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1. INTRODUZIONE 

 

 

 

I forti cambiamenti climatici degli ultimi decenni hanno portato l’uomo a rivedere le proprie 

attività e le proprie abitudini. Il mondo si trova ad un passo dal cosiddetto “punto di non ritorno”, 

a causa del continuo aumento dell’inquinamento e delle emissioni prodotti dalle molteplici attività 

umane, provocando il riscaldamento globale. Una delle cause principali dell’inquinamento sono 

i rifiuti: una grande minaccia per la salute umana e per la natura. Solo nel 2016 nel mondo sono 

stati prodotti oltre 2,01 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi, cioè in media 0,74 kg pro capite al 

giorno; mentre di rifiuti industriali sono stati prodotti in media 12.73 kg pro capite al giorno [1]. 

Secondo Global E-Waste Monitor 2020, sono stati generati in tutto il mondo 53,6 milioni di 

tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici nel 2019 [2]. La corretta gestione dei rifiuti è, quindi, di 

vitale importanza poiché permette di limitare i danni ambientali. 

 

L’uomo si è trovato a dover affrontare le problematiche come l’elevato sfruttamento delle risorse 

e il crescente timore del loro esaurimento, l’inquinamento dell’acqua potabile e degli oceani con 

un’elevata minaccia per la biodiversità, le gravi conseguenze sulla salute umana, insieme al 

riscaldamento globale. A tal proposito, la strada giusta sembra essere quella dell’economia 

circolare. A causa di queste preoccupazioni, le aziende si stanno indirizzando sempre di più verso 

una produzione eco-sostenibile, concentrando la loro attenzione sull’intero ciclo di vita del 

prodotto. Tutto ciò è possibile grazie anche alla politica ambientale dell’Unione europea che, 

tramite le normative e le direttive sempre più restringenti, obbliga i paesi e i produttori a limitare 

le emissioni [3]. 

 

In questo contesto rientra il lavoro della presente tesi, che propone una metodologia da applicare 

su prodotti meccatronici a fine vita per gestire i vari componenti non come rifiuti, ma come 

risorse. La metodologia permette di valutare un prodotto a fine vita, di studiarne la modalità di 

disassemblaggio e di individuare delle strategie di smaltimento, quindi di valutare i benefici che 

si ricavano da un punto di vista ambientale applicando tali strategie. Inoltre, viene proposto un 

caso studio: l’applicazione di tale metodologia su un elettromandrino, in collaborazione con 

l’azienda HSD Spa. 

 

La tesi è suddivisa in tre parti principali. La prima parte riguarda la descrizione dei concetti di 

base legati all’ecosostenibilità e al ciclo di vita del prodotto, con particolare riferimento alla fase 

del fine vita, end of life (EOL); si discute della direttiva RAEE e del quadro normativo italiano 
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che definiscono le linee guida per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, e 

successivamente si illustra la metodologia di Life Cycle Assessment (LCA) che permette di 

valutare gli impatti ambientali di prodotto. Nella seconda parte è presentata la metodologia di 

demanufacturing al fine di gestire il fine vita di prodotti meccatronici. Ed infine, nell’ultima parte 

la metodologia è applicata nella gestione a fine vita di elettromandrino, prodotto meccatronico 

complesso. L’applicazione della metodologia al caso studio permette di identificare i possibili 

benefici, dal punto di vista ambientale, che si potrebbero ottenere da una gestione sostenibile del 

fine vita del prodotto, analizzandone differenti scenari.  
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2. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E FINE VITA DEL 

PRODOTTO 

 

 

 

L’enciclopedia Treccani definisce la sostenibilità come «condizione di uno sviluppo in grado di 

assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di realizzare i propri» [4]. Questa condizione implica un 

equilibro tra i vari elementi del sistema.  Da un punto di vista ambientale, un ecosistema è stabile 

quando è capace di autoregolarsi nonostante vi sia un’alterazione dei fattori interni e soprattutto 

esterni, che generano instabilità. Maggiore sarà la sua capacità di reagire agli squilibri provocati 

da elementi esogeni, maggiore sarà la sua stabilità. Le interazioni tra l’ecosistema e il sistema 

antropologico provocano alterazioni, talvolta irreversibili. Perciò la condizione di sostenibilità 

implica un equilibro tra il consumo di risorse e la loro rigenerazione, e tra la produzione degli 

inquinanti e la naturale eliminazione di essi [5].  

 

Il concetto di sostenibilità fu introdotto durante la prima conferenza dell’ONU sull’ambiente nel 

1972. Anche se la necessità di uno sviluppo sostenibile venne accennata da Hans Carl von 

Carlowitz nel 1713 a proposito della selvicoltura, nel libro Sylvicultura Oeconomica [6]. Dopo 

tre secoli questa necessità sembra più attuale che mai. Nel tempo il concetto è stato esteso, da un 

significato prettamente ambientale, ad aspetti economici e sociali. Questi tre aspetti sono legati in 

modo sinergico e la loro combinazione implica uno stato di benessere (figura 1).  

 

 

Figura 1. Tre pilastri dello sviluppo sostenibile. 

Economico

AmbientaleSociale

Vivibile 
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Anche se il concetto della sostenibilità venne discusso negli anni ‘70, prima nel rapporto sui 

“limiti dello sviluppo” del MIT commissionato dal Club di Roma e poi nella “Dichiarazione di 

Stoccolma” nel 1972, solo nel 1987 vennero definiti i primi obiettivi e una linea guida per uno 

sviluppo sostenibile nel rapporto Brundtland. Da allora sia l’ONU che gli altri enti, governativi e 

non, si sono impegnati a stipulare degli accordi internazionali che prevedono delle contromisure. 

A partire dagli anni ‘90 i problemi legati all’ecosostenibilità sono stati posti a pari livello delle 

questioni sociali ed economiche. In seguito, ci sono state diverse conferenze dove sono state 

affrontate le innumerevoli questioni ambientali. Tra gli accordi degni di nota si possono elencare 

il protocollo di Kyoto (1997) e l’accordo di Parigi (2015). Entrambi gli accordi prevedevano la 

riduzione delle emissioni di gas serra per contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti 

climatici. 

 

L’ONU tramite l’Accordo 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ha definito 17 obiettivi da raggiungere 

entro il 2030. Il programma d’azione è stato sottoscritto da 193 Paesi membri dell’ONU nel 2015. 

Gli obiettivi riguardano le 3 dimensioni dello sviluppo sostenibile, per citarne alcuni: sconfiggere 

la povertà, energia pulita e accessibile, consumo e produzione responsabili, lotta contro il 

cambiamento climatico. Nella figura 2 è riportato il poster dell’Accordo e le icone rappresentanti 

gli obiettivi. 

 

 

Figura 2. Accordo 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - i 17 obiettivi. 

 

In questo contesto, anche l’Unione Europea si impegna per limitare le emissioni e per accelerare 

i tempi verso una maggiore ecosostenibilità. L’11 dicembre 2019 è stato presentato un piano di 

investimento detto Green Deal europeo, che si pone come obiettivo quello di ridurre le emissioni 

fino a zero entro il 2050. Il Green Deal europeo prevede un piano d’azione volto a promuovere 

l’economia pulita e circolare, di ridurre le emissioni e di ripristinare la biodiversità [7], [8]. La 

figura 3 illustra i vari aspetti del Green Deal [9]. 
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Figura 3. Green Deal europeo. 

 

In Italia lo sviluppo sostenibile è regolamentato dal decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e 

dalle successive modifiche ed integrazioni. A tal proposito l’Italia si è impegnata su diversi fronti 

per ridurre le proprie emissioni. Nel 2017 le emissioni dei gas serra si erano ridotte del 15,92% 

rispetto ai livelli degli anni ’90 [10]. Ciononostante, il paese è ancora lontano dagli obiettivi 

prefissati dall’Europa. Se da una parte il paese ha aumentato la produzione dell’energia dalle fonti 

rinnovabili ed è sopra la media europea, dall’altra parte l’aria risulta inquinata. Secondo il dossier 

del 2018 de IlSole24ore, nell’aria italiana la concentrazione di polveri sottili (21 mg/m3) è 

superiore alla media europea (14 mg/m3). A questi si aggiunge il problema dei rifiuti che peggiora 

di anno in anno  [11]. 

 

La crescita allarmante della produzione dei rifiuti non sembrare migliorare, anzi è in 

controtendenza rispetto all’andamento europeo, nonostante siano stati fatti molti progressi per il 

riciclaggio. Il Ministero dell’Ambiente classifica i rifiuti secondo l’origine, urbani e speciali, e 

secondo le caratteristiche, pericolosi e non pericolosi, nell’articolo 184 del D.lgs. n. 152/2006. 

Tra i rifiuti urbani rientrano i rifiuti domestici e i rifiuti vegetali delle aree verdi della città. Mentre 

fanno parte dei rifiuti speciali quelli industriali, agricoli, commerciali, sanitari ecc. In questo 

quadro rientrano anche i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Nel 2019 in 

Italia sono state trattate circa 494 mila tonnellate di RAEE secondo il Rapporto Gestione RAEE 

2019, quasi il 10% in più rispetto all’anno precedente [12]. 
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2.1 ECONOMIA CIRCOLARE 

 

 

La presa di coscienza dei problemi ambientali e dei cambiamenti climatici ha richiesto la necessità 

di rivedere i modelli di sviluppo. Questa esigenza è ormai riconosciuta da tutti. Infatti, ogni 

accordo internazionale per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente incoraggia un cambio di 

paradigma della politica industriale. C’è la necessità di sviluppare nuovi modelli di business in 

grado di garantire una produzione sostenibile, al rispetto dell’ambiente, e di trasformare i rifiuti 

in risorse. Perciò bisogna passare da un’economia lineare verso un modello circolare [13].  Negli 

ultimi anni, infatti, l’economia circolare ha ricevuto l’attenzione da parte degli enti governativi e 

non, poiché permetterebbe uno sviluppo sostenibile senza compromettere la salute dell’ambiente 

e dell’uomo.  

 

Il modello economico maggiormente utilizzato in tutto il mondo è tuttora quello lineare, 

nonostante gli sforzi fatti per implementare il riciclaggio in alcuni contesti. Ma è ben lontano dal 

modello circolare, che è un circuito chiuso. Secondo Ellen MacArthur Foundation, l’economia 

circolare «è un termine generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. 

In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere 

reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella 

biosfera» [14], [15], [16].  

 

La popolazione mondiale è in continua crescita, conseguentemente anche la domanda di risorse 

naturali è destinata a crescere nei prossimi decenni. Tutto ciò porterà ad un aumento dell’impatto 

ambientale e si verificherà la scarsità delle risorse, se non si adottano le politiche corrette. In tale 

contesto un consumo efficiente delle risorse e una produzione sostenibile, che preveda la 

circolarità dei materiali, potrebbero rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi globali di 

sviluppo sostenibile [17]. Quindi, c’è bisogno di innovazione e di un profondo cambiamento 

culturale, affinché si possa superare un modello lineare (figura 4). Il modello tradizionale prevede 

il tipico schema “estrarre – produrre – gettare”; una filosofia che non si adatta per un mondo dove 

le risorse sono limitate e i rifiuti si accumulano danneggiando l’ambiente e l’uomo. Infatti, gli 

effetti negativi di questo modello hanno generato instabilità negli ecosistemi  [13]. 

 

 

Figura 4. Economia lineare. 
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La transizione richiederà sforzi da parti dei produttori e dei consumatori. Bisogna sviluppare le 

tecnologie adeguate che permettano di riusare, rigenerare e riciclare meglio i prodotti, dall’altra 

parte serviranno tecnologie che permettano un utilizzo sostenibile delle materie prime e delle 

risorse naturali per la produzione dei beni. I consumatori devono essere consapevoli e quindi 

adattare le loro abitudini a questo nuovo modo di pensare. 

 

L’economia circolare rivede tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto e presta attenzione all’intera 

filiera coinvolta nella realizzazione e nella distribuzione del prodotto (figura 5). I principi di base 

dell’economia circolare, secondo la fondazione Ellen MacArthur, sono [14], [15]: 

• Eco progettazione: prevedere fin dalle prime fasi di progettazione l’impiego dei materiali 

e dei componenti del prodotto a fine vita, facilitando lo smontaggio e le riparazioni; 

• Modularità e versatilità: prolungare la vita dei prodotti, prioritizzando la modularità, la 

versatilità e l’adattabilità del prodotto, affinché possa aggiornarsi alle nuove condizioni 

d’uso; 

• Energie rinnovabili: impiegare energia prodotta dalle fonti rinnovabili; 

• Approccio ecosistemico: pensare in maniera olistica, avere una visione globale di tutte le 

fasi del ciclo di vita del prodotto, considerando le relazioni di causa-effetto; 

• Recupero dei materiali: utilizzare il più possibile materiali provenienti da filiere di 

riciclaggio per produrre beni. 

 

 

Figura 5. Economia circolare. 

 

Il concetto dell’economia circolare spesso viene associato esclusivamente alla gestione dei rifiuti 

e alle strategie di end of life (EOL) ossia riuso, rigenerazione e riciclo. Tale visione è errata poiché 
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limita le opportunità offerte da questo modello. Infatti, è possibile che l’applicazione di una delle 

strategie di fine vita possa risultare conveniente per una tipologia di prodotto e inconveniente per 

un’altra, in base al contesto d’applicazione e la tecnologia presente in quell’ambito. Tuttavia, se 

si pensa da un punto di vista più globale e si valutano gli altri aspetti del prodotto, si possono 

trovare altre soluzioni che possono guidare verso una maggiore sostenibilità [13]. 

 

Bisogna agire fin dal principio, cioè dalla fase di progettazione del prodotto, per trovare le 

soluzioni appropriate con l’obiettivo di migliorare l’ecosostenibilità. In questa fase la messa in 

atto dei principi dell’economia circolare riesce a dare maggiori benefici, in quanto si riesce a 

valutare in anticipo gli impatti che il prodotto possa avere nelle varie fasi del suo ciclo di vita e 

quindi di adottare le soluzioni migliori. Si deve fare un uso efficiente dei materiali e un consumo 

consapevole delle risorse e delle materie prime durante la fase della produzione. Anche i processi 

produttivi devono essere sostenibili, durante le lavorazioni si deve ridurre la quantità di scarti. Si 

deve incentivare l’impiego dei materiali riciclati e dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili. I 

prodotti devono essere facili da smontare quando si verificano i guasti o a fine vita. I componenti 

devono essere pensati per poter essere recuperati e riutilizzati. Quindi bisogna adottare i principi 

dell’ecodesign e le metodologie di progettazione adeguate, per esempio design for disassembly e 

design for environment. 

