C e deve essere 

mantenuta per 30 minuti; questo determina una durata complessiva del trattamento che 

va dalle 2,5 alle 4,5 ore a seconda delle temperature stagionali. Il tutto avviene in un forno 

ventilato alimentato a gas con dei sensori all’interno che comunicano la temperatura del 

legname.   

 

Figura 5.4.3.1 - Trattamento HT pallets 

L’obbiettivo del trattamento è sterilizzare il legno per eliminare un parassita 

estremamente dannoso per la flora di altri paesi, soprattutto oltre oceano. Infatti la 

normativa ISPM15 deve essere sempre rispettata in caso di esportazione del pallet.   

In questo processo di conseguenza verranno eliminati anche altri microrganismi 

potenzialmente dannosi. 

Il trattamento viene certificato, come già accennato, da un timbro (Figura 5.4.3.2) 
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Figura 5.4.3.3 - Marchio di trattamento HT avvenuto 

5.4.4 Fine vita del pallet di legno 
La possibilità che un pallet di legno al termine della propria vita finisca in discarica è pari 

a zero. I possibili scenari sono: 

1) Previsione ottimistica: tramite un macchinario chiamato “sega smonta imballaggi” i 

pallet a fine vita vengono disassemblati e le stesse tavole ancora in buone condizioni 

vengono riutilizzate per l’assemblaggio di nuovi pallet.   

2) Previsione mediamente ottimistica: i pallet in condizioni peggiori o le singole tavole 

non più utilizzabili per un nuovo assemblaggio vengono trasformate in materiale 

combustibile per uso domestico (pellet). Il processo parte dalla “cippatura”, ovvero la 

trasformazione del legno in tasselli di medie dimensioni tramite un “cippatore”; in 

seguito un mulino si occupa della raffinazione dei tasselli per poi finire con l’ultima 

fase di pellettizzazione.   

3) Previsione meno ottimistica: alcuni scarti potrebbero essere trasformati in materiale 

combustibile destinato a grandi impianti di incenerimento per ottenere energia a 

disposizione della popolazione.  

4) Rilavorazione per ottenimento prodotti di design: in questo caso la percentuale è 

molto bassa. I pallet interessati entrano in una filiera commerciale di privati.   
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5.5 Altri materiali 

Nel presente paragrafo verranno presentati il resto dei materiali utilizzati negli imballi 

delle macchine da caffè della Simonelli Group. Si introdurranno il polietilene espanso, 

un TNT 100% polipropilene e il nylon utilizzato come film protettivo. Questi materiali 

verranno presentati meno approfonditamente in quanto, al contrario dei precedenti, non 

sono stati oggetto di ottimizzazione. 

5.5.1 Polietilene espanso 
Il polietilene (noto anche come politene) è il più semplice dei polimeri sintetici ed è la 

più comune fra le materie plastiche. Viene spesso indicato con la sigla "PE" e ha formula 

chimica (-C2H4-)n dove il grado di polimerizzazione n può arrivare fino ad alcuni milioni. 

Le catene possono essere di lunghezza variabile e più o meno ramificate. 

Il polietilene è una resina termoplastica, si presenta come un solido trasparente (forma 

amorfa) o bianco (forma cristallina) con ottime proprietà isolanti e di stabilità chimica, è 

un materiale molto versatile e una delle materie plastiche più economiche; gli usi più 

comuni sono come isolante per cavi elettrici, film per l'agricoltura, borse e buste di 

plastica, contenitori di vario tipo, tubazioni, strato interno di contenitori asettici per liquidi 

alimentari e molti altri.   

Dal gruppo Simonelli viene impiegato in forma espansa come angolari all’interno della 

scatola in cartone al fine di limitare gli urti e le vibrazioni del prodotto (Figura 5.5.1.1). 

 

Figura 5.5.1.1 – Esempio di angolare in PE espanso 
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Il polietilene espanso è il nome che acquista il polietilene quando viene trasformato 

attraverso un processo di espansione chimica o fisica.  

Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare, che lo rende 

particolarmente leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dell'imballaggio e dell'isolamento 

termo-acustico. 

Il polietilene ottenuto durante il processo di espansione chimica è solitamente "a celle 

aperte", ovvero presenta una struttura spugnosa, porosa all'umidità e morbida al tatto. 

Mentre il polietilene espanso prodotto per espansione fisica ha la proprietà di essere 

costituito da "microcelle chiuse", che lo rendono impermeabile all'acqua, resiliente, con 

una buona resistenza alla compressione inferiore al 5%, con una rigidità dinamica 

effettiva media pari a 38 MN/m3. Queste proprietà fisiche lo rendono adatto all'isolamento 

acustico in edilizia, per la realizzazione delle partizioni verticali e orizzontali. 

Un impianto di estrusione orizzontale realizza il processo di espansione fisica che consiste 

in fusioni e raffreddamenti in zone differenti del corpo macchina caratterizzate da 

pressioni diverse. Si possono avere escursioni termiche con salti da 100 °C a 230 °C e 

variazioni di pressione da 80 a 150 bar.  

La massa plastica fusa avanza all'interno del corpo macchina e viene filtrata fino 

all'iniezione del gas espandente; una testata conformata ne permette l'uscita e ne 

determina lo spessore, la densità e la forma.  

La realizzazione della struttura a microcelle chiuse del materiale è dovuta alla caduta di 

pressione che la massa incontra al momento del contatto con l'ambiente esterno.   

La densità del materiale oscilla da 17 kg/m3 a 150 kg/m3. Gli spessori ottenuti vanno da 

0,5 mm fino a 25 mm e si presenta come un film avvolto in bobine di un diametro medio 

di 80 cm.  

Il polietilene espanso di spessori maggiori si realizza attraverso l'accoppiatura a caldo di 

diversi strati di materiale e si presenta in lastre. 
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5.5.2 TNT 100% polipropilene 
Tessuto non tessuto (TNT) è il termine generico per indicare un prodotto industriale 

simile a un tessuto, ma ottenuto con procedimenti diversi dalla tessitura (incrocio di fili 

di trama e di ordito tramite telaio) e dalla maglieria. Pertanto in un non tessuto le fibre 

presentano un andamento casuale, senza individuazione di alcuna struttura ordinata, 

mentre in un tessuto le fibre presentano due direzioni prevalenti ed ortogonali fra di loro 

(trama ed ordito). La manifattura utilizza tipicamente fibre disposte a strati o incrociate 

che vengono unite insieme meccanicamente (per esempio con aghi), con adesivi o con 

processi termici.  

In Figura 5.5.2.1 è possibile osservare la casualità delle fibre. 

 

Figura 5.5.2.1 – TNT 

Nel caso in esame viene utilizzato sottoforma di coperta protettiva della macchina e 

avvolta attorno ad essa. Il tutto poi viene inserito all’interno di una scatola di cartone 

ondulato.  

La coperta TNT 100% polipropilene presenta le seguenti proprietà: 

 Buona resistenza a trazione longitudinale e trasversale. 

 Permeabilità ad acqua, vapore e aria.  

 Resistenza ad acidi, dissolventi organici e alcalini. 

 Anallergica e non irritante. 
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5.5.3 Film protettivo in nylon 
La poliammide (PA), nota anche come nylon, è un materiale termoplastico trasparente e 

stampabile che ha un punto di fusione relativamente alto, resistenza e tenacità eccezionali 

e buone proprietà di barriera all'ossigeno.  

Le due tipologie più popolari di poliammidi sono il nylon 6,6 e il nylon 6. Entrambi hanno 

gli stessi rapporti di carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto e possiedono proprietà molto 

simili. Tuttavia, ci sono alcune differenze: in condizioni di lavorazione simili, il nylon 

6,6 è solitamente più cristallino e più ordinato del nylon 6 con conseguenti proprietà 

fisiche leggermente diverse come punto di fusione più alto, modulo più elevato e 

permeabilità e assorbimento di umidità più lenti, mentre il nylon 6 ha una duttilità e una 

resistenza agli urti leggermente migliori. 

Il nylon è ideale per il confezionamento perché ha eccellenti proprietà di barriera 

all'ossigeno, ma è permeabile all'anidride carbonica (CO2). 

Rispetto ad altre resine per film speciali, il nylon è relativamente facile da lavorare e offre 

buone prestazioni sia alle alte che alle basse temperature. È riciclabile e brucia senza 

rilasciare sostanze chimiche nocive nell'atmosfera. 

I due tipi più comuni di film di nylon sono il nylon colato (o non orientato) e il nylon 

orientato biassialmente (BOPA, Biaxially Oriented PolyAmide). Il BOPA è il film di 

poliammide più importante, è una scelta eccellente per applicazioni di imballaggio 

impegnative. L'orientamento biassiale si traduce in una maggiore resistenza alla trazione, 

maggiore rigidità e maggiore barriera all'ossigeno rispetto al film PA colato non orientato. 

Il nylon è spesso co-estruso con altri film (come le poliolefine) come componente di un 

film multistrato il quale fornisce un'efficace barriera all'ossigeno e migliora la resistenza 

meccanica.   