 

Dall’altra parte, i consumatori devono fare un uso consapevole del prodotto al fine di ridurre gli 

sprechi. È un aspetto molto delicato, in quanto si tratta delle scelte personali e delle abitudini dei 

singoli consumatori. A tal proposito è necessario sensibilizzare le persone, affinché si possa 

attuare la completa transizione dal modello lineare a quello circolare. Vanno migliorate le 

modalità di consumo e di utilizzo dei beni. I consumatori consapevoli possono fare le scelte 

migliori a proposito dei prodotti, privilegiando, per esempio, quelli con impatto ambientale 

minore. Inoltre, i consumatori vanno educati riguardo anche gli aspetti della raccolta differenziata. 

Infatti, se i rifiuti sono raccolti correttamente allora le operazioni di recupero e di riciclo risultano 

efficienti.  

 

Tuttavia, l’implementazione dell’economia circolare è ancora in uno stadio iniziale a livello 

mondiale; essa offre una struttura affidabile per effettuare la transizione dai modelli di business 

attuali verso lo sviluppo dell’eco-industria che si basa sulla prevenzione e rigenerazione [13]. Ma 

per questo è necessario che vi sia una politica che incoraggi e incentivi le innovazioni in ogni 

settore, serviranno tecnologie innovative per attuare le nuove strategie produttive.  
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2.2 QUADRO NORMATIVO EUROPEO DI EOL 

 

 

L’Unione Europea definisce le norme e gli obiettivi per quanto concerne la gestione dei rifiuti, 

cioè l’insieme delle operazioni come la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Quindi, 

al fine di ridurre le emissioni e l’ammontare dei rifiuti, l’UE fissa le linee guide incoraggiando un 

utilizzo migliore delle risorse e uno smaltimento differenziato per incrementare il tasso di 

recupero e di riciclo dei materiali. Con l’incremento dell’utilizzo dei beni elettrici ed elettronici 

negli ultimi decenni è aumentata anche la quantità di rifiuti di questo genere. Al fine di 

raggiungere gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente prefissati nei vari accordi, l’Europa ha 

deciso di regolamentare meglio questo settore tramite diverse direttive, tra cui la 2002/96/CE, 

recepita in Italia con il D.lgs. 151/2005, e la 2012/19/UE che ha abrogato la precedente direttiva 

e recepita in Italia tramite il D.lgs. 49/2014 [18]. 

 

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della 2012/19/UE, le apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (AEE) sono definite come «apparecchiature che dipendono, per un corretto 

funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di 

generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con 

una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente 

continua» [19]. Vanno inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo che costituiscono parte 

integrante dell’apparecchiatura, e diventano i RAEE al raggiungimento della fase del fine vita. 

 

I RAEE sono una tipologia particolare di rifiuti, e possono essere domestici e professionali 

secondo il D.lgs. 151/2005. Questa distinzione è fatta sulla base della definizione:  

• RAEE domestici: «i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine 

commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, 

a quelli originati dai nuclei domestici»; 

• RAEE professionali: «i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche», 

diversi da quelli della categoria precedente. 

 

Un’ulteriore classificazione di RAEE è effettuata in base alla data di immissione sul mercato 

dell’apparecchiatura secondo il D.lgs. 49/2014: 

• RAEE storici: derivanti dalle AEE immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005; 

• RAEE nuovi: derivanti dalle AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. 
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La suddivisione temporale permette di definire il soggetto che si fa carico dei costi di gestione dei 

rifiuti. Nel caso di RAEE domestici storici, il finanziamento delle operazioni di ritiro, trasporto e 

trattamenti è a carico dei produttori presenti sul mercato in quel periodo e ogni produttore 

contribuisce proporzionalmente alla propria quota di mercato. Mentre i costi relativi a quelli 

domestici nuovi sono sempre a carico dei produttori ma le modalità di adempimento sono due: 

• Sistema individuale: il produttore contribuisce tramite un sistema autosufficiente 

operante sull’intero territorio nazionale per i soli rifiuti derivanti dal consumo delle 

proprie AEE. 

• Sistema collettivo: i produttori contribuiscono in maniera proporzionale rispetto alla 

propria quota di mercato. Vi possono partecipare anche i distributori, i raccoglitori, i 

riciclatori, i recuperatori, riuniti in forma consortile. 

 

Per quanto riguardo i RAEE professionali, il finanziamento di tutte le operazioni è a carico del: 

• Produttore, nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in 

sostituzione di un prodotto di tipo equivalente, valido per i RAEE storici; 

• Detentore qualora quest’ultimo non acquisti un prodotto nuovo equivalente, valido per i 

RAEE storici; 

• Produttore che ha immesso sul mercato l’apparecchiatura, valido per i RAEE nuovi. 

 

Tramite queste direttive, ai produttori è affidata la responsabilità di progettare e produrre i beni al 

fine di facilitare le riparazioni, lo smontaggio, il recupero e il riciclo dei suoi prodotti. Sempre i 

produttori hanno l’obbligo di aderire ad un sistema di gestione individuale o collettivo dei rifiuti 

per il corretto smaltimento, incentivando il recupero dei RAEE tramite i punti di raccolta, i 

trattamenti adeguati e lo smaltimento. Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione tra i 

produttori e gli operatori degli impianti di riciclaggio, al fine di agevolare il riutilizzo e il riciclo 

dei materiali provenienti dai RAEE e di ridurre al minimo lo smaltimento in discarica o 

l’incenerimento. 

 

Fino al 2016 il tasso minimo di raccolta, previsto dalla direttiva europea, era pari al 45% in un 

dato anno, riferito alla percentuale media del peso delle apparecchiature immesse nel mercato nei 

tre anni precedenti in quello Stato. Dal 2019 il tasso minimo di raccolta è pari al 65% del peso 

medio delle AEE immesse nel mercato nei tre anni precedenti nel territorio dello Stato membro, 

oppure l’85% del peso dei RAEE prodotti nel suo territorio in un anno.  Ogni paese ha l’obbligo 

di predisporre le modalità di raccolta differenziata di tutti i RAEE e di sottoporli ad un trattamento 

specifico. Tuttavia, la direttiva 2012/19/UE non illustra alcuna procedura per il trattamento dei 

rifiuti, ma suggerisce l’utilizzo della migliore tecnologia presente al momento, al fine di 

massimizzare l’efficienza e di ridurre ogni tipo di impatto sull’ambiente e sulla salute umana. 
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Analogamente, non viene specificata alcuna indicazione a proposito della modalità di riciclo e di 

riuso dei materiali, ma pone degli obiettivi in base alla categoria di appartenenza di AEE. A partire 

dal 15 agosto 2018 le AEE sono suddivise in categorie secondo l’allegato III della presente 

direttiva: 

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 

2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 

3. Lampade 

4. Apparecchiature di grandi dimensioni (almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm) 

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) 

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (nessuna dimensione 

esterna superiore a 50 cm). 

 

 

Figura 6. Simbolo per la marcatura delle AEE. 

 

Le AEE sono facilmente riconoscibili in quanto sono etichettate con il simbolo illustrato in figura 

6. Con il riferimento alle categorie dell’allegato III, gli obiettivi minimi da inseguire sono definiti 

nella parte 3 dell’allegato V: 

a) Per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell'allegato III: 

− Recupero dell'85%; 

− Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80%; 

b) Per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III: 

− Recupero dell'80%; 

− Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%; 

c) Per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6: 

− Recupero del 75%; 

− Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%; 

d) Per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, riciclaggio dell'80%. 

 

Negli impianti di trattamento termina la filiera per la gestione dei RAEE dove avvengono lo 

stoccaggio e, in seguito, i trattamenti di riciclaggio e di recupero dei materiali o di componenti. 
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Prima delle operazioni di trattamento, la norma prevede la rimozione dei materiali e componenti 

considerati pericolosi. Nell’allegato VII della direttiva è elencata una lista di sostanze, miscele e 

componenti, da rimuovere per un trattamento selettivo. Di seguito vengono riportati alcuni esempi 

di materiali e sostanze da raccogliere e trattare separatamente: 

- cartucce di toner; 

- cavi elettrici esterni; 

- circuiti stampati di superficie superiore a 10 cm2; 

- clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o 

idrocarburi (HC); 

- componenti contenente sostanze radioattive; 

- componenti contenenti mercurio come interruttori o retroilluminatori; 

- condensatori contenenti policlorobifenili (PCB); 

- lampade a scarica; 

- plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati. 

 

Analogamente, la direttiva 2000/53/CE istituisce le norme e le guide relative alla gestione dei 

rifiuti derivati dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti, recepita in Italia con il D.lgs. 

209/2003. La direttiva ELV, end of life vehicles, copre i veicoli per passeggeri (con massimo 9 

persone), i veicoli commerciali sotto le 3,5 tonnellate e gli autoveicoli a tre ruote. I veicoli fuori 

uso sono considerati rifiuti speciali pericolosi. Secondo i dati dell’ISPRA, nel 2017 in Italia sono 

stati prodotti 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti di questa tipologia [20]. 

 

In tale direttiva vengono definiti i requisiti per riutilizzare, riciclare e recuperare un veicolo a fine 

vita e i relativi componenti. Quindi, questi veicoli vanno progettati al fine di permettere il recupero 

e il riutilizzo dei materiali e dei loro componenti. Dal 2015 il tasso di riutilizzo è il 95% del peso 

del veicolo, mentre il tasso di riciclaggio o di recupero è l’85% [21]. Nella direttiva vengono 

imposte alcune limitazioni a proposito dell’utilizzo di alcuni materiali pericolosi con mercurio, 

piombo, cadmio e cromo. I criteri di eccezione sono definiti nell’Allegato II della direttiva. 

 

I produttori hanno l’obbligo di preparare e fornire le indicazioni riguardo lo smantellamento del 

nuovo veicolo immesso sul mercato, insieme alle informazioni sui singoli componenti e materiali; 

inoltre, sono obbligati a riprendersi gratuitamente i veicoli vecchi, per una corretta gestione di 

smaltimento. Come per i RAEE, le norme prevedono la rimozione selettiva dei componenti e 

materiali pericolosi prima del trattamento del rifiuto, affinché non si contaminino la frazione dei 

rifiuti destinati ai siti di demolizione e di frantumazione. Ogni Stato membro deve adottare i 

provvedimenti affinché gli operatori coinvolti nella gestione dei tali rifiuti istituiscano i sistemi 

di raccolta dei rifiuti dei veicoli fuori uso. 
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2.3 CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 

 

 

Il concetto del ciclo di vita è stato preso in prestito dalla biologia. Per esempio, il ciclo di vita di 

una farfalla comincia dall’uovo, che si schiude e fuoriesce il bruco, che si trasformerà in crisalide 

o pupa, dalla quale emergerà una farfalla che successivamente morirà prima di deporre le uova, 

affinché il ciclo possa continuare [22]. In tal senso, il ciclo di vita del prodotto comincia 

dall’estrazione delle materie prime, che subiranno i processi di trasformazione, segue la 

produzione, dunque la fase d’uso e il fine vita, dove appunto finisce il suo ciclo.  

 

Le principali fasi del ciclo di vita di un prodotto sono [23]: 

− Ideazione: vengono raccolti i dati ed effettuate le analisi di mercato e l’analisi dei dati per 

comprendere le necessità e cosa produrre; 

− Pianificazione: viene realizzato il piano complessivo del progetto, vengono stesi i piani 

di fabbisogno e di programmazione dettagliata per l’allocazione delle risorse; vengono 

valutati i rischi; 

− Sviluppo: dove avviene la progettazione vera e propria del prodotto, vengono realizzati i 

prototipi; successivamente se i requisiti tecnici e commerciali sono soddisfatti si procede 

con la produzione; 

− Lancio: prevede la fase di distribuzione e l’immissione del prodotto nel mercato; 

− Uso: è la fase in cui il prodotto viene utilizzato dal consumatore; 

− Manutenzione e aggiornamenti: viene garantita l’assistenza cliente, al fine di provvedere 

ai guasti e malfunzionamenti, tramite interventi tecnici per la riparazione; 

− Fine vita: il prodotto ha terminato la sua vita utile, viene trattato come un rifiuto. 

 

In questa tesi si concentra, in particolare, sull’ultima fase del ciclo di vita, poiché si vuole 

individuare le modalità di smontaggio e le strategie di fine vita dei prodotti meccatronici, per 

valorizzare i materiali di cui sono composti.  

 

 

2.3.1 DEMANUFACTURING 

 

 

Demanufacturing, letteralmente significa “de-produzione”, è un insieme di operazioni che si 

effettua a fine vita dei prodotti tecnologici ed industriali per recuperare i componenti e i materiali, 

al fine di riutilizzarli per un secondo ciclo di vita, in ottica di economia circolare. Negli ultimi 
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anni questo processo ha trovato un grande consenso nel settore degli elettrodomestici e 

nell’industria automobilistica. Infatti, con il continuo progresso tecnologico i prodotti tendono a 

raggiungere l’obsolescenza nell’arco di pochi anni, e il prodotto obsoleto viene gettato come un 

rifiuto, nonostante al suo interno vi siano materiali e componenti di valore che possono essere 

recuperati e reimpiegati su un altro prodotto. D’altro canto, spesso un prodotto guasto non viene 

riparato, poiché all’utilizzatore non conviene economicamente, ma viene sostituito da un prodotto 

nuovo, incrementando così la quantità dei rifiuti.  

Il processo di demanufacturing consiste in più fasi: 

− Smontaggio dell’apparecchio; 

− Suddivisione dei componenti; 

− Selezione dei componenti funzionanti; 

− Selezione dei componenti non funzionanti per il recupero dei materiali; 

− Scelta delle strategie di fine vita, in accordo con l’economia circolare. 

 

La fase iniziale è quella più importante per poter attuare il modello dell’economia circolare: il 

disassemblaggio. Infatti, la disassemblabilità determina la possibilità che un certo componente 

possa essere recuperato ed essere indirizzato verso una delle strategie di fine vita. Le 

caratteristiche del prodotto giocano un ruolo fondamentale in questo processo, come il materiale, 

la forma e le dimensioni, l’architettura del prodotto e la modularità [24]. Un prodotto che si 

smonta facilmente o in poco tempo, quindi ad un costo basso, generalmente, è più adatto per il 

processo di demanufacturing, poiché l’azienda è invogliata ad investire le proprie risorse per 

recuperare i materiali. Questo si traduce in guadagno, da una parte un minor impatto ambientale 

perché si riescono a recuperare i componenti e i materiali dannosi e pericolosi per l’ambiente, 

dall’altra un ritorno economico dovuto al riutilizzo del materiale. Per questo motivo, anche il 

materiale è importante: alcuni materiali sono adatti ai processi di riciclo, permettendo di sfruttare 

il meno possibile le risorse naturali e i materiali vergini. Tuttavia, alcuni non si prestano al riciclo, 

a causa delle loro caratteristiche chimiche o fisiche, oppure perché sono dannose per l’ambiente, 

quindi richiedono un trattamento differenziato al fine di ridurre il potenziale impatto ambientale. 

Per esempio, le schede elettroniche presenti in molti dispositivi. Queste schede contengono 

materiali dannosi, all’interno dei condensatori e la scheda stessa, costruita in PCB; ma sono 

presenti anche metalli preziosi [25]. Il recupero di questi materiali diventa di fondamentale 

importanza per ridurre l’inquinamento prodotto dallo smaltimento in discarica e dalla possibilità 

di ridurre lo sfruttamento di nuove materie grezze. In generale, nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche è possibile rintracciare fino a 69 elementi della tavola periodica, tra cui i metalli 

preziosi: oro, argento, platino, palladio, rodio, ecc. Ma gli elementi più frequenti sono il ferro, 

l’alluminio e il rame, ottimi per i processi di riciclo, permettendo di ridurre l’estrazione di questi 
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elementi dalla natura [2]. L’architettura del prodotto deve essere semplice, le parti devono essere 

facilmente accessibili e deve mostrare una sequenza di smontaggio inequivocabile [26]. 

 

Effettuando, quindi, correttamente lo smontaggio del prodotto sarebbe possibile recuperare i 

materiali sopracitati. Rappresentano, dunque, una fonte di guadagno per l’azienda. Inoltre, la 

direttiva RAEE già prevede il trattamento differenziato dei materiali pericolosi. Tramite il 

processo di demanufacturing sarebbe possibile individuare i componenti contenenti questi 

materiali e di separarli dal resto. Il processo di demanufacturing potrebbe essere ottimizzato se il 

prodotto viene progettato in questa ottica, applicando, per esempio, la metodologia di 

progettazione di design for disassembly. Perché già nelle prime fasi della progettazione, si 

valutano quali materiali utilizzare, i collegamenti presenti tra i componenti per un facile 

smontaggio, la recuperabilità dei componenti e dei materiali [24]. Una volta effettuati lo 

smontaggio e la suddivisione dei componenti, si passa alla valutazione di essi, affinché si possa 

individuare la scelta di fine vita adeguata. Se per alcuni materiali e componenti sono le normative 

ad obbligare tale scelta, per altri è l’azienda, o chi effettua il demanufacturing, a prendere questa 

decisione, in base ai fattori economici, ambientali e in base alla tendenza del componente o del 

materiale ad essere riutilizzato, in ottica dell’economia circolare. 

 

 

2.3.2 STRATEGIE DI FINE VITA 

 

 

Un prodotto quando raggiunge l’ultima fase del suo ciclo di vita, diventa un rifiuto. Quindi, il fine 

vita del prodotto coincide con la gestione dei rifiuti. In letteratura, si possono trovare sei strategie 

di fine vita: riuso, manutenzione, remanufacturing, riciclo con o senza smontaggio, incenerimento 

e smaltimento in discarca. Quindi, le strategie includono sia flussi a cicli aperti (discarica e 

incenerimento) che a cicli chiusi (riuso, remanufacturing, riciclo), in figura 7 è illustrato il flusso 

dei materiali delle varie strategie di fine vita. Da un punto di vista ambientale, è preferibile 

adottare strategie a cicli chiusi. Di seguito vengono riportate le definizioni delle strategie, presenti 

nello studio condotto da Sergio Tadeua De Almeida e Milton Borsato [26]: 

• Riuso: il prodotto è riutilizzato così come è; 

• Manutenzione: è un modo per allungare la vita del prodotto tramite interventi di 

manutenzione, riparazione e sostituzione delle sue parti nella sede d’utilizzo del prodotto; 

• Remanufacturing: è un processo dove una grande quantità di prodotti simili sono riportati 

presso un centro di trattamento, dove sono smontati. Le parti simili da diversi prodotti 

sono raccolte insieme per tipologia, pulite, ispezionate per una possibile riparazione e 
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riusate. Le parti rigenerate sono poi assemblate, se necessario insieme a parti nuove, su 

altri prodotti; 

• Riciclo con smontaggio: mira a recuperare i materiali puri e utili per un nuovo utilizzo in 

prodotti nuovi, lo smontaggio permette di incrementare il valore del materiale poiché 

vengono rimossi i materiali contaminanti, pericolosi, tramite una separazione manuale; 

• Riciclo senza smontaggio: i componenti sono sminuzzati per identificare le varie 

categorie di materiali per poi essere separati tramite tecniche basate sulle proprietà 

fisiche, magnetiche o altro; 

• Smaltimento: il prodotto finisce in discarica, oppure incenerito, quest’ultimo processo 

può essere effettuato tramite il recupero di energia o senza. 

 

Da un punto di vista ambientale, il riuso risulta essere lo scenario ideale, ma è limitato 

tecnologicamente, perché il componente o il prodotto destinato al riuso potrebbe risultare 

obsoleto. Per definizione, questa strategia non prevede alcuna operazione di rilavorazione o di 

riparazione, quindi non richiede alcun tipo di consumo e dunque risulta essere la scelta a minor 

impatto ambientale; tuttavia presenta un ulteriore limite, un componente non può essere riusato 

all’infinito. La manutenzione prevede la sostituzione di alcuni componenti non funzionanti del 

prodotto oppure la riparazione, per estendere la vita utile del prodotto. Per esempio, la sostituzione 

di parti usurate con quelle nuove, la pulizia dei componenti, la lubrificazione, ecc. sono alcune 

delle operazioni effettuate in fase di manutenzione. In genere, questa strategia di fine vita prevede 

uno smontaggio parziale del prodotto, dunque è molto importante la facilità di disassemblaggio 

affinché si possano ridurre i tempi e i relativi costi [26]. Quindi la fattibilità e l’efficienza delle 

operazioni di manutenzione sono legate dalla disassemblabilità.  

 

 

Figura 7. Flusso di materiale delle strategie di fine vita. 
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Il remanufacturing può essere visto come una combinazione delle precedenti due strategie di fine 

vita: riuso e manutenzione. In quanto prevede il riutilizzo del componente dopo una serie di 

operazioni di riparazioni e di sostituzione delle sue parti non funzionanti, per riportarlo alle 

condizioni di uno nuovo [26], [27]. Risulta essere la strategia di recupero migliore che va incontro 

alle esigenze della sostenibilità: prolunga la vita utile del componente e allo stesso tempo richiede 

meno energia e risorse rispetto ad un componente ex novo, quindi minori impatti ambientali [27]. 

Affinché un componente possa subire il processo di remanufacturing, è necessario che il prodotto 

sia smontabile tramite metodi non distruttivi. Quindi, il componente recuperato subisce una serie 

di operazioni come la pulizia, l’ispezione, le eventuali riparazioni e sostituzioni delle parti non 

funzionanti; quindi, viene riportato alle sue condizioni originali e ri-assemblato su un altro 

prodotto per ricominciare il secondo ciclo di vita. Spesso il remanufacturing viene confuso con il 

ricondizionamento. Quest’ultimo riporta il prodotto quasi allo stato nuovo, quindi viene 

etichettato come se fosse nuovo, quindi con un limite di garanzia inferiore. Mentre il 

remanufacturing riporta il componente alla sua condizione originale, o eventualmente migliore di 

come era, con la garanzia di un prodotto pari a nuovo [28].  

 

Il riciclo può essere distinto in due tipologie, in base alla possibilità di effettuare lo smontaggio o 

meno di un prodotto. Nel primo caso, si cerca di eseguire uno smontaggio manuale affinché si 

possano separare i materiali differenti e migliorare l’efficienza del processo di riciclo. Infatti, in 

questo modo si possono separare i materiali contaminanti che fanno degradare la qualità del 

riciclo, evitare di introdurre materiali pericolosi nel processo e recuperare un materiale puro. Ma 

la fase di smontaggio richiede operatori specializzati per separare le varie parti, quindi richiede 

tempo, soldi e altre risorse. Nel caso in cui non sia possibile praticare uno smontaggio non 

distruttivo, solitamente, il prodotto viene spedito in un sito di riciclaggio, dove subisce la 

triturazione a più stadi. Una volta ottenuti materiali frantumati, di varie dimensioni in base al 

numero di stadi di operazioni, si prosegue con la separazione dei materiali, sfruttando le 

caratteristiche fisiche o le proprietà chimiche, come densità, proprietà magnetica, proprietà 

elettrochimica, temperatura di fusione ecc. L’efficienza di questi sistemi di separazione varia in 

base alla proprietà intrinseca del materiale e la tecnologia sfruttate nel sito di trattamento [26]. 

 

I rifiuti residui, cioè le parti e i componenti non adatti alle strategie di fine vita precedenti, sono 

smaltiti in discarica, oppure eventualmente inceneriti, con la possibilità di recupero d’energia. Le 

direttive europee, in materia di gestione di rifiuti, scoraggiano questi due metodi di smaltimento. 

Tuttavia, nessuna delle precedenti strategie di fine vita a ciclo chiuso permettono di smaltire al 

100% i rifiuti; quindi, inevitabilmente una frazione dei rifiuti deve intraprendere un percorso di 

trattamento a ciclo aperto. Nel caso di incenerimento con recupero di energia, si utilizza il calore 

prodotto dal processo di combustione dei rifiuti per produrre energia elettrica o termica, in base 
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al tipo di impianto. Solitamente, per incrementare il rendimento energetico, si utilizza una 

frazione di rifiuti mista a combustibile. I fumi prodotti dal processo di combustione devono essere 

filtrati adeguatamente, altrimenti si rischia di inquinare. In assenza di alternative, si effettua lo 

smaltimento in discarica.   
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3. LIFE CYCLE ASSESSMENT 

 

 

 

Il Life Cycle Assessment (LCA) è una metodologia che permette di valutare i potenziali impatti 

ambientali associati ad un prodotto, processo o attività. Tramite l’analisi LCA si esprime l’impatto 

sui diversi macrosistemi terrestri in termini numerici. La procedura standardizzata permette di 

identificare e di quantificare i consumi di materia, di energia e le emissioni nell’ambiente, e 

permette di confrontare in modo quantitativo prodotti simili, e di individuare e valutare le 

opportunità per diminuire tali impatti.  

 

La consapevolezza dell’importanza della salvaguardia e della tutela dell’ambiente e la necessità 

di valutare i danni ambientali, causati dai prodotti, processi o servizi, hanno richiesto lo sviluppo 

di un metodo al fine di valutare e di ridurre tali impatti. L’analisi LCA è lo strumento che permette 

di svolgere tali compiti con l’ausilio di software. Solitamente, l’analisi si effettua sull’intero ciclo 

di vita del prodotto o di un sistema di servizio, che va dall’estrazione e dalla raccolta delle risorse 

naturali e delle materie prime, attraverso le fasi della produzione e d’utilizzo, fino allo 

smaltimento finale. I riferimenti normativi per l’LCA sono due: 

• UNI EN ISO 14040:2006, la norma descrive i principi e il quadro di riferimento per 

l’LCA; 

• UNI EN ISO 14044:2006, la norma specifica i requisiti e fornisce le linee guida per 

svolgere l’analisi LCA. 

 

Secondo tali standard, lo studio dell’LCA prevede quattro fasi principali: 

1) Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione; 

2) Analisi di inventario (LCI); 

3) Valutazione degli impatti (LCIA); 

4) Interpretazione risultati. 

 

 

Figura 8. Fasi dell'analisi LCA. 
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L’analisi LCA è una tecnica iterativa, cioè le singole fasi utilizzano i risultati delle altre fasi; 

questa interazione e scambio di informazioni contribuiscono alla completezza e alla coerenza 

dello studio e dei risultati (figura 8). Questo studio, infatti, considera in modo sistematico tutti gli 

aspetti dell’ambiente, della salute umana e delle risorse, per identificare e quantificare i potenziali 

impatti, riferiti ad un’unità funzionale. I risultati ottenuti sono una fonte preziosa di informazioni, 

utili per i processi decisionali. A tal proposito, quando si effettua l’LCA, bisogna mettere in chiaro 

fin dall’inizio le intenzioni dell’analisi, le condizioni e le assunzioni che si pongono, il grado di 

dettaglio e l’estensione temporale che si cercano, in base all’applicazione che si intende fare 

dell’LCA. Perciò non esiste un modo unico di eseguire l’analisi. Inoltre, i potenziali impatti 

considerati non sono assoluti, a causa della valutazione relativa degli impatti ad un’unità 

funzionale, dell’integrazione dei dati, dell’incertezza intrinseca nella modellazione e di alcuni 

impatti che sono delle previsioni future. Perciò la fase dell’interpretazione dei risultati assume un 

ruolo fondamentale per comprendere i risultati degli impatti; si richiede l’utilizzo di un 

procedimento sistematico ed iterativo, per identificare, qualificare, verificare e valutare tali 

risultati [29]. 

 

L’analisi LCA fornisce informazioni relative agli impatti ambientali, tramite uno studio rivolto 

all’intero ciclo di vita. Questi risultati sono utili per prendere decisioni e provvedimenti al fine di 

ridurre gli impatti ambientali e di promuovere lo sviluppo e la produzione sostenibili. Serve anche 

per determinare gli effetti causati dall’adozione di una particolare soluzione in una determinata 

fase del ciclo di vita e quindi comprendere se si ottengono degli effetti collaterali indesiderati che 

peggiorano la situazione. Ma soprattutto, è uno strumento fondamentale per l’ecodesign [30].  