I BOPA possono essere utilizzati per un'ampia varietà di applicazioni, specialmente dove 

sono richieste elevate proprietà di barriera ai gas. A causa del suo prezzo più elevato 

rispetto al film in PVC, PE e PP, è generalmente considerato un film speciale. Viene 

utilizzato principalmente come pellicola di confezionamento flessibile per alimenti 

sensibili all'ossigeno ed è scelto quando è richiesta un'elevata resistenza meccanica, un 

alto punto di fusione, trasparenza e una buona barriera all'ossigeno.  
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6 Il caso studio 

La situazione attuale del packaging di Simonelli Group verrà esplorata nella prima parte 

di questo capitolo. Nella seconda parte verranno affrontate le fasi del LCA per il caso in 

esame definendo quindi obiettivo, unità funzionale, confini e categorie di impatto, 

realizzando l’analisi d’inventario, valutando gli indici di impatto ed infine interpretando 

i risultati. 

6.1 Situazione As-Is 

In tale paragrafo verrà presentata la situazione attuale del packaging per le tre tipologie 

di macchine da caffè sotto esame. 

Ogni tipologia di macchina da caffè ha un proprio imballo.  

6.1.1 Appia Life 
La famiglia Appia Life si distingue, oltre che per la sua comprovata affidabilità, anche 

per lo stile moderno che la rende unica. È la macchina da caffè perfetta per grandi aziende, 

catene di caffetterie o ovunque sia necessario preparare in abbondanza un ottimo caffè.  

All’interno della famiglia si trovano: 

 

Figura 6.1.1.4 – Appia Life 3 Gruppi XT series 
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Figura 6.1.1.5 – Appia Life 2 Gruppi XT series 

 

Figura 6.1.1.6 – Appia Life Compact 

Il packaging per ognuna delle Appia Life è sostanzialmente il medesimo, si hanno 

variazioni solo per la direzione longitudinale. L’imballo è costituito da: 

1) Sacchetto di Nylon per proteggere la macchina dalla polvere e altre particelle; 

2) Gusci in EPS ai lati, simmetrici tra loro, per tenere ferma la macchina e proteggerla 

dagli eventuali urti durante il trasporto; 

3) Scatola di cartone verniciata (sfondo bianco con scritte rosse e nere); 

4) Scatola accessori in cartone ondulato; 

5) Pallet in abete. 

Di seguito si possono osservare il packaging complessivo dell’Appia Life (Figura 6.1.1.4) 

e l’assemblaggio del sacchetto di Nylon e dei gusci in EPS (Figura 6.1.1.5): 
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Figura 6.1.1.7 – Packaging Appia Life 

 

Figura 6.1.1.8 – Assemblaggio componenti packaging 

6.1.2 Eagle One 
La famiglia Eagle One di Victoria Arduino è caratterizzata da estrema compattezza, 

semplicità di utilizzo, dal design minimale, con un nuovo motore in grado di garantire 

elevate prestazioni ed efficienza energetica. 

All’interno della famiglia si trovano: 
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Figura 6.1.2.9 – Eagle One 3 Gruppi 

 

Figura 6.1.2.10 – Eagle One 2 Gruppi 

 

Il packaging per ognuna delle Eagle One è sostanzialmente il medesimo, si hanno 

variazioni solo per la direzione longitudinale. L’imballo è costituito da: 

1) Coperta in TNT (100% polipropilene) per proteggere la macchina dalla polvere e altre 

particelle; 

2) Gusci in EPS ai lati, simmetrici tra loro, per tenere ferma la macchina e proteggerla 

dagli eventuali urti durante il trasporto; 

3) Scatola di cartone (sfondo vergine e scritte nere); 

4) Scatola accessori in cartone ondulato; 

5) Pallet in abete. 

Di seguito si può osservare la scatola di cartone con sfondo vergine e scritte nere (Figura 

6.1.2.3): 
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Figura 6.1.2.3 – Scatola di cartone con sfondo vergine e scritte nere 

6.1.3 VA 388 
La famiglia VA 388 è caratterizzata da un design alquanto moderno ed in linea con i 

nuovi gusti dei locali di tendenza, non nasconde la tradizionale eleganza e raffinatezza 

del passato. Realizzata quasi interamente in parti metalliche, soprattutto acciaio, la VA 

388 Black Eagle risulta particolarmente luminosa. 

All’interno della famiglia si trovano: 

 

Figura 6.1.3.11 – VA 388 3 Gruppi 
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Figura 6.1.3.12 – VA 388 2 Gruppi 

Il packaging per ognuna delle VA 388 presenta alcune variazioni sostanziali rispetto alle 

macchine viste in precedenza. Anche per essa si hanno cambiamenti solo per la direzione 

longitudinale all’interno della famiglia. L’imballo è costituito da: 

1) Coperta in TNT (100% polipropilene) per proteggere la macchina dalla polvere e altre 

particelle; 

2) Spessori in EPS e angolari in PE per tenere ferma la macchina e proteggerla dagli 

eventuali urti durante il trasporto; 

3) Scatola di cartone verniciata (sfondo nero e scritte bianche); 

4) Scatola accessori in cartone ondulato e imbottitura interna in PE; 

5) Cassa in pioppo con cerniere in metallo con scritte nere e caratterizzate da maggior 

protezione (spesso richiesta in quanto spedite oltreoceano), maggior pregio ed 

esteticamente più attraente rispetto alle precedenti. La scatola in cartone è all’interno 

di tale cassa; 

6) Pallet in abete. 

Di seguito si possono osservare gli spessori in EPS (Figura 6.1.3.3) e la cassa in pioppo 

con cerniere in metallo (Figura 6.1.3.4): 
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Figura 6.1.3.3 – Spessori in EPS 

 

Figura 6.1.3.4 – Cassa in pioppo con cerniere in metallo 
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6.2 Goal and Scope definition 

L’obiettivo dell’analisi è la valutazione degli indici di impatto ambientale di tipologie di 

packaging di macchine da caffè diverse che si differenziano per famiglia (3 famiglie in 

totale) e, all’interno di queste, per dimensioni della macchina stessa, con un totale di 8 

imballaggi differenti. 

La valutazione di tali indici permetterà di individuare le criticità, come per esempio il 

materiale più impattante, e da esse ipotizzare strategie al fine di aumentare l’accettabilità 

ambientale complessiva dell’imballo. 

L'unità funzionale per gli 8 LCA è quindi proteggere dagli urti la macchina da caffè nella 

fase di trasporto dal produttore al cliente. 

Il confine del sistema è dalla culla alla tomba. Le fasi racchiuse all’interno del confine 

sono le seguenti:  

 Produzione di materie prime, ovvero cartone ondulato, polistirene espandibile, legno 

segato, …. 

 Formatura del materiale, ovvero taglio e piegatura del cartone; pre-maturazione, 

maturazione e stampaggio per l’EPS; ….  

 Fine vita dei materiali. 

Lo studio non include l'LCA della macchina da caffè stessa e le fasi di trasporto e di 

utilizzo, in quanto il prodotto da imballare e le modalità di trasporto non sono oggetto di 

modifiche in questo elaborato.  

Si è ipotizzato che il contributo dei macchinari e degli edifici industriali all'impatto 

complessivo sia trascurabile a causa della loro lunga vita utile e dell'elevata quantità di 

produzione. Inoltre, le operazioni amministrative e commerciali sono state escluse dal 

sistema studiato. 

Per effettuare lo studio è stato utilizzato SimaPro, ovvero uno strumento che fornisce 

indicazioni per aiutare a migliorare il ciclo di vita di un prodotto e l’impatto ambientale 

di un’intera azienda. SimaPro consente di raccogliere, analizzare e monitorare i dati 

relativi alle prestazioni ambientali di prodotti e servizi. Il software permette diverse 
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applicazioni, come il calcolo del carbon footprint e del water footprint, e fornisce le basi 

per l’eco-design del prodotto e le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD). 

Gli indici di impatto che verranno presi in considerazione derivano dalla metodologia di 

calcolo Recipe Midpoint Hierarchist presente nel software SimaPro 8. Le categorie di 

impatto considerate sono state introdotte nel capitolo 3 (Paragrafo 3.2.2). 

Inoltre, avendo scelto i dataset Alloc Def, gli impatti sono considerati come la somma 

algebrica delle emissioni prodotte nell’acquisizione del materiale, le emissioni dovute 

all’energia utilizzata durante il processo di recupero, le emissioni relative ai materiali 

mandati in discarica, le emissioni non prodotte grazie al recupero di materiali ottenuto 

con il processo di riciclo. Quest’ultimo quantifica i “crediti” per i materiali evitati: grazie 

al riciclo non è necessario estrarre nuove materie prime. Per tanto un valore negativo in 

questo caso è un aspetto favorevole dal punto di vista dell’impatto ambientale, perché va 

a diminuire le emissioni totali. 

In questo studio sono stati utilizzati sia dati primari, raccolti tramite misurazioni, 

questionari, sia dati secondari, recuperati dalla letteratura o dai database standard LCA 

(Ecoinvent). 

La modellazione del pallet di legno ha richiesto uno studio più approfondito rispetto ad 

altri materiali, in quanto all’interno di SimaPro non erano contenute informazioni 

strettamente legate ad essi. Nel paragrafo 6.3 viene quindi descritto quanto fatto per 

completare il processo di modellazione. 