 

 

Figura 9. Flussi in ingresso e in uscita attraverso le varie fasi del ciclo di vita del prodotto. 
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Alla base della metodologia vi è la registrazione di tutti i flussi in ingresso, come le materie prime, 

l’energia e altre risorse, e in uscita, come le emissioni e i rifiuti, da ciascuna fase del ciclo di vita 

del prodotto, processo o servizio (figura 9). L’LCA raggruppa diversi tipi di input e di output in 

modo matematico, che rappresentano il carico ambientale sulla base del potenziale impatto che 

hanno sugli ecosistemi. L’inclusione di tutte le fasi del ciclo di vita è importante per l’analisi, in 

quanto se si considerassero solo alcune fasi, si potrebbe arrivare a delle conclusioni 

approssimative circa gli impatti. 

 

L’LCA modella il ciclo di vita del prodotto come proprio sistema di prodotto, che esegue una o 

più funzioni definite. Un sistema di prodotto rappresenta, dunque, una funzione e non è detto che 

possa essere definita in termini di prodotti finali (figura 10). Il sistema di prodotto è composto da 

uno o più processi unitari, i quali sono collegati tra di loro da flussi intermedi. In ogni processo 

unitario entra almeno un flusso elementare e ne esce almeno uno, che a sua volta potrebbe essere 

un flusso di ingresso di un altro processo unitario oppure un flusso in uscita del prodotto come 

risultato della funzione che svolge il sistema (figura 11). I flussi elementari comprendono 

l’utilizzo delle risorse e le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno, associati al sistema [29]. 

Il livello di dettaglio che è richiesto per soddisfare l’obiettivo dello studio determina il confine di 

un processo unitario. 

 

 

Figura 10. Esempio di sistema di prodotto per l'LCA. 
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Figura 11. Esempio di serie di processi unitari all'interno di un sistema di prodotto. 

 

 

3.1 DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO E DEL CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

 

La prima fase dell’analisi LCA prevede la definizione dell’obiettivo dello studio e del suo campo 

di applicazione. In particolare, sono definiti la ragione per intraprendere lo studio, il target a cui 

è rivolto lo studio, la descrizione del sistema cioè l’unità funzionale e il confine del sistema, le 

ipotesi e le assunzioni necessarie, i requisiti di qualità di dati. La normativa ISO 14044 definisce 

la linea guida per l’esecuzione dell’analisi LCA [31]. 

 

L’obiettivo dell’analisi indica l’applicazione prevista, le motivazioni per effettuare lo studio e il 

tipo di pubblico a cui è destinato il risultato dell’analisi. Tale obiettivo deve essere chiaro fin dal 

principio. Alcuni esempi di obiettivi sono: 

− Definizione e quantificazione del carico ambientale di un determinato ecosistema; 

− Valutazione delle emissioni di CO2 associate ad un sistema; 

− Definizione di linee guida per migliorare prodotti e processi. 

 

La definizione del campo di applicazione include la descrizione e la definizione dei seguenti 

elementi: 

• unità funzionale 

• funzioni del sistema del prodotto 

• confine del sistema 

• categorie d’impatto da studiare 

• metodologia della valutazione dell’impatto 

• ipotesi 

• requisiti di dati 
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• requisiti di qualità dei dati 

 

Spesso alcuni di questi aspetti sopracitati sono definiti nella prima fase dello studio, altri vengono 

definiti in corso d’opera, nelle fasi successive. Tra questi, vanno chiariti obbligatoriamente l’unità 

funzionale e il confine del sistema. L’unità funzionale è l’oggetto dell’analisi. Esso è un’unità di 

riferimento a cui sono legati i flussi in ingresso e in uscita del sistema. Questa unità è dotata di 

un’unità di misura ed è un parametro di riferimento per eventuali comparazioni, anche tra due 

sistemi differenti, ma aventi in comune l’unità funzionale.  L’unità funzionale è espressa nella 

forma di un verbo che svolge una funzione. La norma UNI EN ISO 14040 definisce l’unità 

funzionale come «prestazione quantificata di un sistema di prodotto da utilizzare come unità di 

riferimento» [29]. 

 

Successivamente si definisce il confine del sistema, cioè il confine che delimita i processi unitari 

considerati per l’analisi. Idealmente, esso deve includere tutti i processi affinché gli elementi in 

ingresso e in uscita siano dei flussi elementari. Ma ciò implicherebbe una spesa di risorse per la 

quantificazione e la raccolta di tutti i dati che non modificano significativamente i risultati globali 

dell’analisi. Perciò, il confine del sistema viene ristretto in base all’obiettivo e alle necessità dello 

studio. Il confine del sistema include, solitamente tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. Spesso, 

però, tale confine viene delimitato a fasi specifiche, in funzione dell’obiettivo dell’analisi. I 

possibili confini potrebbero essere (figura 12) [30]: 

− Cradle to Grave (dalla culla alla tomba): il confine del sistema include l’intero ciclo di 

vita del prodotto, cioè l’estrazione delle materie prime, i processi di trasformazione, la 

produzione, la distribuzione, lo stoccaggio, l’uso, la fase di fine vita; 

− Cradle to Cradle (dalla culla alla culla): uno specifico caso di cradle-to-grave, dove la 

fase di smaltimento a fine vita del prodotto è un processo di riciclo; 

− Cradle to Gate (dalla culla al cancello): un ciclo di vita parziale, per esempio, 

dall’estrazione delle materie prime, trasformazione e input di produzione, fino al cancello 

del produttore; 

− Gate to Gate (dal cancello al cancello): una catena di approvvigionamento parziale che 

comprende esclusivamente i processi effettuati su un prodotto all'interno di una specifica 

organizzazione o sito (input e output). 

 

Generalmente, durante l’identificazione del confine del sistema si escludono alcuni processi 

unitari o elementi in ingresso e in uscita, che sono poco influenti sul risultato globale. Si sceglie 

un criterio di: 

• Massa: si escludono gli elementi che hanno una massa inferiore ad una certa percentuale 

che non contribuiscono significativamente; 
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• Energia: similmente, si escludono i flussi d’energia in ingresso che cumulativamente 

hanno un contributo trascurabile; 

• Rilevanza ambientale: si trascurano gli elementi il cui impatto ambientale è inferiore ad 

una certa percentuale. 

 

 

Figura 12. Esempi di confini del sistema dell'analisi LCA. 

 

L’analisi LCA può essere applicata seguendo diversi metodi di calcolo, che identificano e 

quantificano una serie di impatti o danni. In questa fase si sceglie il metodo di calcolo da utilizzare 

per la valutazione degli impatti e si deve focalizzare l’attenzione sulle categorie di impatti che si 

vogliono considerare, in base all’obiettivo dello studio.  

 

Si identificano il tipo di dati necessari all’analisi, da dove possono essere reperiti. I dati riguardano 

la quantità di materiale in ingresso, l’uso delle risorse naturali, il consumo dell’energia, le 

emissioni di varia natura, ecc. I requisiti dei dati sono elencati dalla norma UNI EN ISO 14044 

[31]: 

a) Copertura temporale: l’anzianità dei dati e la minima estensione di tempo rispetto ai quali 

i dati dovrebbero essere raccolti; 

b) Copertura geografica: la zona geografica nella quale dovrebbero essere raccolti i dati per 

soddisfare l’obiettivo dello studio; 

c) Copertura tecnologica: tecnologia specifica o combinazione di tecnologie; 

d) Precisione: la misura della variabilità dei valori dei dati; 

e) Completezza: percentuale del flusso misurata o stimata; 

f) Rappresentatività: valutazione qualitativa del grado con cui l’insieme dei dati riflette la 

popolazione realmente interessata; 

g) Coerenza: valutazione qualitativa del grado di come la metodologia dello studio è 

applicata uniformemente alle diverse componenti dell’analisi; 
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h) Riproducibilità: valutazione qualitativa del grado con cui le informazioni riguardo la 

metodologia e i valori dei dati permettono ad un esecutore indipendente di riprodurre i 

risultati riportati della relazione dello studio; 

i) Le fonti dei dati: per individuare la provenienza delle informazioni; 

j) L’incertezza dell’informazione: se i dati hanno delle ipotesi o fanno parte di analisi di 

modelli. 

 

Vanno chiarite ed esplicitate ogni ipotesi ed assunzioni fatte nella prima fase dello studio. Per 

esempio, se i dati richiesti per l’analisi sono parziali oppure non è possibile ricavare i valori di 

riferimento in modo preciso, tali approssimazioni vanno giustificate. 

 

 

3.2 ANALISI DI INVENTARIO (LCI) 

 

 

L’analisi di inventario, detta Life Cycle Inventory, prevede la raccolta dati, il calcolo dei dati e 

l’allocazione degli elementi. Segue una procedura iterativa tra i vari step della fase, al fine di 

validare e correlare i dati, la correzione del confine del sistema se necessario, l’aggregazione dei 

dati. La procedura semplificata è illustrata nella figura 13, dove, però, i passaggi iterativi non 

sono specificati [31]. 

 

Per ogni processo unitario, vanno raccolti i dati da includere nell’inventario, siano essi misurati, 

stimati o calcolati. Servono per quantificare gli elementi in ingresso e in uscita di un processo 

unitario. Se questi dati sono raccolti da fonti pubbliche, si deve fare riferimento alla fonte. Per i 

dati che hanno un peso significativo per le conclusioni dello studio, si deve fare riferimento ai 

dettagli circa i procedimenti di raccolta, al periodo di riferimento e alle informazioni riguardanti 

la qualità di tali dati. Se non si soddisfano i requisiti di qualità dei dati va dichiarato. I dati possono 

essere raggruppati in quattro macrocategorie:  

- Elementi in ingresso delle materie prime, dell’energia, dei materiali ausiliari; 

- Prodotti, coprodotti e rifiuti; 

- Emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno; 

- Altri aspetti ambientali. 
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Figura 13. Procedura semplificata per l'analisi dell'inventario. 

 

Le procedure di calcolo e le ipotesi vanno documentate ed indicate chiaramente, e le stesse 

procedure vanno applicate per tutta l’analisi. Per la determinazione dei flussi elementari associati 

alla produzione, la norma suggerisce l’utilizzo della composizione reale della produzione in modo 

tale da riflettere i consumi. Durante la raccolta dati, inoltre, va controllata la validità di essi per 

avere la certezza che i requisiti di qualità siano soddisfatti e che siano coerenti all’obiettivo dello 

studio e all’unità funzionale. Durante questo processo potrebbe essere necessario ridefinire il 

confine del sistema, purché sia coerente con la procedura di calcolo. 

 

Ogni processo unitario va correlato con il flusso appropriato, sia in ingresso che in uscita; i dati 

quantitativi, relativi a tale processo unitario, vanno calcolati in relazione a tale flusso. Seguendo 

il diagramma di flusso tra processi unitari, tutti i flussi vanno messi in relazione al flusso di 

riferimento, in modo tale che il risultato dei calcoli conduca tutti i dati degli elementi in ingresso 

e in uscita all’unità funzionale. In questo passaggio, va posta particolare attenzione alla tipologia 

dei dati e alla loro aggregazione: da evitare l’aggregazione di dati che si riferiscono a sostanze 

non simili. Nella fase dell’inventario, bisogna fare attenzione anche all’allocazione, cioè 

all’associazione dei materiali, dei carichi energetici e ambientali ai prodotti e coprodotti dei vari 
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processi. Bisogna identificare i processi condivisi tra più sistemi di prodotto e trattarli secondo il 

procedimento illustrato nella norma: 

• Allocazione va evitata, se possibile, dividendo il processo in sotto-processi oppure 

estendendo il sistema dei prodotti per includere funzioni aggiuntive; 

• Qualora l’allocazione non possa essere evitata, si ripartiscono gli elementi in ingresso e 

in uscita tra i suoi differenti prodotti o funzioni, utilizzando le caratteristiche fisiche come 

la massa, il volume o l’energia; 

• Se la ripartizione tramite le caratteristiche fisiche non sia possibile per l’allocazione, si 

deve ripartire secondo altre tipe di proprietà. 

 

Se la modellazione prevede il riciclo o il riutilizzo si possono applicare due tipi di approcci per 

l’allocazione in base al sistema di prodotto: 

- A ciclo chiuso: si applica quando il materiale riciclato non subisce alterazioni delle sue 

proprietà. Il materiale da riciclare rientra in circolo nel medesimo processo che l’ha 

generato sostituendo materiali vergini in ingresso. Non è necessaria l’allocazione; 

- A ciclo aperto: il materiale è riciclato in altri sistemi di prodotti e il materiale subisce 

un’alterazione delle proprietà. 

 

 

3.3 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

 

Terminata la fase di raccolta dati, si può passare alla fase della valutazione degli impatti 

denominata Life Cycle Impact Assessment (LCIA). La pianificazione di questa fase va fatta 

attentamente, conforme all’obiettivo dell’analisi e al campo di applicazione. Questa fase deve 

includere obbligatoriamente: 

- Selezione delle categorie d’impatto; 

- Assegnazione dei risultati dell’LCI delle categorie d’impatto selezionate; 

- Calcolo dei risultati di indicatore di categoria (caratterizzazione). 

 

L’obiettivo della fase è la quantificazione degli impatti causati dalle varie fasi del ciclo di vita del 

prodotto o del servizio. Quindi si esegue la raccolta dei risultati per determinare i vari indicatori 

delle categorie d’impatto. La selezione di queste categorie, degli indicatori e dei modelli di 

caratterizzazione va giustificata e deve essere coerente con l’obiettivo dello studio. Tali categorie 

devono rappresentare una serie completa dei problemi ambientali correlati al sistema di prodotto 

[31]. Per ogni categoria d’impatto sono necessari: 
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- Identificazione della categoria; 

- Definizione dell’indicatore; 

- Identificazione dei risultati dell’LCI che possono essere assegnati alla categoria 

d’impatto; 

- Identificazione del modello e dei fattori di caratterizzazione. 