6.3 Life Cycle Inventory 

È stata quindi creata una distinta componenti arricchita di informazioni utili alla 

modellazione degli stessi all’interno del software di analisi. 

I dati sono stati reperiti da file CAD e/o dai disegni tecnici dei componenti e attraverso 

questionari destinati a Simonelli Group e ai suoi fornitori.  

In appendice vengono riportati i questionari utilizzati ed è possibile osservare come le 

informazioni ottenute siano spesso qualitative e non quantitative. 

Un esempio di BOM arricchita è possibile osservarla in Tabella 6.3.1 e Tabella 6.3.2. 
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DESCRIZIONE N MATERIALE MATERIALE SIMAPRO P [Kg] 

Gusci 2 EPS Polystyrene, expandable {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,75 

Sacchetto 1 Nylon Nylon 6 {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,15 

Scatola accessori 1 Cartone Corrugated board box {GLO}| market for corrugated board box | Alloc Def, U 0,299 

Scatola esterna 1 Cartone Corrugated board box {GLO}| market for corrugated board box | Alloc Def, U 4,95 

Pallet di legno 1 
  

9,2 

Tabella 6.3.3 - BOM Appia Life 3GR (Materiali) 

DESCRIZIONE N MATERIALE LAVORAZIONE SIMAPRO P [Kg] 

Gusci 2 EPS Injection moulding {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,75 

Sacchetto 1 Nylon Extrusion, plastic film {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,15 

Scatola accessori 1 Cartone  0,299 

Scatola esterna 1 Cartone  4,95 

Pallet di legno 1 
  

9,2 

Tabella 6.3.4 - BOM Appia Life 3GR (Lavorazioni) 

Per le scatole in cartone ondulato non è stato necessario inserire lavorazioni, in quanto 

già racchiuse all’interno del materiale scelto. 

Per completezza vengono riportate le distinte pezzi anche per le 3 gruppi delle altre due 

famiglie di macchine da caffè.  

Si ricorda che all’interno della stessa famiglia, non variano i materiali utilizzati, anzi i 

componenti potrebbero essere gli stessi (es. gusci in polistirolo Tabella 6.3.1 e Tabella 

6.3.2 utilizzati per tutte le Appia Life), bensì variano per dimensione/massa.  

DESCRIZIONE N MATERIALE MATERIALE SIMAPRO P [Kg] 

Gusci 2 EPS Polystyrene, expandable {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,754 

Coperta TNT 1 100% PP Polypropylene, granulate {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,235 

Scatola accessori 1 Cartone Corrugated board box {GLO}| market for corrugated board box | Alloc Def, U 0,235 

Scatola esterna 1 Cartone Corrugated board box {GLO}| market for corrugated board box | Alloc Def, U 5 

Pallet di legno 1 
  

11 

Tabella 6.3.3 - BOM Eagle One 3GR (Materiali) 

DESCRIZIONE N MATERIALE LAVORAZIONE SIMAPRO P [Kg] 

Gusci 2 EPS Injection moulding {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,754 

Coperta TNT 1 100% PP Extrusion, plastic film {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,235 

Scatola accessori 1 Cartone  0,235 

Scatola esterna 1 Cartone  5 

Pallet di legno 1 
  

11 

Tabella 6.3.4 - BOM Eagle One 3GR (Lavorazioni) 
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DESCRIZIONE N MATERIALE MATERIALE SIMAPRO P [Kg] 

Spessori 6 EPS Polystyrene, expandable {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,0585 

Angolari 14 PE Polyethylene, high density, granulate {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,025 

Coperta TNT 1 100% PP Polypropylene, granulate {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,298 

Cassa esterna 1 Legno + Acciaio 
Plywood, for outdoor use {RER}| market for | Alloc Def, U 

Steel, low-alloyed, hot rolled {GLO}| market for | Alloc Def, U 

13,6 

4 

Scatola accessori 1 Cartone + PE 
Corrugated board box {GLO}| market for corrugated board box | Alloc Def, U 

Polyethylene, high density, granulate {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,992 

0,071 
Scatola esterna 1 Cartone Corrugated board box {GLO}| market for corrugated board box | Alloc Def, U 5,5 

Pallet di legno 1 
  

15 

Tabella 6.3.5 - BOM VA 388 3GR (Materiali) 

DESCRIZIONE N MATERIALE LAVORAZIONE SIMAPRO P [Kg] 

Spessori 6 EPS Injection moulding {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,0585 

Angolari 14 PE Injection moulding {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,025 

Coperta TNT 1 100% PP Extrusion, plastic film {GLO}| market for | Alloc Def, U 0,298 

Cassa esterna 1 Legno + Acciaio 
Metal working, average for steel product manufacturing {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

13,6 

4 

Scatola accessori 1 Cartone + PE 
 

Injection moulding {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,992 

0,071 

Scatola esterna 1 Cartone  5,5 

Pallet di legno 1   15 

Tabella 6.3.6 - BOM VA 388 3GR (Lavorazioni) 

È stato necessario condurre analisi più approfondite per modellare il pallet di legno e per 

fare ciò si è preso spunto dallo studio Life Cycle Assessment of a coniferous wood supply 

chain for pallet production in Catalonia, Spain di Lucía García-Durañona ed altri, 

condotto nel 2016. Tale scritto copre due prodotti consecutivi nella catena di processo: il 

legno segato e il pallet di legno; il primo ha molti usi diversi una volta realizzato, tra 

questi, uno dei prodotti principali è proprio il pallet in legno. 

Nell’analisi in questione viene studiato il pallet europeo standard (pallet EUR), che è un 

pallet a quattro vie in legno con 78 chiodi speciali in uno schema dimensionale prescritto 

di 1200×800×144 mm con una pesata finale di 20–25 kg. 

Anche qui è stato ipotizzato che il contributo dei macchinari e degli edifici industriali 

all'impatto complessivo sia trascurabile, così come le operazioni amministrative e 

commerciali per gli stessi motivi citati precedentemente. 

I confini del sistema per i due diversi studi comprendono tutte le fasi dall'estrazione delle 

materie prime ai prodotti finiti al gate della fabbrica. Nell'ambito delle operazioni sono 

stati presi in considerazione il disboscamento, la rottura della chioma degli alberi e la 
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costruzione dei percorsi di condizionamento. Anche il trasferimento di macchinari, 

combustibili e lavoratori nell'area di abbattimento è stato considerato come consumo di 

carburante e olio. I confini del sistema includono il trasporto dei tronchi e degli altri 

materiali necessari per i processi alla segheria. Si è tenuto conto del consumo di energia 

elettrica per il processo di segatura e delle linee di assemblaggio pallet, e del consumo di 

sottoprodotti come combustibile. Sono stati presi in considerazione anche combustibili 

fossili e oli per carrelli elevatori e altri macchinari per la manutenzione, così come il gas 

utilizzato per trattare e contrassegnare i pallet.  

Le fasi di utilizzo e fine vita non sono state incluse all'interno dei confini del sistema di 

Lucía García-Durañona ed altri, da non confondere con i confini definiti per il packaging 

della Simonelli Group in cui invece il fine vita è stato conteggiato. 

In SimaPro la quantità di segato è espressa in m3 e, per trasformare il volume in massa, è 

stata utilizzata una densità media del legno di 917,75 Kg/m3 basata sulla densità media 

delle specie arboree utilizzate. 

Di seguito viene proposta una schematizzazione del ciclo di vita del pallet. 
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Figura 6.3.1 - Ciclo di vita del pallet di legno 
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Nella Tabella 6.3.7 viene presentata la modellazione di 1 kg di segato che sarà utilizzato 

per quella del pallet (Tabella 6.3.8). 

1 kg segato 

MATERIALE MATERIALE SIMAPRO QUANTITÀ U 

Wood SOMMA DELLE 4 TIPOLOGIE DI LEGNO UTILIZZATE 2,75E+00 kg 

Sawnwood Sawnwood, board, hardwood, raw, kiln dried {GLO}| market for | Alloc Def, U 1,00E+00 kg 

Wood chip Wood chips, wet, measured as dry mass {RER}| market for | Alloc Def, U 7,65E-01 kg 

Sawndust Saw dust, wet, measured as dry mass {RoW}| sawing, hardwood | Alloc Def, U 7,65E-01 kg 

Bark Bark chips, wet, measured as dry mass {RoW}| debarking, softwood | Alloc Def, U 2,18E-01 kg 

Water Tap water, at user{Europe without Switzerland}|tap water production and supply |Alloc Def, U 2,47E-05 kg 

Mirecide Pesticide, unspecified {GLO}| market for | Alloc Def, U 7,14E-04 kg 

Lubricants Lubricating oil {RER}| production | Alloc Def, U 2,28E-04 kg 

Polyethylene Polyethylene terephthalate, granulate, amorphous {GLO}| market for | Alloc Def, U 1,43E-04 kg 

Stickers Stickers Paper, woodfree, coated {RER}| market for | Alloc Def, U 2,19E-06 kg 

Diesel  Diesel {Europe without Switzerland}| market for | Alloc Def, U 1,49E-03 kg 

Oil Lubricating oil {RER}| production | Alloc Def, U 9,04E-05 kg 
Electricity consumption Electricity, medium voltage {IT}| market for | Alloc Def, U 2,45E-01 MJ 

Tabella 6.3.7 - Modellazione 1 kg di segato in SimaPro 8 

Pallet europeo standard 

MATERIALE MATERIALE SIMAPRO QUANTITÀ U 

Sandwood 1 kg di segato 3,13E+01 kg 

Steel nails Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 2,45E-01 kg 

Steel staples Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 1,24E-04 kg 

Natural gas Natural gas, high pressure {IT}| market for | Alloc Def, U 1,70E-05 m3 

Diesel Diesel {Europe without Switzerland}| market for | Alloc Def, U 1,40E-04 kg 

Oil Lubricating oil {RER}| production | Alloc Def, U 3,17E-03 kg 

Electricity power Electricity, medium voltage {IT}| market for | Alloc Def, U 1,78E+00 MJ 

Bark (as fuel) 1kg di segato 3,13E+01 kg 

Sawdust (as fuel) Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 2,45E-01 kg 

Tabella 6.3.8 - Modellazione Pallet europeo standard 

Per ottenere le quantità relative agli 8 differenti pallet utilizzati dalle macchine da caffè 

si è utilizzato un fattore di proporzionalità basato sui rapporti dei pesi complessivi.  

Per esempio il pallet dell’Appia Life 3GR ha una pesata complessiva pari a 9,2 kg, mentre 

quella dello standard europeo oggetto di studio di Lucía García-Durañona ed altri è pari 

a 22,45 kg. Si sono perciò moltiplicate le quantità in tabella 6.3.8 per il seguente fattore: 

  =
9,2

22,45
= 0,4098 
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Infine sono stati definiti gli scenari di fine vita del packaging, uno ottimistico e uno 

pessimistico. Il confronto tra i due scenari per uno stesso packaging potrebbe evidenziare 

alcune criticità da risolvere.  

Di seguito vengono riportate le modellazioni degli scenari all’interno di SimaPro.  

Scenario/Processo di smaltimento Tipo di materiale/rifiuto % 

PP (waste treatment) {GLO}| recycling of PP | Alloc Def, U 
Polypropylene, granulate {GLO}| market 

for | Alloc Def, U 
80% 

PS (waste treatment) {GLO}| recycling of PS | Alloc Def, U 
Polystyrene, expandable {GLO}| market 

for | Alloc Def, U 
80% 

Paper (waste treatment) {GLO}| recycling of paper | Alloc 

Def, U 

Corrugated board box {GLO}| market for 

corrugated board box | Alloc Def, U 
90% 

PE (waste treatment) {GLO}| recycling of PE | Alloc Def, U 
Polyethylene, high density, granulate 

{GLO}| market for | Alloc Def, U 
80% 

Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling of steel 

and iron | Alloc Def, U 
Steel 90% 

Wood recycling Wood 90% 

Tabella 6.3.9 - Separazione e smaltimento (Scenario Ottimistico) 

Scenario/Processo di smaltimento % 

Inert waste, for final disposal {GLO}| market for | Alloc Def, U 100% 

Tabella 6.3.10 - Flussi rimasti dopo la separazione (Scenario Ottimistico) 

Nella Tabella 6.3.9 si può osservare che è stato inserito lo scenario Wood recycling che 

è stato creato manualmente al contrario degli altri. Tale scenario è molto ottimistico in 

quanto prevede il recupero del 99% del materiale in input. 

Scenario/Processo di smaltimento Tipo di materiale/rifiuto % 

PP (waste treatment) {GLO}| recycling of PP | Alloc Def, U 
Polypropylene, granulate {GLO}| 

market for | Alloc Def, U 
40% 

PS (waste treatment) {GLO}| recycling of PS | Alloc Def, U 
Polystyrene, expandable {GLO}| market 

for | Alloc Def, U 
40% 

Paper (waste treatment) {GLO}| recycling of paper | Alloc 

Def, U 

Corrugated board box {GLO}| market 

for corrugated board box | Alloc Def, U 
50% 

PE (waste treatment) {GLO}| recycling of PE | Alloc Def, U 
Polyethylene, high density, granulate 

{GLO}| market for | Alloc Def, U 
40% 

Scrap steel {GLO}| market for | Alloc Def, U Steel 100% 

Waste wood, untreated {GLO}| market for | Alloc Def, U Wood 100% 

Tabella 6.3.11 - Separazione e smaltimento (Scenario Pessimistico) 

Scenario/Processo di smaltimento % 

Inert waste, for final disposal {GLO}| market for | Alloc Def, U 100% 

Tabella 6.3.12 - Flussi rimasti dopo la separazione (Scenario Pessimistico) 
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6.4 Life Cycle Impact Assessment 

La fase LCIA (Life Cycle Impacts Assessment) converte i dati raccolti nel passaggio 

precedente in potenziali impatti ambientali. Essa è stata realizzata con l'aiuto del software 

commerciale SimaPro 8. 

6.5 Risultati e interpretazione dei risultati 

Per prima cosa saranno presentati i valori degli indici relativi alla sola produzione del 

packaging, non conteggiando quindi le fasi successive come la fase di uso e fine vita. Si 

ricorda che all’interno della stessa famiglia, non variano i materiali utilizzati, anzi i 

componenti potrebbero essere gli stessi, bensì variano per dimensione/massa, perciò, al 

fine di non appesantire l’elaborato, saranno analizzati solo gli imballaggi relativi alle 

macchine a 3 gruppi. 

I diagrammi che seguono mostrano il peso percentuale dei componenti su ognuno degli 

indici di impatti, in modo tale da evidenziare visivamente gli elementi più nocivi.   

 

Diagramma 6.5.2 – Indici di impatto - Appia Life 3GR 
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Diagramma 6.5.3 – Indici di impatto - Eagle One 3GR 

 

Diagramma 6.5.4 – Indici di impatto - VA388 3GR 
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Analizzando i diagrammi è possibile trarre le seguenti conclusioni: 

1) Il basamento e la scatola in cartone ondulato sono i più impattanti per quasi tutte le 

categorie di impatto. Ciò risulta vero per tutte le famiglie.  

2) Le parti in EPS/PE sono tra i più impattanti per l’Appia Life e la Eagle One. Ciò è 

meno evidente per la VA388 se paragonate alla cassa esterna in pioppo. 

3) La cassa esterna in pioppo della VA388 è decisamente l’elemento più impattante. 

Si può osservare nel seguente diagramma che la VA388 presenta impatti nettamente 

maggiori dovuti alla presenza della cassa in pioppo. 

 

Diagramma 6.5.5 - Confronto Packaging 3GR 

I componenti che suscitano interesse sono quindi i basamenti, le scatole in cartone, le 

imbottiture interne in EPS/PE e la cassa in pioppo. Un’ottimizzazione di tali componenti 

(riduzione di materiale utilizzato) potrebbe aumentare la loro sostenibilità.  

Ulteriori strategie di miglioramento potrebbero essere quella di utilizzare materiali 

alternativi e quella di rendere il packaging o alcuni elementi di esso riusabili. 
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Nel paragrafo 6.5.1 viene discusso nel dettaglio il pallet di legno e vengono proposte 

strategie di miglioramento applicabili non solo nel caso del basamento, ma anche per gli 

altri componenti del packaging derivanti da legno.  

Dopo aver analizzato la fase di produzione, vengono ora presentati gli indici di impatto 

ambientali considerando anche la fase di fine vita ricordando che, avendo scelto i dataset 

Alloc Def, gli impatti sono considerati come la somma algebrica delle emissioni prodotte 

nell’acquisizione del materiale, le emissioni dovute all’energia utilizzata durante il 

processo di recupero, le emissioni relative ai materiali mandati in discarica, le emissioni 

non prodotte grazie al recupero di materiali ottenuto con il processo di riciclo. 

Quest’ultimo quantifica i “crediti” per i materiali evitati: grazie al riciclo non è necessario 

estrarre nuove materie prime. Per tanto un valore negativo in questo caso è un aspetto 

favorevole dal punto di vista dell’impatto ambientale, perché va a diminuire le emissioni 

totali. 

 

Diagramma 6.5.6 - Appia Life 3GR - Confronto O-P 

Tanto più è negativa una categoria d’impatto e tanto più saranno i benefici del fine vita 

per essa. 
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Diagramma 6.5.6 – Eagle One 3GR - Confronto O-P 

 

Diagramma 6.5.7 – VA388 3GR - Confronto O-P 
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Dai diagrammi di confronto tra scenari ottimistici e pessimistici è possibile notare che per 

tutte le famiglie gli effetti maggiori del fine vita si hanno per l’indice “Agricultural land 

occupation” con un evidente differenza tra il caso ottimistico e quello pessimistico.  

Da ciò si possono fare le seguenti affermazioni: 

1) L’indice “Agricultural land occupation” è correlato allo sfruttamento della 

vegetazione e quindi legato ai prodotti derivanti dal legno e quindi il basamento, il 

cartone ondulato e la cassa in pioppo (solo per la VA388). 