 

Gli indicatori delle categorie di impatto sono due tipologie: midpoint ed endpoint. I primi valutano 

gli impatti potenziali ad un livello intermedio. La modellazione dei fenomeni conseguenti alle 

emissioni tramite questi indicatori risulta essere sintetica e precisa. Gli indicatori midpoint sono 

connessi direttamente con le emissioni. A differenza degli indicatori endpoint che raggruppa i 

diversi impatti in tre categorie di danni, introducendo maggiore incertezza nei modelli e, quindi, 

nei risultati.  

 

La caratterizzazione permette di convertire i risultati dell’LCI in unità comuni e di aggregare i 

risultati all’interno della medesima categoria d’impatto. La conversione è effettuata tramite i 

fattori di caratterizzazione. In tal modo si ottiene un risultato numerico che indica una certa 

quantità della categoria d’impatto. Una volta ottenuti questi risultati, si possono effettuare altre 

operazioni, se richiesti [31]: 

- Normalizzazione: permette di comprendere meglio la grandezza relativa per ogni risultato 

di indicatore del sistema. Si ottiene tramite il fattore di normalizzazione; 

- Raggruppamento: ordinamento e possibile classificazione delle categorie di impatto; 

- Ponderazione: pesatura, un processo che permette di convertire i risultati degli indicatori 

di differenti categorie tramite dei fattori numerici basati su scelte di valori. Include, 

eventualmente, anche l’aggregazione cioè la combinazione degli indicatori in un solo 

indice; 

- Analisi di qualità: permette di comprendere meglio la significatività, l’incertezza e la 

sensibilità dei risultati, al fine di valutare l’affidabilità dei risultati, tramite l’analisi di 

gravità, l’analisi dell’incertezza e l’analisi della sensibilità. 

 

Esistono diversi metodi di valutazione degli impatti, che permettono di effettuare le operazioni 

precedentemente descritte. Nella presente trattazione si illustra il metodo ReCiPe 2008. Tale 

metodo prevede la valutazione sia a livello midpoint che a livello endpoint degli impatti. Ogni 

livello a sua volta utilizza tre diverse versioni: ugualitaria (egalitarian – E), gerarchica 

(hierarchist – H) e individualista (individualist – I). Le prime due versioni valutano gli impatti 

con una prospettiva a medio-lungo termine, mentre l’ultima è a breve termine. Il metodo ReCiPe 

comprende 3 categorie di danni a livello endpoint (tabella 1) del metodo Eco-indicator 99 e 18 

categorie d’impatto a livello midpoint (tabella 2) del metodo CML 2002. I due livelli di categorie 
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di impatto sono legati tra di loro dai coefficienti di conversione (figura 14), in modo tale che si 

possano raggruppare le 18 categorie del midpoint in tre categorie di impatto, corrispondenti a tre 

aree di protezione, permettendo una comprensione più facile degli impatti ma con un’incertezza 

maggiore dei risultati. Il ReCiPe ha una validità globale, anche se alcune categorie dipendono 

dalle condizioni e dai parametri regionali o locali [32]. 

 

Area di protezione Categoria di impatto Unità 

Salute umana Damage to human health DALY 

Ecosistemi Damage to ecosystem diversity species yr 

Risorse Damage to resource availability $ 

Tabella 1. Categorie di impatto endpoint. 

 

Categoria di 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 m2 yr 

Urban land occupation m2 yr 

Natural land transformation m2 

Water depletion m3 

Mineral resource depletion kg Fe eq 

Fossil fuel depletion kg oil eq 

Tabella 2. Categorie di impatto midpoint. 

 

Di seguito si riportano alcune categorie di impatto midpoint in dettaglio: 

• Climate change: tiene conto di alcuni effetti diretti come le ondate di calore, 

l’inquinamento atmosferico e aero-allergeni. La frequenza e l'intensità di ogni effetto 

sono di carattere regionale e tempo dipendenti. Inoltre, se la scala temporale è ampia, può 

darsi che gli esseri umani si adattino e che quindi i danni siano minori rispetto a un 

periodo più breve. L’unità di riferimento è il kg CO2 equivalente; 

• Freshwater eutrophication: valuta il carattere di lungo raggio dell'arricchimento 

eccessivo di nutrienti nelle acque dolci (eutrofizzazione); ciò implica che sia le acque 
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interne che marine siano soggette a questa forma d'inquinamento, anche se con impatti e 

cause diverse. Il fattore di caratterizzazione tiene conto delle sostanze che contribuiscono 

all’eutrofizzazione con una determinata concentrazione di azoto e di fosforo. L’unità di 

misura è il kg P equivalente; 

• Human toxicity: valuta la tossicità per l'uomo e conteggia l'eco-tossicità per la persistenza 

ambientale e l'accumulo nella catena alimentare umana di una certa sostanza chimica; 

l’unità di riferimento è kg 1,4-DB (diclorobenzene) equivalente; 

• Freshwater ecotoxicity e Marine ecotoxicity: valutano l’impatto sugli ecosistemi delle 

acque dolci e marine, causato dalle emissioni delle sostanze tossiche; l’unità di 

riferimento è kg 1,4-DB eq; 

• Metal depletion: tiene conto dell’estrazione di materiali vergini e l’aumento del costo 

legato alle ricerche di tali materiali; l’unità di misura è kg Fe eq. 

 

 

Figura 14. Relazioni tra le categorie di impatto del livello midpoint e del livello endpoint. 
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3.4 INTERPRETAZIONE RISULTATI 

 

 

L’analisi termina con la fase dell’interpretazione dei risultati, in cui si identificano i fattori 

significativi sulla base dei risultati delle fasi LCI e LCIA, si effettua la valutazione mediante i 

controlli di completezza, di sensibilità e di coerenza dei risultati ed infine si traggono le 

conclusioni [31]. I fattori significativi sono quei fattori che impattano maggiormente nell’analisi 

LCA, come energia, rifiuti, risorse, ecc.; si identificano gli elementi che sono di grande rilevanza 

ambientale, utili ai fini dello studio, come i dati dell’inventari e le categorie di impatto, come 

l’uso delle risorse e il cambiamento climatico. Si individuano i contributi essenziali dalle fasi del 

ciclo di vita ai risultati delle precedenti due fasi, come i processi unitari, il trasporto, il consumo 

di energia, ecc. 

 

I risultati vanno interpretati in base all’obiettivo dell’analisi, al campo d’applicazione e all’unità 

funzionale. Bisogna verificare se la scelta del campo d’applicazione e dell’unità funzionale siano 

appropriate e identificare le eventuali limitazioni mediante l’analisi di qualità di dati. Se i risultati 

delle fasi precedenti soddisfano l’obiettivo e le esigenze dello studio, deve essere determinata la 

significatività di tali risultati. La valutazione deve permettere la definizione e il miglioramento 

dell’affidabilità e dell’attendibilità dei risultati, tramite tre tecniche: 

- Controllo di completezza: si deve garantire che tutte le informazioni e i dati pertinenti 

utili all’interpretazione siano disponibili e completi; 

- Controllo di sensibilità: si deve valutare l’attendibilità dei risultati finali e delle 

conclusioni, determinando se sono influenzati dalle incertezze nei dati, dai metodi o dal 

calcolo degli indicatori, ecc.; 

- Controllo di coerenza: si deve verificare che le ipotesi, i metodi e i dati siano coerenti con 

l’obiettivo dell’analisi e il campo d’applicazione. 

 

L’obiettivo principale della fase dell’interpretazione è quella di trarre delle conclusioni, 

evidenziando le limitazioni e le possibili raccomandazioni rivolte al destinatario dello studio 

dell’LCA. Le conclusioni vanno determinate in maniera interattiva con gli altri elementi della 

fase dell’interpretazione del ciclo di vita. Un esempio di tale processo logico potrebbe essere la 

seguente: 

a) Identificare i fattori significativi; 

b) Valutare la metodologia e i risultati per i controlli di completezza, sensibilità e coerenza; 

c) Trarre conclusioni preliminari; 
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d) Se le conclusioni sono coerenti con l’obiettivo dell’analisi, si può redigere il rapporto 

conclusivo, altrimenti si ritorna ai passi precedenti a), b) o c). 

 

Le raccomandazioni sono una conseguenza logica dei risultati e delle conclusioni finali 

dell’analisi. Queste raccomandazioni serviranno al pubblico destinatario dell’analisi per 

agevolare il processo decisionale, quindi vanno giustificate. Si suggeriscono le eventuali 

modifiche da apportare al prodotto, al processo o al servizio, oppure vengono sottolineati i punti 

deboli delle fasi del ciclo di vita da cui si hanno gli impatti, quindi i punti dove conviene agire 

per apportare le migliorie.  
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4. METODOLOGIA DI DEMANUFACTURING 

 

 

 

La metodologia nasce dalla necessità di ridurre gli sprechi e di recuperare il più possibile da un 

prodotto a fine vita, secondo gli obiettivi definiti dalle direttive europee. Spesso accade che un 

prodotto guasto sia inviato direttamente alla discarica in quanto all’azienda non conviene 

effettuare le riparazioni. Ma un prodotto guasto contiene diversi componenti al suo interno, in 

buone condizioni, che possono essere recuperati e trattati non più come rifiuti, ma come risorse. 

In un mondo dove la quantità di rifiuti elettrici ed elettronici è in continua crescita, è di 

fondamentale importanza agire in una prospettiva di economia circolare [13].  

 

Per effettuare la valutazione di un’apparecchiatura meccatronica a fine vita e la scelta della 

modalità del suo smaltimento, è stata sviluppata la seguente metodologia. Tale procedura prevede 

quattro fasi principali, propedeutiche per la scelta della migliore strategia di fine vita. La 

valutazione che si fa è da un punto di vista ambientale per identificare i componenti del prodotto 

maggiormente impattanti. Una volta individuati i componenti ad impatto ambientale maggiore, 

vengono studiati per analizzare il loro disassemblaggio. Infine, in base ai vari indici, è possibile 

associare al componente una o più strategie di fine vita, quindi effettuare un’analisi LCA e fare il 

confronto con la situazione attuale per apprezzare i benefici ottenibili. Le quattro fasi principali 

sono:  

a) Analisi preliminare LCA; 

b) Analisi qualitativa di disassemblaggio; 

c) Analisi quantitativa di disassemblaggio; 

d) Strategie di EOL. 

 

 

Figura 15. Schema della metodologia e del flusso di informazioni. 



 

43 

 

L’analisi non considera l’intero ciclo di vita del prodotto, bensì si concentra sulle sue prime fasi: 

materiali e manufacturing del prodotto, e sulla fase del fine vita. Questo perché, a parità della sua 

fase d’uso, si vuole determinare da dove derivino gli impatti ambientali, e quindi fare una 

valutazione differenziale. In questa ottica, si può assumere che i prodotti abbiano una storia d’uso 

identica. Ciò che differenzia è proprio lo smaltimento a fine vita e i possibili scenari futuri. 

 

Per poter applicare la metodologia di demanufacturing sul prodotto sono necessari i seguenti dati: 

▪ La distinta componenti, incluso i materiali e le eventuali lavorazioni; 

▪ Il modello CAD; 

▪ Le condizioni del prodotto a fine vita; 

▪ Le modalità di smaltimento attuale; 

▪ La presenza di schede e componenti elettronici; 

▪ La presenza di sostanze pericolose definite dalla direttiva ROHS o sostanze estremamente 

preoccupanti (Regolamento REACH). 

 

Una volta raccolti i dati dall’azienda e dai fornitori, si può procedere con l’applicazione di tale 

metodologia per individuare quelle che saranno le future strategie di fine vita del prodotto, con 

l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti ambientali. 

 

 

4.1 ANALISI PRELIMINARE LCA 

 

 

La prima fase della metodologia prevede un’analisi LCA per valutare l’impatto ambientale del 

prodotto. Questa analisi preliminare serve per individuare fin dal primo istante i componenti 

maggiormente impattanti, chiamati d’ora e in poi componenti target, che saranno meglio 

analizzati nelle due fasi successive ed infine sui quali verranno applicate le possibili strategie di 

fine vita. Si concentra l’attenzione su alcune delle fasi del ciclo di vita del prodotto: materiali e 

manufacturing, fine vita. Questa prima scrematura permette, dunque, di focalizzare l’attenzione 

su pochi elementi fin da subito e di trascurare tutti quei componenti che hanno un impatto poco 

rilevante. Come si è visto nel capitolo 3, l’analisi LCA è composta da quattro fasi: definizione 

dell’obiettivo e del campo di applicazione, analisi di inventario (LCI), valutazione degli impatti 

e interpretazione dei risultati.  

 

L’obiettivo dell’analisi deve essere chiaro fin dal primo istante: è la quantificazione degli impatti 

ambientali del prodotto meccatronico a fine vita. Per la definizione del confine del sistema si può 
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approcciare in più modi; nella metodologia in questione si è scelto un approccio “Gate to Gate” 

(dal cancello al cancello) e “Gate to Grave” (dal cancello alla tomba), ciò ha permesso di 

semplificare profondamente l’analisi. Dunque, i confini del sistema includono: la fase 

dell’utilizzo dei materiali di produzione e le fasi di smaltimento del prodotto a fine vita (figura 

16).  

 

 

Figura 16. Confini del sistema dell'analisi preliminare LCA. 

 

Per l’analisi di inventario vengono raccolti i dati utili per la valutazione ambientale del prodotto. 

A tale proposito ci si affida alla conoscenza in possesso dell’azienda produttrice del macchinario. 

I dati essenziali sono i seguenti: 

▪ Distinta base: materiali e peso dei componenti; 

▪ Modello CAD del prodotto con i rispettivi sottoassiemi e componenti; 

▪ Modalità attuale di smaltimento. 

 

Inoltre, non tutti i dati riguardo l’utilizzo delle risorse, le emissioni, il consumo di energia ecc. 

sono reperibili direttamente, ma possono essere estratti dai set di dati esterni. Una volta ottenuti i 

dati, si può procedere con la modellazione dell’assemblaggio nel software di calcolo. Per le 

informazioni mancanti si può fare affidamento sulle diverse banche dati presenti nel software. Per 

questa analisi si è scelto di utilizzare il database Ecoinvent 3, in quanto è la banca dati più 

completa di materiali e processi. Nel caso in cui un particolare materiale non sia presente 

all’interno della banca dati, è possibile, conoscendo la sua composizione chimica, crearlo nel 

software utilizzando le informazioni presenti. Si può procedere analogamente qualora un processo 

non sia presente all’interno del database. 