2) Se seguito con attenzione il fine vita degli elementi sopra citati, si possono ottenere 

riduzioni molto importanti dell’indice “Agricultural land occupation”, fatto 

dimostrato dalla forte differenza delle colonne nel diagramma in corrispondenza di 

esso (i benefici ottenibili dallo scenario pessimistico per tale categoria risultano 

minori dell’85% rispetto al caso ottimistico). 
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6.5.1 Pallet di legno – Interpretazione risultati 
Per il pallet di legno viene dedicato un paragrafo a parte in cui verranno evidenziati alcuni 

aspetti d’interesse e possibili strategie di miglioramento. Queste ultime potrebbero 

risultare valide per gli altri componenti del packaging derivanti da legno. 

Innanzitutto vengono introdotti i contributi dei singoli componenti/processi agli indici di 

impatto ambientale per la produzione di 1 kg di segato: 

 

Diagramma 6.5.1.1 - Impatto di 1 kg di segato 

Il primo risultato significativo è che sono necessari 2,75 kg di tronchi grezzi per ottenere 

1 kg di segato (come riportato in Tabella 6.3.7), infatti durante la lavorazione del legno, 

i tronchi vengono tagliati in forma uniforme per consentire la lavorazione, poiché non 

sono diritti. Ciò comporta una notevole perdita di materiale che diventa sottoprodotto 

come segatura, corteccia e trucioli di legno, rappresentando un rapporto di quasi il 64% 

delle perdite di materia prima durante il processo di segatura.  

L'attuazione di piani di gestione volti ad aumentare la qualità del legno potrebbe essere 

un possibile miglioramento dell'efficienza della segheria. 
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In base al contributo delle diverse fasi all'impatto globale dei prodotti, si può concludere 

che il processo di segatura dà il contributo più importante a tutti gli impatti.  

Concentrandosi su questa fase, l'impatto principale è causato dal consumo di elettricità 

durante la scortecciatura, misurazione e segatura dei tronchi grezzi in segheria, come 

mostrato nel diagramma seguente: 

 

Diagramma 6.5.1.2 - Impatto 1 kg di segato - Focus su fase di segatura 

Quindi, una potenziale strategia di miglioramento potrebbe essere quella di consumare 

energia rinnovabile. 
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questa fase.  
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fossili è il processo di inventario più importante che contribuisce alla maggior parte delle 

categorie di impatto.  

L'acquisto di legno da foreste più vicine può essere un'interessante strategia di produzione 

più pulita. 

Per quanto riguarda la fase di disboscamento, lo slittamento è il contributo più importante, 

a causa dell'elevato consumo dello spedizioniere durante l'operazione. È interessante 

notare che l'abbattimento, lo sradicamento e la rottura della corona danno un basso 

contributo agli impatti per il fatto che il 90% dell'abbattimento è effettuato con un 

processo manuale che ha un basso consumo di combustibili fossili. 

Dalla produzione di un pallet europeo standard (pallet EUR) risulta che sono necessari 

31,27 kg di segato per produrre un’unità funzionale (UF). Considerando che questa pesa 

22,35 kg, detratte le perdite di umidità durante il trattamento termico e il peso dei chiodi, 

il risultato è una perdita del 13% di legno durante il processo di produzione del pallet.   

L’altro materiale rilevante utilizzato nel processo è l'acciaio: per l’UF sono necessari 245g 

di chiodi in acciaio e 0,124 g di staffe in acciaio.   

Inoltre è da segnalare il consumo di energia elettrica che arriva fino a 1,78 MJ, utilizzata 

nelle linee di assemblaggio automatico dei pallet e nel trattamento termico.   

Grazie all'utilizzo di sottoprodotti del processo di segatura come combustibile nel 

trattamento termico che deve subire l’UF, il consumo di elettricità può essere ridotto. 

Per marchiare il pallet e certificare quindi i trattamenti subiti, è necessaria una piccola 

quantità di gas naturale. 

In primo luogo, è stato riscontrato che la fase più impattante è la produzione di legno 

segato a causa del grande consumo di elettricità durante il processo di segatura e dell'uso 

di biocida, già discusso in precedenza. 
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Diagramma 7.5.1.3 - Impatto produzione di un pallet europeo standard 

Concentrandosi sulla fase di produzione dei pallet si è riscontrato che i chiodi in acciaio 

danno un contributo importante alla maggior parte delle categorie. 
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Per migliorare le prestazioni della produzione di pallet ci sono diverse opzioni: 

1) Riduzione del numero di chiodi. 

2) Utilizzo di chiodi più leggeri. 

3) Utilizzo di altri sistemi di connessione (sistema in plastica al posto dei chiodi, o la 

riduzione del numero di connettori assemblando il legno applicando pressione).  

Tuttavia, il regolamento europeo sui pallet EUR determina quanti chiodi devono essere 

utilizzati e il peso totale dell'acciaio per garantire la stabilità della struttura e la sicurezza 

del prodotto.   

Pertanto uno spunto futuro potrebbe essere la revisione della normativa degli standard 

EuroPallet in modo che sia basato sulle prestazioni (come la resistenza strutturale) 

anziché su una base prescrittiva. 

Anche il processo di produzione dei pallet, come quello della produzione del segato, 

consuma una quantità significativa di energia. Aumentare la percentuale di biocarburanti 

come fonte energetica, soprattutto nel trattamento termico, potrebbe portare ad un 

notevole miglioramento.  

Il trasporto delle materie prime allo stabilimento (chiodi, punti metallici, oli e segato) ha 

un impatto inferiore al 5% per tutte le categorie. È importante sottolineare che il legno 

segato non ha bisogno di essere spostato perché viene prodotto nella stessa struttura. 
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7 Ottimizzazione del packaging 

Le criticità individuate nel capitolo 6 grazie allo studio LCA offrono spunti di 

miglioramento della sostenibilità dei packaging delle macchine da caffè della Simonelli 

Group. 

Dall’interpretazione dei risultati è emerso che: 

1) La categoria d’impatto che suscita maggiore interesse per tutte le famiglie di 

macchine è Agricultural land occupation (strettamente legato al disboscamento dei 

boschi/foreste) (Diagramma 7.1). Ciò suggerisce che i materiali derivanti da legna 

debbano essere seguiti con molta attenzione nel fine vita in un’ottica di riciclo e/o 

riuso. 

 

Diagramma 7.9 - Confronto Packaging 3GR 
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2) Le parti in cartone ondulato danno un importante contributo a quasi la totalità delle 

categorie d’impatto. Esso è attualmente riciclato con ottimi risultati se accuratamente 

separato da altri materiali. Una possibile strategia di miglioramento potrebbe essere 

quella dell’ottimizzazione delle scatole in modo tale da non essere sovradimensionate 

e minimizzando così peso e materiale utilizzato. 

3) I componenti plastici interni alla scatola in cartone ondulato (EPS e PE) sono 

impattanti e di origine fossile. Per la riduzione del danno ambientale si potrebbe 

optare per materiali alternativi come la polpa di cartone o il cartone ondulato. 

4) Il pallet di legno è un’altra parte non trascurabile, la cui produzione dovrebbe essere 

rivista e il cui fine vita dovrebbe essere orientato principalmente verso il riuso e 

secondariamente verso il riciclo. 

5) La cassa in pioppo della famiglia VA 388 è decisamente l’elemento più impattante. 

Una sua riprogettazione in ottica di riuso potrebbe essere una strategia di 

miglioramento, accompagnata ovviamente da procedure accurate di riciclo qualora 

non fosse possibile un suo riutilizzo. 
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7.1 Ottimizzazione scatole in cartone ondulato 

Si sono individuate due possibili modalità di ottimizzazione dell’imballaggio in cartone, 

che prevedono di usare la stessa materia prima ma in minori quantità e/o con maggior 

attenzione al fine vita, per garantire maggiore circolarità al materiale. 

7.1.1 Diminuzione dello spessore del cartone 
Come ampiamente visto nel capitolo 5, le scatole di cartone sono caratterizzate da una 

certa capacità di resistenza alla compressione verticale, espressa dal fattore BCT. 

Il BCT è misurabile attraverso un test molto veloce che permette di individuare la 

resistenza alla compressione verticale di un imballo, utile quindi per la valutazione del 

comportamento di esso a seguito di una sollecitazione dovuta all’accatastamento di più 

scatole. 

Note le condizioni di accatastamento delle scatole, esso può essere stimato attraverso la 

seguente formula: 

= ( − 1) ∗        
=    
=      [ ]   

= ∗         =   = 3 ÷ 7 

In genere si adotta un  pari a 3 ÷ 4 in situazioni normali, mentre  pari a 5 ÷ 7 nel 

caso in cui siano necessarie protezioni elevate.  

Spesso le scatole sono sovradimensionate, ovvero risulta che >>

 e ciò comporta un utilizzo eccessivo di materiale o tipologia di materiale 

troppo resistente e spesso più pesante.   

Una riduzione della differenza tra    potrebbe quindi comportare 

una riduzione del materiale impiegato, riduzione del peso complessivo dell’imballo 

(meno materiale e/o carta con grammatura più bassa) e utilizzo di materiali più sostenibili 

(adoperare carta con grammatura più bassa potrebbe risultare conveniente anche da un 

punto di vista ambientale). 

Le strade percorribili si possono estrapolare analizzando la formula di McKee che 

permette di stimare il . 
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= 1,82 ∗ ∗ ℎ[ ] ∗ [ ]            
   /                   

ℎ =                       
=   ′

 

Le cui condizioni di applicabilità sono: 

4. Rapporto altezza/perimetro pari a 1/5 ÷ 1/7; 

5. Spessore costante; 

6. Assenza di fustellature (fori, fessure di areazione, maniglie). 

Perciò risulta che: 

a) Il  è proporzionale al perimetro  della scatola vista dall’alto. 

b) Il  è proporzionale allo spessore ℎ del cartone ondulato. 

c) Il  è proporzionale al  della scatola. 

Dal punto a) si deduce che è possibile ridurre il perimetro al fine di abbassare il 

 rimanendo nei limiti di applicabilità della formula di McKee. 

Dal punto b) invece emerge che una variazione dello spessore comporta variazioni sul 

valore del . Lo spessore è legato alla tipologia di carta caratterizzata da una 

certa grammatura e un certo spessore e dal coefficiente di ondulazione.   

Come detto in precedenza, la scelta di carta differente al fine di diminuire lo spessore 

potrebbe comportare una riduzione di peso accompagnato da una probabile riduzione 

degli impatti.  

Mentre una riduzione del coefficiente di ondulazione  potrebbe permettere una 

riduzione del materiale utilizzato e quindi del peso dell’imballo e del danno ambientale. 

Infine si evince che un altro fattore su cui lavorare è l’ : 

=  +   ∗ +   

Dalla espressione di esso si può notate che è strettamente correlato a due aspetti appena 

discussi, ovvero la tipologia di carta (i valori di  sono legati alla grammatura) e il 

coefficiente di ondulazione .  

Perciò i punti b) e c) sono da affrontare in parallelo, in quanto una variazione di ℎ 

comporta variazioni di  e viceversa. 
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7.1.2 Attenzione al fine vita del cartone 
L’ottimizzazione dal punto di vista progettuale delle scatole non basta a renderle 

sostenibili, infatti è indispensabile curare anche il fine vita.  

La carta è un materiale riciclabile, poiché la cellulosa che contiene può essere sottoposta 

a ripetuti cicli di lavorazione. La carta recuperata può essere trattata e riutilizzata come 

materia seconda per la produzione di nuova carta.  

Partendo dalla fibra del rifiuto cartaceo, circa il 95% viene trasformato in nuova carta. 

Rispetto ad altre produzioni, quindi, il macero comporta grandi risparmi energetici, idrici 

e di legname.  

Infine, la carta riciclata che non ha più la consistenza sufficiente per produrre altra carta 

può essere utilizzata come combustibile per produrre energia. 

La trasformazione della carta da macero in materia prima avviene in varie fasi: 

 Raccolta e stoccaggio; 

 Selezionamento, per separare le fibre utilizzabili con le diverse tipologie di carta da 

macero. Il valore tecnico ed economico del materiale aumenta quanto più definita è 

la selezione per tipologia e qualità: solitamente il processo di selezione è meccanico, 

una selezione più spinta deve essere eseguita a mano, facendo scorrere la carta sopra 

un nastro trasportatore, con operatori manuali che la dividono per tipologia; 

 Pressatura e legatura in balle; queste, inviate alle cartiere, subiscono il processo di 

riciclo vero e proprio; 

 Sminuzzamento; 

 Sbiancamento per eliminare gli inchiostri: decolorazione; 

 Riduzione in poltiglia con aggiunta di acqua calda; 

 Affinamento: dall'impasto vengono sottratte le impurità e le scorie, fino a separare la 

pasta di cellulosa; 

 Aggiunta di cellulosa vergine, in proporzioni diverse a seconda dell'utilizzo futuro. 

A questo punto del ciclo, la cellulosa contenuta nella carta-rifiuto è ritornata ad essere 

una materia prima pronta a rientrare nel ciclo di produzione. 

Non deve essere conferita carta contaminata da sostanze putrescibili o tossiche, fazzoletti/ 

tovaglioli di carta, o che contenga altri materiali non cellulosici (punti metallici, 
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plastica…).  

Vanno quindi massimizzate e facilitate le operazioni di separazione da altri materiali e di 

raccolta di esso, in modo tale da avere cartone puro e quindi altamente riciclabile. 

Oltre a combattere il cambiamento climatico, la carta riciclata consente di far diminuire 

il disboscamento, prevenire l'erosione del suolo, preservare i bacini idrici e proteggere la 

biodiversità. Dal punto di vista umanitario la carta riciclata consente di preservare foreste 

che ospitano e sostengono centinaia di milioni di indigeni. Si stima che 1,6 miliardi di 

persone siano fortemente dipendenti dalle foreste. Il riciclaggio della carta permette 

dunque di preservare innumerevoli culture. 

Per produrre una tonnellata di carta riciclata anche se non viene abbattuto nessun albero 

vengono utilizzati 2700 kWh di energia elettrica e 1800 litri d'acqua, risparmiando 4100 

kWh di energia elettrica, 26 metri cubi d'acqua e l'emissione di 27 kg di CO2. 

In Italia vengono consumati circa 9 milioni di tonnellate di prodotti cellulosici. Dei rifiuti 

prodotti: 

- il 64% viene riciclato 

- il 14% viene bruciato per produrre energia 

- il 22% serve per altri usi o finisce in discarica 

La modalità più comuni di smaltimento della carta sono quindi il riciclaggio oppure 

l’incenerimento insieme ad altri rifiuti se non viene effettuata una raccolta differenziata 

dei materiali. 

Dal punto di vista economico, il riciclo è sicuramente meno oneroso che l'incenerimento. 

È ovvio che la carta riciclata non produce un pari peso di carta "nuova" (per fare una 

tonnellata di carta nuova ci vuole normalmente anche una certa percentuale di cellulosa 

fresca, proveniente da alberi), e che il procedimento ha i propri costi economici, energetici 

e di inquinamento. 

Tuttavia: 

 Il costo della materia prima riciclata è notevolmente più basso di quello della pasta di 

legno, i relativi scarti possono essere utilizzati come combustibile co-generatore del 

vapore necessario al processo di fabbricazione e la produzione è meno inquinante; 
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 Il riciclaggio riduce la quantità di rifiuti da trattare, i relativi costi di stoccaggio, lo 

spreco di spazio da destinare allo stoccaggio medesimo, l'inquinamento da 

incenerimento, e ovviamente il consumo di alberi vivi (anche se gli alberi impiegati 

per la produzione della carta provengono da vivai a coltivazione programmata dove 

vengono periodicamente tagliati e ripiantati). 

La carta (se non inchiostrata) può anche essere sottoposta a una degradazione aerobica 

(compostaggio) assieme ad altri materiali di origine vegetale e/o animale per produrre un 

ammendante utile per l'agricoltura o per il recupero di suoli con basso grado di nutrienti 

naturali.  

Perciò favorire l’utilizzo di cartone con sfondo vergine e non con sfondo verniciato 

potrebbe essere una strada percorribile al fine di ridurre l’impatto ambientale grazie alla 

notevole riduzione di vernice utilizzata e all’aumento della purezza del materiale a fine 

vita. 

Un'altra prospettiva (interessante in particolare quando non si riesce a ottenere fibre con 

idonee caratteristiche fisico-meccaniche per nuovi prodotti cartacei) è quella della 

degradazione chimica finalizzata a produrre sostanze di uso industriale (per esempio 

metanolo). [19] 
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7.2 Sostituzione dei materiali plastici 

Altri materiali che suscitano interesse sono quelli plastici e principalmente l’EPS e il PE. 

Questi presentano proprietà eccellenti dal punto di vista del packaging, come la 

leggerezza e la capacità di ammortizzare gli urti.   

Nonostante ciò, essi sono di origine fossile, perciò attualmente si stanno ricercando 

materiali alternativi che siano in grado di garantire le stesse prestazioni. 

7.2.1 Introduzione della/sostituzione con polpa di 

cartone 
Tra le varie proposte, il materiale che sembra attualmente poterli sostituire è la polpa di 

cartone di cui si è discusso in maniera approfondita nel capitolo 5.  

Dal confronto tra la polpa e l’EPS effettuato nel paragrafo 5.3.4 è emerso che: 

1) Entrambi presentano ottime proprietà di protezione dagli urti. 

2) A differenza dell’EPS, la polpa è più sensibile, infatti soffre degradazioni come la 

fotodegradazione, la termo-degradazione e la biodegradazione. Invece la temperatura 

influenza negativamente solo l’EPS, ossia alle basse temperature potrebbe rompersi 

e alle alte temperature potrebbe perdere le proprietà ammortizzanti, mentre la polpa 

risulta insensibile ad essa. 

3) I prodotti in polpa possono essere considerati sostenibili a patto di una corretta 

gestione delle foreste. Inoltre i MPPs possono derivare dal riciclaggio con i 

conseguenti vantaggi associati, sono biodegradabili e compostabili.  

L’EPS invece è completamente riciclabile (è richiesto un elevato grado di purezza del 

materiale), ma, come ripetuto più volte, ha origine fossile. 