Terminata la fase della raccolta dati e dell’inventario, si può procedere con la valutazione degli 

impatti. Il metodo di calcolo suggerito per la valutazione degli impatti è “ReCiPe Midpoint (H) 
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V1.12/Europe Recipe H”, orientato alla valutazione degli effetti a medio termine. Tra le 18 

categorie di impatto ambientale, presenti nel metodo di calcolo, sono state ritenute più 

significative le seguenti: 

▪ Climate change [kg CO2 eq];  

▪ Freshwater eutrophication [kg P eq]; 

▪ Human toxicity [kg 1,4-DB eq]; 

▪ Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq]; 

▪ Marine ecotoxicity [kg 1,4-DB eq]; 

▪ Metal depletion [kg Fe eq]. 

 

La scelta delle suddette categorie è condizionata dall’esigenza di valutare tre macrocategorie di 

danni: cambiamenti climatici, tossicità ed esaurimento delle risorse naturali. Dopo la scelta delle 

categorie d’impatto ambientale si esegue la valutazione degli impatti tramite il software. Gli 

effetti ambientali diventano dunque un’unità dell’indicatore tramite i fattori di caratterizzazione 

per ciascuna categoria d’impatto. 

 

Nell’ultima fase dell’analisi LCA vengono interpretati i risultati ottenuti dalle fasi precedenti. Ora 

è possibile identificare i componenti con il maggiore impatto ambientale, in una o più categorie 

d’impatto sopraccitate. Una volta identificati i componenti o gruppi di componenti target, è 

possibile procedere con la successiva fase della metodologia di demanufacturing. 

 

 

4.2 ANALISI QUALITATIVA DI DISASSEMBLAGGIO 

 

 

Analizzare il disassemblaggio di un prodotto potrebbe risultare complicato in quanto un prodotto 

viene progettato con lo scopo di rendere più efficace la sua produzione ottimizzando il suo 

assemblaggio. Il design for disassembly risolve molti dei problemi riguardo lo smantellamento 

dei macchinari a fine vita, poiché già dalle prime fasi della progettazione viene posta particolare 

attenzione sul disassemblaggio e sul suo fine vita. Se un prodotto è stato pensato in questa ottica, 

allora, si può implementare uno smontaggio più efficace e ridurre al minimo gli sprechi. 

 

In questa fase viene suggerita una modalità d’analisi per il disassemblaggio, anche per quei 

prodotti che non sono stati pensati per essere smontati per recuperare le loro parti. Il prodotto 

deve essere studiato completamente da un punto di vista costruttivo per comprendere al meglio la 

disposizione dei componenti target al suo interno, la tipologia dei collegamenti tra le parti, i 
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vincoli di precedenza e le possibili sequenze di disassemblaggio con i relativi vincoli di 

precedenza. Sono tutte considerazioni che vengono fatte nella seconda fase e sarà un’analisi di 

tipo qualitativo. Serve per avere un’idea del prodotto e della procedura di disassemblaggio da 

seguire. Tale fase può essere affrontata parallelamente a quella precedente, in questo modo si può 

ridurre il tempo d’analisi. Innanzitutto, sfruttando il modello CAD del prodotto si studia 

l’assemblaggio e le connessioni tra le parti. Si affronta lo studio con un approccio top-down. Si 

va ad individuare dei componenti o sottoassiemi che potrebbero formare dei gruppi; suddividendo 

il prodotto intero in gruppi è possibile snellire l’analisi del disassemblaggio del prodotto. 

 

Prima di poter definire le possibili sequenze di smontaggio del prodotto intero in gruppi, vanno 

esaminati tutti i meccanismi di collegamento: fissi o mobili, permanenti o temporanei, ecc. 

(tabella 3). Ciò permette di capire anche la tecnica di smontaggio da utilizzare: distruttiva oppure 

non distruttiva; può essere effettuata manualmente, in questo modo il componente si presenta in 

buono stato dopo lo smontaggio, oppure meccanicamente, ma in questo caso il componente si 

trova disintegrato a fine smontaggio. Per esempio, due componenti saldati possono essere separati 

esclusivamente meccanicamente attuando un disassemblaggio distruttivo. Inoltre, le informazioni 

riguardanti le tipologie di collegamenti saranno utili nella fase successiva per il calcolo del tempo 

di disassemblaggio dei componenti. 

 

In vista dei possibili scenari di fine vita come il riuso o il remanufacturing, è preferibile effettuare 

un disassemblaggio selettivo e non distruttivo, cosicché il componente risulti intatto dopo lo 

smontaggio. Anche se questo farà lievitare i tempi e i costi di disassemblaggio. Qualora non sia 

previsto il riuso oppure il remanufacturing dei componenti target, si potrebbe optare per un 

disassemblaggio selettivo e distruttivo, e se ciò è effettuato correttamente è possibile ridurre 

notevolmente i tempi di disassemblaggio ed incrementare l’efficienza del processo di riciclo [33]. 

 

Una volta studiate le modalità di smontaggio dei gruppi di componenti per isolarli, analogamente 

si procede con i singoli gruppi ormai indipendenti. Si va avanti fino ad individuare la possibile 

sequenza di disassemblaggio del componente target. Tale sequenza può essere rappresentata 

tramite un grafo orientato, dove nei nodi sono presenti i componenti e i sottoassiemi, mentre le 

frecce rappresentano le relazioni di precedenza. Tuttavia, potrebbe risultare molto difficile 

rappresentare un prodotto complesso attraverso il grafo orientato.  

 

L’assemblaggio globale e i suoi gruppi di componenti possono essere visti come una struttura ad 

albero, e le relazioni di precedenza possono essere ricavate anche dalla distinta base. Si può 

utilizzare la matrice dei vincoli per rappresentare il prodotto, dove i componenti o i sottoassiemi 

rappresentano il numero delle righe e delle colonne, mentre l’elemento della riga i-esima e della 



 

47 

 

colonna j-esima rappresenta la relazione tra due componenti [34]. La relazione fra i componenti 

è espressa tramite la variabile booleana xij: 

 

𝑥𝑖𝑗 = {
1 ← 𝑠𝑒 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 è 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑗 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜

0 ← 𝑠𝑒 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑛𝑜𝑛 è 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑗 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 
, 𝑖 ≠ 𝑗     (1) 

 

FISSI 

Permanenti 

Rivettature 

Chiodature 

Saldature 

Temporanei Filettature 

MOBILI 

Accoppiamenti che permettono il moto 

Accoppiamenti che trasmettono il moto 

Tabella 3. Classificazione di meccanismi di collegamento. 

 

Nella figura 17 è illustrato un esempio di un grafo orientato e la sua relativa matrice dei vincoli; 

per esempio, se si vuole smontare il componente 2, prima bisogna separare i componenti 1, 3 e 4, 

a causa del vincolo di precedenza. Il grande vantaggio di usare la rappresentazione a matrice è 

che permette di gestire l’intera struttura con l’ausilio di un calcolatore e di ricavarne le sequenze 

di disassemblaggio. Infatti, anche nel caso in cui venga utilizzata la rappresentazione tramite il 

grafo orientato, questo deve essere convertito nella forma matriciale affinché possa essere 

processata dal computer [35].  

 

 

Figura 17. Esempio di un grafo orientato e la relativa matrice dei vincoli. 

 

 

4.3 ANALISI QUANTITATIVA DI DISASSEMBLAGGIO 

 

 

I fattori principali che influenzano la scelta di disassemblare un prodotto sono sicuramente i tempi 

di disassemblaggio, quindi i costi, e la quantità di materiale recuperabile o riciclabile. Per tali 
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motivi è opportuno analizzare il disassemblaggio da un punto di vista quantitativo; inoltre, si 

possono ricavare degli indicatori che sono utili sia nella fase di riprogettazione per migliorare 

alcuni aspetti del prodotto oppure per la scelta della strategia di fine vita da applicargli. Una volta 

ricavate le matrici dei vincoli e i diagrammi di disassemblaggio dalla precedente fase, si può 

procedere con la valutazione delle sequenze di smontaggio in maniera rigorosa e calcolarne i 

tempi. 

 

 

4.3.1 DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI DISASSEMBLAGGIO 

 

 

Prima di procedere con la stima dei tempi di disassemblaggio, si definiscono i livelli di 

disassemblaggio e si verificano le sequenze di smontaggio. Un livello di disassemblaggio è 

formato da almeno un componente o sottoassieme, che per essere disassemblabile è necessario 

che i componenti dei livelli precedenti siano smontati (se sono presenti i vincoli di precedenza). 

A tale scopo si riprendono le matrici dei vincoli ricavate nella fase due, si fa la somma degli 

elementi xij di ogni riga e si aggiunge una nuova colonna dove vengono riportate le somme. Dopo 

di che, la matrice va riorganizzata: la colonna della somma va ordinata in senso crescente. In 

questa maniera si ottengono i livelli di disassemblaggio. Nella figura 18 viene riportato l’esempio: 

 

 

Figura 18. Definizione dei livelli di disassemblaggio. 

 

La somma degli elementi di ogni riga, inoltre, indica il numero di componenti da smontare prima 

di raggiungere il componente della riga in questione; nell’esempio illustrato: affinché il 

componente numero 5 sia libero è necessario smontare quattro componenti. I componenti 

appartenenti al livello 0 non hanno alcun tipo di vincolo, quindi possono essere rimossi per primi. 

Mentre, i componenti appartenenti al livello n possono essere smontati solo dopo aver smontato 

i componenti dei livelli precedenti fino al livello n-1. Dalla definizione dei livelli è possibile 

verificare le sequenze di disassemblaggio ipotizzate nella fase precedente, se ci sono delle 

operazioni non necessarie, e limita le possibili sequenze di disassemblaggio fino al componente 

target. 
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4.3.2 VALUTAZIONE TEMPO DI DISASSEMBLAGGIO 

 

 

In letteratura sono presenti diversi metodi per il calcolo del tempo di disassemblaggio. Il metodo 

proposto da Daniela Francia et al. [36] prevede la valutazione del tempo tramite il parametro 

TMU (time measurement unit) che è un’unità di tempo e corrisponde ai valori indicati nella tabella 

4: 

 

1 TMU 

0,00001 ore 

0,0006 minuti 

0.036 secondi 

Tabella 4. Rapporto di conversione in tempo di 1 TMU. 

 

Il valore di TMU è ottenuto sommando i punteggi ottenuti dalla definizione di 12 parametri 

(tabella 5), attribuiti a ciascun componente del prodotto [37]. Una volta ottenuto il valore totale 

di TMU della sequenza di disassemblaggio del componente target, è possibile convertire il TMU 

in secondi tramite la seguente formula: 

 

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 [𝑠] = 10 ∙ 𝑇𝑀𝑈 ∙ 0.036 (2) 

 

Attributo Parametro 

Forza di disassemblaggio 

Operazioni di push/pull a mano 

Operazioni di torsione e di push/pull a mano 

Attrito tra le superfici 

Saldatura tra le superfici 

Rigidità del materiale 

Movimentazione dei materiali 

Dimensioni del componente 

Peso del componente 

Simmetria 

Requisito degli utensili 
Impiego della forza 

Impiego della coppia 

Accessibilità del collegamento 
Dimensioni 

Posizione 

Tabella 5. Parametri per definire TMU. 

 

Tale metodo non è stato adottato nella presente metodologia in quanto non vengono considerate 

le condizioni dei collegamenti; il prodotto a fine vita può presentarsi in una condizione degradata 

causata da anni di utilizzo e ciò implicherebbe una maggiore difficoltà nel disassemblaggio. 
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Il metodo proposto da Marco Mandolini et al. [34] tiene conto della condizione dei vari 

collegamenti. Il tempo di disassemblaggio viene stimato conoscendo semplicemente le 

caratteristiche fisiche e geometriche dei collegamenti tra le varie parti del prodotto; il metodo, 

dunque, si basa sulla classificazione e sulla caratterizzazione dei collegamenti. 

 

Classe collegamento Tipologia collegamento Ts [s] 

Filettato 

Vite 4 

Barra filettata 4 

Dado 4 

Albero – mozzo 
Spina 3 

Perno 3 

Aggancio rapido 

Snap-fit 2 

Guida 3 

Dap joint 2 

Tubazioni 
Tubo di gomma 2 

Fascette clip a molla 4 

Elettrico 

Cavo coassiale 4 

Spina elettrica 2 

Terminale a vite 2 

Cavo a nastro 2 

Prevenzione smontaggio 
spontaneo 

Anello d’arresto 4 

Copiglia 4 

Fisso (op. distruttiva) 

Rivettatura 6 

Saldatura 10 

Incollaggio 6 

Trasmissione del moto 
Chiavetta 3 

Profilo scanalato 3 

Rondella Rondella 2 

Cuscinetto Cuscinetto 5 

Magnetico Magnetico 2 

Ostacolo visivo  1 

Tabella 6. Tempo standard di disassemblaggio delle tipologie di collegamento presente in Liaison DB. 

 

La definizione delle proprietà dei collegamenti risulta quindi di fondamentale importanza: va 

individuata prima la categoria e poi la tipologia del collegamento. Ad ogni tipologia è associato 

un tempo standard di disassemblaggio, al quale vanno moltiplicati i fattori correttivi, coefficienti 

adimensionali, che tengono conto delle seguenti caratteristiche: usura e corrosione, deformazioni, 

dimensioni geometriche, utensile di disassemblaggio, ecc. Nella tabella 6 viene riportato il tempo 

standard di disassemblaggio per ogni tipologia di collegamento, valori presenti nel Liaison 

Database. Mentre, nella tabella 7 vengono riportati a titolo di esempio i fattori correttivi di una 

vite. Non vengono considerati i tempi richiesti per la movimentazione dei materiali e per il cambio 

utensile. Il tempo di disassemblaggio del componente target è dato dalla somma dei tempi delle 

singole operazioni definite dalla sequenza di disassemblaggio ed è ricavato tramite la seguente 

formula: 
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 𝑇𝑑𝑖𝑠 = ∑ 𝑇𝑜𝑝𝑗

𝑛

𝑗=1

 (3) 

 

Dove: 

▪ 𝑇𝑜𝑝𝑗
: tempo di disassemblaggio dell’operazione j-esima [s]: 

 

 𝑇𝑜𝑝𝑗
= 𝑚 ∙  𝑇𝑠 ∙ ∏ 𝐶𝐹𝑘

𝑘
 (4) 

 

▪ m = quantità di collegamento di tipo j; 

▪ Ts = tempo standard di disassemblaggio del collegamento [s]; 

▪ CFk = fattore correttivo in funzione delle caratteristiche del collegamento. 