4) I MPPs possono essere impilati con conseguente vantaggio per il loro stoccaggio e la 

loro spedizione (Figura 7.2.1). 
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Figura 7.2.13 - MPPs impilati 

7.2.2 Introduzione di/sostituzione con angolari in 
cartone 
Un ulteriore alternativa ai materiali plastici potrebbero essere gli spessori/angolari in 

cartone ondulato. 

 

Figura 7.2.14 - Spessori e angolari in cartone ondulato 
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L’utilizzo di tale sistema consente, oltre l’eliminazione di elementi plastici, anche 

l’unificazione dei materiali utilizzati semplificando la separazione dei materiali e 

favorendo il riciclo. Inoltre la carta è un materiale che può essere riciclato e può essere 

considerato sostenibile se le foreste vengono gestite con attenzione. 
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7.3 Proposte di ottimizzazione del pallet di legno 

Dall’interpretazione dei risultati dello studio LCA è emerso che il consumo di elettricità 

è la causa principale di tutti gli impatti ambientali sia per il legno segato che per i pallet, 

a causa dell'elevata domanda di energia dei processi di taglio. Nel caso del pallet, il 

consumo di energia è ancora più rilevante e ciò è dovuto al consumo aggiuntivo 

necessario per il trattamento termico.   

L’utilizzo di energia di origine rinnovabile potrebbe aumentare la sostenibilità della 

produzione. 

Inoltre, i processi produttivi generano molti residui di legno a causa delle inefficienze del 

processo (64% di residui di legno per la lavorazione dei tronchi e 13% per la produzione 

di pallet da segato).   

In questo senso, l'utilizzo di piani di gestione forestale è un'opportunità per aumentare la 

qualità del legno, il che aumenterebbe l'efficienza del processo, ridurrebbe il consumo di 

elettricità in segheria e porterà anche a una maggiore redditività delle fattorie forestali. 

Da questo residuo di legno viene recuperato meno del 3% per fornire energia termica al 

processo di produzione dei pallet. 

Dallo studio si è potuto constatare che il biocida utilizzato nel trattamento dei funghi è 

caratterizzato da un basso rispetto dell’ambiente, perciò lo sviluppo e l'utilizzo di un 

fungicida naturale è una grande sfida per migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti 

valutati. 

Infine i chiodi in acciaio utilizzati nella produzione di pallet sono stati identificati come 

responsabili di una percentuale sostanziale (dal 3 al 39%) dell'impatto del pallet. Tuttavia, 

l'attuale normativa europea sui pallet EUR determina quanti kg di chiodi devono essere 

utilizzati, limitando le strategie di progettazione ecocompatibile.   

Una revisione dello standard EuroPallet potrebbe permettere la minimizzazione 

dell’impiego di acciaio rendendolo basato sulle prestazioni da garantire (come la 

resistenza strutturale). 

Anche per i pallet, il fine vita risulta di cruciale importanza per ridurre l’impatto 

complessivo. Bisogna perciò favorire il riuso attraverso processi di raccolta e 
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rigenerazione (es. sostituzione di tavole danneggiate con altre in buone condizioni 

prelevate da altri pallet).   

Successivamente puntare al riciclo al fine di conferire nuova vita alle tavole danneggiate. 

Esse potrebbero venir trasformate in materiale per uso domestico (pellet) o rilavorate per 

l’ottenimento di prodotti di design.   

Il fine vita in discarica perciò deve essere evitato. 
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7.4 Riprogettazione della cassa in pioppo 

Nel capitolo precedente la cassa in pioppo è stata classificata come l’elemento di 

packaging più impattante presente nella famiglia VA388. 

Attualmente è costituita da 4 superfici laterali tenute assieme da cerniere metalliche 

inchiodate ad esse e un coperchio appoggiato superiormente. La tenuta della cassa con 

coperchio al pallet è affidata a nastri in plastica (Figura 7.4.1). 

 

Figura 7.4.1 - Cassa AS IS 

Tale configurazione (cassa AS IS) non è orientata ad un futuro riuso della cassa, in quanto 

per esserlo dovrebbe tornare nella sede di spedizione, ma il suo trasporto non è 

ottimizzato.   

Infatti trasportarla senza disassemblaggio costituirebbe uno spreco enorme di spazio, 

mentre disassemblandola si otterrebbero superfici già forate che risultano non 

riutilizzabili per realizzare una nuova cassa. 
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È quindi necessario ripensare al metodo di accoppiamento delle superfici laterali in modo 

tale da favorire il disassemblaggio e magari ridurre la quantità di acciaio utilizzato per 

ridurre l’impatto ambientale. 

Una possibile riprogettazione può essere la seguente: 

 

Figura 7.4.2 - Cassa TO BE: vista dall'alto 

 

Figura 7.4.3 - Cassa TO BE: vista dal basso 
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Per maggiore chiarezza viene presentato un esploso con indicati i nomi dei vari elementi 

che compongono la cassa TO BE (Figura 7.4.4). 

 

Figura 7.4.4 - Cassa TO BE: esploso 

Per garantire e favorire il disassemblaggio della cassa, sono state modificate le modalità 

di accoppiamento delle varie parti evitando collegamenti irreversibili. 

Le superfici esterne sono state modificate leggermente in lunghezza al fine di non lasciare 

fessure, infatti nella cassa AS IS tra le parti laterali vi erano spazi coperti dalle cerniere 

in acciaio.  

Queste ultime sono state sostituite a livello funzionale dagli angolari in acciaio raffigurati 

sopra e da un lembo aggiuntivo del coperchio.  

Quest’ultimo è stato rinforzato ispessendo le nervature e modificato aggiungendo una 

geometria con funzioni strutturali. L’aumento di spessore favorisce il compito della nuova 

geometria. Inoltre sono stati inseriti delle piccole guide che verranno discusse in seguito. 
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Figura 7.4.5 - Coperchio AS IS 

  

 

Figura 7.4.6 - Coperchio TO BE 

La nuova geometria richiede più materiale, ma permette di sostituire le cerniere in acciaio 

e ridurre quindi il metallo richiesto. Nella figura che segue è possibile osservare 

l’accoppiamento tra coperchio e superfici laterali. 
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Figura 7.4.7 - Accoppiamento Coperchio - Superfici laterali 

Nella raffigurazione non è presente gioco tra le superfici, ma esso sarà indispensabile in 

quanto l’elevata rugosità potrebbe creare problemi di disassemblaggio. 

Una volta infilati lati della cassa nelle sedi del coperchio, si ha la struttura ricercata, ma 

essa non risulta sufficientemente compatta e potrebbe scomporsi durante il trasporto. 

Perciò sono stati previsti gli angolari in acciaio che aiutano i lembi del coperchio nella 

loro funzione strutturale. 

È possibile osservarli nel dettaglio nelle figure che seguono. 

    
Figure 7.4.5 e Figura 7.4.6 - Angolare in acciaio 
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Figure 7.4.5 e Figura 7.4.6 - Angolare in acciaio 

Si ottiene quindi un accoppiamento reversibile. 

Una volta che il cliente ha estratto il contenuto della cassa, essa può essere facilmente 

disassemblata e ri-assemblata nella configurazione di ritorno. La procedura è abbastanza 

intuitiva grazie alle guide presenti nel coperchio: 

 

Viene ora mostrata la procedura di assemblaggio della configurazione di ritorno. 
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1) I 4 angolari vengono disposti come in figura con l’ausilio delle guide. 

 

2) Una delle due superfici laterali viene disposta come in figura con l’ausilio delle guide. 

In questo modo gli angolari non hanno la possibilità di muoversi durante il trasporto. 

 

3) Le restanti superfici laterali vengono impilate sopra la prima facendo attenzione a 

posizionare quella con le tasche come ultima e orientata come in figura. 
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4) Inserire nelle sedi presenti la staffa a C in acciaio. 

 

Si ottiene quindi una configurazione compatta che favorisce le operazioni di 

movimentazione. 

Rimane infine da dimostrare la convenienza ambientale di tale configurazione.  

La quantità di legno necessaria è aumentata, mentre quella di acciaio è diminuita 

(Diagramma 7.4.1). 

 

Diagramma 7.4.5 - Confronto materiale AS IS - TO BE 
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La nuova cassa quindi sarà più pesante rispetto a quella attuale di circa 5 kg a causa del 

maggiore impiego di legno. Ciò comporta anche un maggior impatto ambientale di essa 

considerando solo la fase di produzione (Diagramma 7.4.1). 

 

Diagramma 7.4.2 - Confronto cassa: AS IS - TO BE (produzione) 

L’aumento di materiale legnoso ha effetti soprattutto per la categoria Agricultural land 

occupation, ma in generale si ha un incremento del suo contributo percentuale ad ognuno 

degli indici. 

 

Diagramma 7.4.3 - Variazione del contributo percentuale 
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Il confronto appena fatto però ha valore trascurabile, poiché non si tiene conto della 

ragione per cui nasce la nuova configurazione, ovvero il fine vita in ottica di riuso. 

Per valutare la convenienza ambientale della cassa TO BE sono stati analizzati in parallelo 

i seguenti casi a parità di scenario di fine vita, con l’ipotesi di riutilizzare la nuova cassa 

almeno 2 volte: 

Cassa AS IS: L’attuale configurazione prevede un riciclo a fine vita che è stata distinto 

in ottimistico e pessimistico (definiti nel capitolo precedente). Perciò si sono calcolati gli 

indici di impatto risultanti dalla fase di produzione e riciclo. 

Cassa TO BE: La nuova configurazione invece prevede un viaggio di ritorno verso la 

sede di spedizione con conseguenti emissioni dovuti al trasporto. Essa però consente di 

evitare la produzione di un’ulteriore cassa e per tenerne conto verranno raddoppiati gli 

impatti della Cassa AS IS.  

Successivamente la cassa viene riutilizzata e spedita di nuovo. Infine avviene il riciclo 

(ottimistico o pessimistico).  

Nella modellazione del trasporto è stato considerato anche l’aumento di peso della cassa 

TO BE. 

Il risultato finale è fortemente legato al tipo di trasporto e alle distanze da percorrere. Per 

avere una visione più completa si sono prese in considerazioni sia destinazioni europee 

che extra-europee: 

1) Sede in provincia di Macerata → Sede a Washington (USA) con trasporto su camion e aereo 

2) Sede in provincia di Macerata → Sede a Washington (USA) con trasporto su camion e nave 

3) Sede in provincia di Macerata → Sede a Viviers-du-Lac (Francia) con trasporto su camion e 

aereo 

4) Sede in provincia di Macerata → Sede a Viviers-du-Lac (Francia) con trasporto su camion 

Il trasporto aereo viene principalmente utilizzato dall’azienda qualora fossero richiesti dal 

cliente tempi brevi di consegna, quindi le casistiche 1 e 3 sono meno frequenti delle 2 e 

4. 

Infine, per ognuna delle destinazioni e per ogni tipologia di trasporto, sono stati analizzati 

gli scenari ottimistici e pessimistici. In generale la tipologia di scenario non influenza 

molto la convenienza ambientale di una soluzione rispetto all’altra. 
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1) Sede in provincia di Macerata → Sede a Washington (USA) con trasporto su camion 

e aereo 

 

Diagramma 7.4.4 - AS IS - TO BE (Aria + Strada) America 

 

Analizzando i risultati, si può affermare che: 

a) Lo scenario non influenzi la convenienza di una soluzione rispetto ad un'altra. 

b) Il riuso permette di ridurre lo sfruttamento delle foreste (Agricultural land 

occupation). 

c) Il riuso comporta un viaggio di ritorno aggiuntivo a cui sono associate emissioni 

dannose (Climate change) e impiego di carburante (Fossil depletion). 

 

2) Sede in provincia di Macerata → Sede a Washington (USA) con trasporto su 
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Diagramma 7.4.5 - AS IS - TO BE (Mare + Strada) America 

Valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza, con la differenza che il trasporto 

via mare è molto più sostenibile rispetto al viaggio in aereo e questo si traduce nella 

totale convenienza ambientale della cassa TO BE. 

 

3) Sede in provincia di Macerata → Sede a Viviers-du-Lac (Francia) con trasporto su 

camion e aereo 

 

Diagramma 7.4.6 - AS IS - TO BE (Aria + Strada) Europa 
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Le considerazioni precedenti sono valide anche per questo caso, ma in tale analisi si 

può notare come lo scenario influenzi la convenienza ambientale della nuova cassa, 

ovvero se non svolte le operazioni di riciclo in maniera ottimale, risulta più sostenibile 

per tutte le categorie la cassa destinata al riutilizzo. 

A differenza del punto 1, ora il viaggio in aereo è decisamente meno impattante, in 

quanto la distanza da percorrere è minore. 

4) Sede in provincia di Macerata → Sede a Viviers-du-Lac (Francia) con trasporto su 
camion 

 

Diagramma 7.4.7 - AS IS - TO BE (Strada) Europa 

Come per il punto 2, la cassa TO BE risulta più sostenibile in tutte le categorie di 

impatto. 

Da tale analisi emerge una forte convenienza nel riuso, inoltre una cassa potrebbe essere 

riutilizzata più di due volte incrementando così la convenienza di tale soluzione. 
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7.5 Vantaggi/svantaggi del packaging 

riutilizzabile 

Gli imballaggi riutilizzabili sono riconosciuti come l'opzione più efficiente per ridurre 

l'impatto dei materiali di imballaggio e dell'energia utilizzati, prevenendo le emissioni di 

produzione.   

Tuttavia, il passaggio a imballaggi riutilizzabili può anche avere conseguenze negative, 

se non gestito con attenzione a causa, ad esempio, di maggiori movimenti di trasporto e 

logistica complessa. Infatti richiede non solo la riconsegna da parte del cliente del 

packaging e ritorno alla sede di spedizione, ma anche strutture dedicate alla raccolta, al 

controllo qualità e rigenerazione. 

Quindi la barriera principale per i produttori identificata nella letteratura è la maggiore 

complessità logistica, che richiede la riorganizzazione delle catene di 

approvvigionamento per garantire che gli imballaggi siano disponibili e restituiti [20]. 

Il packaging riutilizzabile potrebbe essere molto vantaggioso per fidelizzare i clienti più 

attenti alle tematiche ambientali, mentre quelli meno attenti potrebbero non ben accettare 

le mansioni annesse al ritorno della cassa alla sede del produttore; 

Per snellire il processo di ritorno della cassa, i primi clienti a cui proporre il packaging 

riutilizzabile potrebbero essere i più grandi (come ad esempio catene) con i quali, date le 

maggiori quantità di scambio, il processo di re-imballaggio e spedizione a Belforte 

potrebbe essere ancor più ottimizzato e questo potrebbe permettere alla cassa di essere 

utilizzata per più volte (utilizzi superiori a 2) con vantaggiose ripercussioni dal punto di 

vista ambientale perché si distribuirebbe il peso del Material + Manufacturing su più 

utilizzi. 

Per favorire la raccolta e il riutilizzo potrebbero essere proposti incentivi ai clienti che 

riconsegnano il packaging tramite uffici postali. 
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8 Conclusioni e sviluppi futuri 

L’impegno delle aziende a rispettare l’ambiente deve certamente continuare incentivando 

studi che propongano strategie sempre nuove e migliorando costantemente la propria 

prestazione ambientale, anche con piccolissime ottimizzazioni. 

Questo sforzo deve essere comunicato al cliente, poiché, come ampiamente discusso, 

conferisce all’immagine aziendale un forte valore aggiunto. Esso spesso non ha le 

competenze per comprendere la sostenibilità di alcune soluzioni progettuali, ma ciò non 

deve scoraggiare il produttore, anzi deve essere visto come un’opportunità di interazione 

col cliente che consenta di sensibilizzarlo e di fidelizzarlo.  

Lungo l’elaborato sono state proposte alcune strategie di ottimizzazione, ma spesso non 

si è potuto andare oltre a dei semplici spunti, in quanto le informazioni ottenute dai 

fornitori e dai produttori sono state spesso qualitative anziché quantitative.   

Ciò suggerisce che sono richiesti approfondimenti futuri sull’applicabilità degli spunti e 

l’ottenimento di dati quantitativi potrebbe certamente aiutare.  

Emblematico è il caso della polpa di cartone, materiale che viene acclamato da molti, ma 

in letteratura non vi sono ancora studi che ne analizzino in maniera quantitativa le 

prestazioni protettive e ambientali. 

Nonostante le varie proposte di riprogettazione, dallo studio è emerso che la principale 

fonte di miglioramento è il fine vita e nello specifico si è visto come bisogna favorire in 

primo luogo il riuso (con operazioni di rigenerazione se richieste); successivamente 

puntare al riciclo volto a conferire ai rifiuti nuova vita (es. tavole del pallet danneggiate 

trasformate in pellet); infine, se non vi sono alternative, optare per l’incenerimento con 

l’ottenimento di energia riutilizzabile o per la discarica con l’ottenimento di metano ad 

esempio, come visto per i prodotti cartacei. 

La riprogettazione della cassa in legno è l’unica strategia accompagnata da dati 

abbastanza affidabili e da cui si possono estrapolare risultati quantitativi. Il riuso permette 

una riduzione dell’indice Agricultural land occupation del 26% per ogni casistica, inoltre 

per i trasporti senza viaggio aereo si ha un miglioramento in tutte le categorie d’impatto 

(     10 ÷ 70%), mentre per i casi con aereo il riuso comporta 
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emissioni dannose e impiego di carburante aggiuntivi con conseguente aumento degli 

indici Climate change e Fossil depletion. Tale incremento è contenuto nel contesto 

europeo e bilanciato dalla riduzione degli altri indici. Nello scenario americano invece, il 

trasporto assume un ruolo principale in quanto le distanze da percorrere sono più grandi, 

provocando un aumento degli indici Climate change e Fossil depletion comprese tra 

450 ÷ 650%. Ricordando però che il trasporto aereo viene adottato solo in casi di 

particolare urgenza, si può concludere che il riuso della cassa è un’ottima strategia di 

miglioramento. 

Infine in futuro si potrebbe studiare la fattibilità economica delle strategie proposte al fine 

di valutare se la convenienza non sia solo dal punto di vista ambientale.  
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Appendice – Questionari 
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