Il tempo di disassemblaggio dell’operazione è da intendere come il tempo per smontare uno o più 

collegamenti della stessa tipologia presenti tra due componenti o sottoassiemi.  

 

Classe 

collegamento 
Tipologia 

collegamento 
Ts [s] Caratteristica Fattore correttivo CFk 

Filettato Vite 4 

Usura/Corrosione 

Completa 2 

Parziale 1,3 

Nulla 1 

Deformazione 
Deformata 2 

Non deformata 1 

Tipologia testa 

Esagonale 1,2 

Esagonale con incavo 1 

Cilindrica 1,2 

Cilindrica con incavo 1 

Cilindrica con incavo esagonale 1,1 

Lunghezza 

L ≤ 20 mm 1 

20 < L ≤ 40 mm 1,1 

L > 40 mm 1,2 

Diametro 

D ≤ 4 mm 1,2 

4 < D ≤ 12 mm 1 

D > 12 mm 1,2 

Utensile 

Avvitatore 1 

Bussola/estrattore 1,2 

Cacciavite 1,4 

Tabella 7. Tempo standard e fattori correttivi di una vite. 

 

 

4.3.3 INDICATORI DI RIUSABILITÀ E DI RICICLABILITÀ 

 

 

Una volta ricavati i vari tempi di disassemblaggio, si passa alla valutazione degli indicatori. Questi 

servono per confrontare velocemente due prodotti, soprattutto se sono della stessa famiglia. 

Aiutano a comprendere le potenzialità del macchinario destinato al demanufacturing e a scegliere 
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le strategie di fine vita. I principali due indicatori scelti per questa fase sono: rapporto di riusabilità 

e rapporto di riciclabilità [38]. 

 

Un prodotto o le sue parti sono riusabili quando questi potenzialmente possono essere indirizzati 

ad un processo di riuso a fine vita, la stima di tale potenzialità è la riusabilità. Analogamente, la 

riciclabilità stima questo potenziale nel caso di un prodotto o delle sue parti riciclabili. Bisogna 

fare una distinzione tra la riciclabilità del materiale e la riciclabilità del prodotto, nel primo caso 

si considerano le proprietà chimico-fisiche del materiale e delle tecnologie per i trattamenti a fine 

vita; nel secondo si riferisce ad una situazione più complessa poiché oltre a considerare le 

proprietà del materiale, si deve tenere conto anche di come questi materiali sono utilizzati nei vari 

componenti. Infatti, può risultare che i materiali contenuti nel prodotto, presi singolarmente, siano 

riciclabili, ma non è detto che lo siano quando sono aggregati. Fulvio Ardente et al. considerano 

la riciclabilità del materiale come uno degli aspetti della valutazione della riciclabilità del prodotto 

intero [38]. 

 

Il concetto di riusabilità e di riciclabilità sono da intendere, quindi, come un valore potenziale del 

prodotto e non una proprietà intrinseca del prodotto. Sono correlati alle caratteristiche 

“ingegneristiche” del prodotto e alla gestione del fine vita, sono influenzati dalle condizioni al 

contorno e dai fattori esterni, quindi cambiando queste condizioni cambieranno anche i rapporti 

di riusabilità e di riciclabilità. In base alle precedenti considerazioni, risulta chiaro che i rapporti 

di riusabilità e di riciclabilità non sono quantificabili in maniera diretta ma si possono dare delle 

stime, attraverso un metodo e ricavarne i valori. 

 

 

4.3.3.1 RAPPORTO DI RIUSABILITÀ 

 

 

Il rapporto di riusabilità RReuse è la percentuale in massa del prodotto che è potenzialmente 

riusabile ed è dato dalla seguente formula: 

 

 𝑅𝑅𝑒𝑢𝑠𝑒 =  
∑ ∑ 𝑚𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑖,𝑘𝑘𝑖

𝑚𝑡𝑜𝑡
 ∙ 100 (5) 

 

Dove: 

 

▪ mtot = massa totale dei componenti target [kg]; 
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▪ mreuse i,k = massa del materiale k-esimo del componente i-esimo potenzialmente 

riutilizzabile [kg]: 

 𝑚𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑖,𝑘
=  𝑚𝑖,𝑘  ∙  𝐷𝑖,𝑘  ∙  𝑀𝐷𝑖,𝑘

 (6) 

 

• mi,k = massa del materiale k-esimo del componente i-esimo adatto al riuso [kg]; 

• Di,k = indice di disassemblabilità del materiale k-esimo del componente i-esimo [%]; 

• MD i,k = indice di degradazione del materiale [%]. 

 

Gli ultimi due termini, Di,k e MD i,k sono due indici che influenzano profondamente il rapporto di 

riusabilità, e tengono conto rispettivamente della disassemblabilità del componente e della 

degradazione del materiale. 

 

L’indice di disassemblabilità, Di,k, stima l’attitudine dei componenti del prodotto ad essere 

separati ed indirizzati per i successivi trattamenti di fine vita. Il disassemblaggio, come è stato 

detto precedentemente, può essere effettuato manualmente, meccanicamente oppure con una 

tecnica mista, cioè in parte manuale ed in parte meccanica. Il vantaggio principale del 

disassemblaggio manuale è che permette di ottenere a fine smontaggio il componente in uno stato 

adeguato, quindi, può essere indirizzato verso uno scenario di riuso oppure di remanufacturing. 

Ma questo implica un aumento dei tempi e quindi dei costi, a differenza del disassemblaggio 

meccanico che velocizza il processo. Per esempio, un prodotto inviato interamente al trituratore 

ha un basso livello di separazione dei vari materiali e la qualità del materiale è ridotta a causa 

delle contaminazioni, ma il processo di disassemblaggio è più veloce. I vari materiali, sminuzzati, 

possono essere eventualmente separati utilizzando particolari separatori; nel caso dei materiali 

ferrosi da non-ferrosi, si potrebbe utilizzare un separatore a correnti indotte. Attualmente la 

tecnica mista è quella più utilizzata; si effettua un disassemblaggio manuale per separare i 

componenti più rilevanti e per recuperare le parti pericolose, inquinanti oppure di valore, e in un 

secondo momento i componenti rimanenti vengono inviati alla triturazione meccanica [38]. 

L’indice di disassemblabilità mista è dato dalla seguente formula: 

 

 𝐷𝑚𝑖𝑥 = 𝐷𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒 ∙ 𝐷𝑚𝑒𝑐𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 (7) 

 

L’indice di disassemblabilità manuale (DManuale) può essere ricavato considerando il tempo e il 

numero delle operazioni per smontare il componente (tabella 8); in alternativa, può essere ricavato 

correlando il peso del componente in questione con il tempo di disassemblaggio (tabella 9). 

L’indice di disassemblabilità meccanica (D
Meccanica

), nel caso di triturazione, è illustrato nella 

tabella 10. 
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N° di operazioni per il 

disassemblaggio 

manuale 

Disassemblaggio manuale: D
Manuale

 [%] 

Tempo "t" per il disassemblaggio 

t ≤ 60 s 60 s < t ≤ 120 s 120 s < t ≤ 240 s 240 s < t ≤ 360 s t > 360 s 

1 100% 90% 80% 70% 60% 

2 98% 88% 78% 68% 58% 

3 96% 86% 76% 66% 56% 

4 94% 84% 74% 64% 54% 

5 92% 82% 72% 62% 52% 

6 90% 80% 70% 60% 50% 

7 88% 78% 68% 58% 48% 

8 86% 76% 66% 56% 46% 

9 84% 74% 64% 54% 44% 

10 82% 72% 62% 52% 42% 

… … … … … … 

Tabella 8. Valore di indice di disassemblabilità manuale. 

 

Massa del componente 

"m" 

Disassemblaggio manuale: D
Manuale

 [%] 

Tempo "t" per il disassemblaggio 

t ≤ 60 s 60 s < t ≤ 120 s 120 s < t ≤ 240 s 240 s < t ≤ 360 s t > 360 s 

m ≥ 5 kg 100% 90% 80% 70% 60% 

3 ≤ m < 5 kg 95% 85% 75% 65% 55% 

1 ≤ m < 3 kg 90% 80% 70% 60% 50% 

0,5 ≤ m < 1 kg 85% 75% 65% 55% 45% 

0,1 ≤ m < 0,5 kg 80% 70% 60% 50% 40% 

m < 0,1 kg 75% 65% 55% 45% 35% 

Tabella 9. Procedura alternativa per la determinazione dell'indice di disassemblabilità manuale. 

 

Materiale D
Meccanica

 [%] 

Ferro 95% 

Metalli preziosi 95% 

Alluminio 90% 

Rame 85% 

Altri metalli 80% 

Plastica 50% 

Altri materiali 0% 

Tabella 10. Valore di indice di disassemblabilità meccanica (triturazione). 

 

L’indice di degradazione del materiale, MD, tiene conto della capacità di un componente di essere 

adatto al riuso o al remanufacturing a fine vita. Le proprietà chimico-fisiche giocano un ruolo 

fondamentale nella scelta del trattamento a fine vita. Un componente non può essere riusato 

all’infinito, né tantomeno risultare immacolato dopo un certo numero di anni di utilizzo. 

Inevitabilmente le sue caratteristiche meccaniche e fisiche avranno subito delle alterazioni e, in 

generale, saranno peggiorate. L’usura e la corrosione sono le principali cause della degradazione 

del materiale, inoltre si possono verificare dei danni accidentali che compromettono la 

funzionalità del componente; queste situazioni, nei casi peggiori, escludono la possibilità del riuso 
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del componente. L’indice, dunque, rappresenta in percentuale la parte del componente ancora 

adatta al riuso, mentre il suo complementare (1- MD) rappresenta la parte del materiale che si è 

danneggiata o usurata. La stima di tale valore è influenzata dalla previsione delle condizioni del 

componente, oppure, in generale, del prodotto a fine vita. Tale indice è dato dal prodotto di tre 

sub-indici [38]: 

 

 𝑀𝐷 =  𝑀𝐷1 ∙ 𝑀𝐷2 ∙ 𝑀𝐷3 (8) 

 

I sub-indici sono ricavabili dalla procedura schematizzata in figura 19 e corrispondono a: 

• MD1: criticità per il riuso, è collegato agli standard tecnici o ai requisiti legislativi che 

prevedono il riuso di tale componente; significa che il componente sarà sottoposto ai 

controlli di qualità [%].  

• MD2: stress fisico-chimico, un componente soggetto ad elevato stress sarà molto 

probabilmente danneggiato e quindi è meno probabile che sia destinato al riuso [%].  

• MD3: danni accidentali, è legato alla probabilità che l’uso scorretto da parte dell’utente 

possa compromettere le funzionalità del componente e quindi il componente risulti 

danneggiato [%]. 

 

Per esempio, un componente che ha un indice di degradazione pari all’80% significa che, in 

media, 80 componenti su 100 a fine vita possono essere destinati al riuso oppure al 

remanufacturing, mentre i restanti 20 non sono adatti ad un secondo ciclo di vita, poiché il 

materiale si è deteriorato.  

 

 

Figura 19. Procedura per la valutazione dei sub-indici di degradazione del materiale. 
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4.3.3.2 RAPPORTO DI RICICLABILITÀ 

 

 

Il rapporto di riciclabilità è la percentuale in massa del prodotto che è potenzialmente riciclabile 

ed è ottenuto dalla formula: 

 

 𝑅𝑅𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =  
∑ ∑ 𝑚𝑟𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑖,𝑘𝑘𝑖

𝑚𝑡𝑜𝑡
 ∙ 100 (9) 

 

Dove: 

▪ mtot = massa totale dei componenti target [kg]; 

▪ mrecycle i,k = massa del materiale k-esimo del componente i-esimo potenzialmente 

riciclabile [kg]: 

 

 𝑚𝑟𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑖,𝑘
=  𝑚𝑖,𝑘  ∙  𝐷𝑖,𝑘  ∙  𝑀𝑅𝑖,𝑘

∙ 𝐶′1𝑖,𝑘
 (10) 

 

• mi,k = massa del materiale k-esimo del componente i-esimo adatto al riciclo [kg]; 

• Di,k = indice di disassemblabilità del materiale k-esimo del componente i-esimo [%]; 

• MR i,k = indice di riciclabilità del materiale [%]; 

• C’1 i,k = indice complementare di contaminazione del materiale riciclabile [%]. 

 

L’indice di disassemblabilità è ricavato, come è stato detto precedente, tenendo conto anche del 

disassemblaggio meccanico, il quale se è previsto bisogna utilizzare l’indice di disassemblabilità 

mista. 

 

Com’è stato detto pocanzi, la degradazione del materiale gioca un ruolo cruciale per il trattamento 

di fine vita per un componente. Infatti, il deterioramento delle caratteristiche chimico-fisiche 

comporta una riduzione della quantità del materiale riciclabile. In letteratura si è cercato di dare 

un modello per la stima della degradazione, ma è una valutazione molto complessa, perché 

bisogna tenere conto degli aspetti fisici, chimici, tecnici, tecnologici ed economici. Inoltre, sono 

da considerare anche i danni che il componente ha subito durante la fase d’uso oppure se è entrato 

a contatto con sostanze contaminanti. Si è visto, però, che utilizzando degli indicatori economici 

si riesce ad approssimare gli altri aspetti e stimare la qualità del materiale. A tal proposito Gara 

Villalba et al. in uno studio hanno suggerito l’indice di riciclabilità del materiale, MR, come il 

rapporto tra il valore del materiale riciclato e il valore del materiale vergine [39]: 
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 𝑀𝑅 =  
𝑉𝑝

𝑉𝑚
 (11) 

 

Dove: 

• Vp: valore del materiale riciclato (€/kg o $/kg). Questo è il valore che un certo materiale 

ha dopo che è stato riciclato ed è pronto per il secondo ciclo di vita; 

• Vm: valore del materiale vergine (€/kg o $/kg), è il valore minimo del materiale prima che 

subisca i trattamenti o i processi di lavorazione. 

Alcuni valori dei materiali e il relativo indice di riciclabilità del materiale sono illustrati, a titolo 

di esempio, nella tabella 11. 

 

Materiale V
m

 (*) V
p
 (*) M

R
 

Materiale ferroso 0,29 0,29 1,00 

Acciaio inossidabile 1,94 - - 

Alluminio 1,59 1,45 0,91 

Rame 1,77 1,67 0,94 

PET 1,68 1,15 0,68 

Carta 0,9 0,14 0,16 

Oro 9653,23 9653,23 1,00 

Argento 166,55 166,55 1,00 

• (*): valori medi da [39] 
• V

m
: valore del materiale vergine ($/kg) 

• V
p
: valore del materiale post-riciclo ($/kg) 

Tabella 11. Valori di alcuni materiali e il loro indice di riciclabilità del materiale. 

 

L’indice di riciclabilità del materiale è soggetto alle variazioni delle quotazioni dei materiali ed è 

condizionato dalle fluttuazioni del mercato e dalla situazione sociopolitica. Nonostante ciò, 

l’indice dei metalli tende a rimanere quasi costante nel tempo, questo perché all’aumentare del 

prezzo del materiale vergine, aumenta proporzionalmente anche il valore del materiale usato. Per 

quanto riguarda gli acciai inossidabili, vanno analizzati caso per caso, perché la presenza di alcuni 

leganti potrebbe compromettere la riciclabilità. In generale, alcuni metalli sono incompatibili o 

hanno una compatibilità limitata per il riciclo (tabella 12) [40]. 

 

Metalli 
Elementi penalizzanti 

(riducono il valore del materiale 

riciclato) 

Elementi «knock-out» 
(riducono la riciclabilità fino a zero) 

Rame (Cu) As, Sb, Ni, Bi, Al Hg, Be, policlorobenzene 

Alluminio (Al) Si Cu, Fe, polimeri 

Ferro (Fe) Sn, Zn Cu 

Tabella 12. Esempio di metalli incompatibili per il riciclo. 
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La plastica, invece, non risulta sempre riciclabile, a causa del deterioramento dei suoi polimeri. 

Principalmente solo i termoplastici possono subire i trattamenti di riciclo. Tuttavia, la plastica non 

può essere riciclata all’infinito, dopo pochi cicli i polimeri cominciano a perdere le loro 

caratteristiche meccaniche e chimiche. Inoltre, il loro valore è condizionato fortemente dal prezzo 

del petrolio. 

 

L’altro indice che influenza il rapporto di riciclabilità del prodotto è l’indice di contaminazione 

del materiale. Anche se i materiali presenti all’interno sono adatti al riciclo, la loro combinazione 

potrebbe renderli inutilizzabili. Alcune plastiche, per esempio, non possono essere riciclate se 

sono presenti materiali contaminanti, oppure se le tipologie di plastica sono incompatibili, come 

viene riportato nella tabella 13 [40]. Il valore dell’indice di contaminazione del materiale (C1), 

che tiene conto della percentuale di materiale contaminato, determina il grado di riciclabilità; è 

ricavato tramite la procedura mostrata in tabella 14 [38]. Per il calcolo del rapporto di riciclabilità 

è, invece, richiesto l’indice complementare (C1’), che esprime la percentuale di materiale non 

contaminato: 

 

 𝐶1
′ = 1 − 𝐶1 (12) 

 

 

Tabella 13. Esempio di compatibilità dei termoplastici. 

Legenda: 

 

•  Incompatibili; 

•  Compatibilità limitata; 

•  Buona compatibilità. 

@ 

+ 
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In che misura la contaminazione influenza la riciclabilità dei materiali? 

 C
1
 C’

1
 Note 

Alta 100% 0% 

− La contaminazione riguarda le sostanze pericolose regolate dalla 

Direttiva RoHS e le sostanze classificate come "Sostanze 

estremamente preoccupanti (SVHC)" dal Regolamento 
REACH (contenuto di contaminanti superiore allo 0,1% della 

massa del componente). 
− La contaminazione riguarda le plastiche incompatibili per il riciclo 

(assumendo uno smontaggio manuale e un contenuto di 

contaminanti superiore all'1% della massa del componente) 

(tabella 11). 
− La contaminazione riguarda gli elementi «knock-out» come i 

metalli tra di loro incompatibili per il riciclo (ipotizzando uno 

smontaggio manuale e un contenuto di contaminanti superiore 
all'1% della massa del componente) (tabella 10). 

Media 50% 50% 

− La contaminazione riguarda la plastica con compatibilità limitata 

(ipotizzando lo smontaggio manuale e un contenuto di 

contaminanti superiore all'1% in massa) (tabella 11). 
− La contaminazione riguarda gli elementi penalizzanti per i metalli 

(ipotizzando lo smontaggio manuale e un contenuto di 

contaminanti superiore all'1% in massa) (tabella 10). 
− La contaminazione è dovuta all'utilizzo di trituratori per la 

separazione / smontaggio. 

Bassa 25% 75% 

− La contaminazione riguarda l'uso di schiuma acustica, inserti 

metallici, vernici, staffe, rivestimenti, etichette, colle o adesivi 

(contenuto di contaminanti superiore all'1% della massa del 
componente), a meno che il produttore / progettista non possa 

dimostrare con una sufficiente documentazione tecnico-

scientifica che tali materiali impiegati sono compatibili con il 
riciclaggio e/o i contaminanti possono essere rimossi senza 

residui in modo economicamente sostenibile. 

Nessuna 0% 100% − Nessuna delle situazioni precedenti. 

Tabella 14. Procedura per la determinazione dell'indice di contaminazione dei materiali e del suo complementare. 

 

Per il calcolo dei due indicatori, RReuse e RRecycle, si imposta un foglio di calcolo (figura 20). Prima 

di tutto vanno ricavati i tempi di disassemblaggio di ciascun componente target, in maniera 

sequenziale, e il numero delle operazioni necessarie per raggiungerlo. Dopo di che, va individuato 

l’indice di disassemblabilità; qualora sia previsto uno smontaggio tramite un processo meccanico 

(per esempio, triturazione) può essere necessario l’indice di disassemblabilità meccanica. Vanno 

stimati i tre sub-indici di degradazione del materiale tramite la procedura illustrata 

precedentemente, quindi va calcolato l’indice di degradazione. In seguito, si può valutare la massa 

del materiale del componente i-esimo potenzialmente riusabile (mi,k reuse). Mentre, prima di 

calcolare la massa del componente i-esimo potenzialmente riciclabile (mi,k recycle), vanno 

individuati gli indici di riciclabilità del materiale e di contaminazione del materiale. 
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Figura 20. Esempio della struttura del foglio di calcolo. 

 

 

4.4 STRATEGIE DI EOL 

 

 

L’ultima fase della metodologia prevede la scelta delle strategie di fine vita per il componente 

target, in modo tale che l’impatto ambientale sia minore rispetto allo stato attuale. Siccome lo 

stato del materiale è una caratteristica imprescindibile per l’applicazione di uno dei tre principali 

trattamenti: riuso, remanufacturing e riciclo, si suggerisce l’utilizzo dell’indice di degradazione 

come criterio di scelta del trattamento di fine vita. Poiché, l’indice di degradazione permette di 

avere un’idea di come potrebbe presentarsi il componente target nella sua ultima fase di vita. Sono 

stati individuati due limiti inferiori dell’indice MD: 

▪ 75%: se un componente ha l’indice di degradazione maggiore o uguale a questo valore, 

può essere destinato al processo di riuso; 

▪ 25%: se un componente ha l’indice di degradazione maggiore o uguale a questo valore, 

può essere destinato al processo di remanufacturing. 

Mentre un componente può essere riciclato se non presenta alcuna situazione di incompatibilità 

di materiali o di contaminazioni particolari che possano compromettere il riciclo. 

 

Ad un componente può essere associato una o più strategie di fine vita, in tal caso possono 

presentarsi più scenari di smaltimento. Ogni scenario va analizzato singolarmente, dal punto di 

vista ambientale effettuando l’analisi LCA, e fare un confronto tra lo stato attuale e i futuri scenari. 

Si cerca di determinare il giusto trade-off tra le possibili condizioni del componente a fine vita, le 

tecnologie attualmente presenti per i vari processi di fine vita e la fattibilità, e quindi optare per 

la migliore strategia. 

 

Per poter eseguire l’analisi LCA, vanno fatto alcune assunzioni per semplificare l’analisi: 

- componente destinato al riuso: per la modellazione del componente all’interno del 

software, non va considerata la quantità di materiale di cui è fatto per simulare il riuso 

del materiale; 
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- componente destinato al remanufacturing: per la modellazione del componente 

all’interno del software, non va considerata la quantità di materiale di cui è fatto per 

simulare il riuso del materiale, e bisogna associargli un processo di lavorazione generica, 

riferito al 50% del suo peso, per approssimare le lavorazioni che subirà durante il processo 

di remanufacturing. 

 

Si ricavano tre indici, che servono per confrontare i diversi scenari futuri dello stesso prodotto e, 

eventualmente, per confrontare il fine vita di due prodotti simili; sono utili anche per verificare 

se gli obiettivi imposti dalla direttiva RAEE siano soddisfatti. I tre indici, per le tre tipologie di 

trattamento a fine vita, sono: 

 

▪ Mreuse: indice di riuso [%] 

 

 𝑀𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒 =  
∑ 𝑚𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑖𝑖

𝑚𝑡𝑜𝑡
 (13) 

 

▪ Mreman.: indice di remanufacturing [%] 

 

 𝑀𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛. =  
∑ 𝑚𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛.𝑖𝑖

𝑚𝑡𝑜𝑡
 (14) 

 

▪ Mrecycle: indice di riciclo [%] 

 

 𝑀𝑟𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =  
∑ 𝑚𝑟𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑖𝑖

𝑚𝑡𝑜𝑡
 (15) 

 

Dove: 

• mreuse,i è la massa del componente i-esimo destinato al riuso [kg]; 

• mreman,i è la massa del componente i-esimo destinato al remanufacturing [kg]; 

• mrecycle,i è la massa del componente i-esimo destinato al riciclo [kg]; 

• mtot è la massa totale dell’elettromandrino [kg]. 

 

Infine, si esegue l’analisi LCA di ogni scenario di fine vita e poi si effettua il confronto con la 

situazione attuale di smaltimento. Per apprezzare il beneficio che si ottiene applicando le strategie 

di fine vita, si valuta la variazione in percentuale tra la situazione attuale e quella ipotizzata, per 

determinare la strategia migliore: 
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 ∆ =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝑖

𝑉𝑖
∙ 100 (16) 

 

Dove: 

▪ : la variazione [%]; 

▪ Vf: il valore della categoria d’impatto considerata, riferito allo scenario futuro; 

▪ Vi: il valore della categoria d’impatto considerata, riferito alla situazione attuale.  
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5. CASE STUDY 

 

 

 

La metodologia, appena illustrata, è stata poi applicata su un elettromandrino dell’azienda HSD 

Spa, per valutare la praticità di tale metodologia e identificare i suoi limiti e le criticità, ma 

soprattutto per analizzare il demanufacturing del prodotto in questione.  L’HSD Spa è un’azienda 

specializzata nel settore della meccanica di precisione, nata nel 1992 a Gradara (PU) come la 

divisione meccatronica del gruppo Biesse. L’azienda è esperta nella produzione di 

elettromandrini, teste a 5 assi, macchine CNC e rinvii angolari per la lavorazione di alluminio, 

legno, materiali compositi, metalli, pietra e vetro. 

 

La gestione del fine vita di un prodotto è di interesse europeo e l’azienda vuole anticipare le 

possibili restrizioni poste dalle future normative europee riguardanti la sostenibilità ambientale. 

In particolare, gli elettromandrini sono al centro dello studio poiché il loro smaltimento non è 

regolato dalla direttiva RAEE essendo una macchina utensile, nonostante abbia tutte le 

caratteristiche per rientrare tra le AEE. Pertanto, attualmente non ci sono vincoli normativi circa 

la percentuale di recupero e di riciclo o riuso degli elettromandrini.  L’obiettivo è quello di definire 

le modalità di demanufacturing e applicare le strategie dell’economia circolare, anticipando le 

future restrizioni. Queste macchine contengono una grande quantità di metalli e i componenti 

realizzati con materiali di notevole valore. Dal momento che non ci sono normative riguardo lo 

smaltimento degli elettromandrini, non ci sono vincoli per quanto concerne lo smontaggio e il 

recupero dei materiali prima di essere inviati alla discarica o alla triturazione. Inoltre, quando il 

prodotto rientra in azienda per guasti, esso viene trattato come rifiuto a causa dei costi delle 

riparazioni. 

 

Riuscire ad individuare i componenti di grande valore e di maggiore impatto ambientale è 

l’obiettivo dell’azienda in vista di una produzione eco-sostenibile. Ragion per cui è stato 

necessario studiare il demanufacturing della macchina utensile; e nonostante non sia applicabile 

la normativa RAEE, sono stati considerati come obiettivi di recupero e di riciclo quelli imposti 

nell’allegato V, parte 3 della direttiva 2012/19/UE: 

- Recupero dell’85%; 

- Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80%. 

  

L’applicazione della metodologia di demanufacturing ha permesso, dunque, di determinare i 

componenti target, ossia quelli a maggiore impatto ambientale; quindi di analizzare il 
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disassemblaggio della macchina, per valutare i tempi e i vari indicatori come illustrati nel capitolo 

4. Infine, è stato possibile scegliere le potenziali strategie di fine vita con lo scopo di ridurre gli 

impatti ambientali. 

 

 

5.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

 

L’elettromandrino in questione è uno dei prodotti di punta dell’azienda, il modello ES929. 

L’azienda produce diverse varianti di questo modello di mandrino, si differenziano per la potenza 

nominale (5,5 ÷ 12 kW), il sistema di raffreddamento che può essere ad aria o a liquido, la velocità 

nominale massima (20 000 ÷ 28 000 giri al minuto), il peso (15 ÷ 35 kg) e per le dimensioni 

(l’ingombro della macchina è circa 550 x 110 x 150 mm). Questo tipo di elettromandrino ha un 

sistema di cambio automatico dell’utensile; l’attacco, dove va inserito l’utensile, può essere di 

due tipologie: ISO30 e HSK F63. Viene impiegato per le lavorazioni di legno, dei metalli e 

plastica. A causa dell’elevata velocità di rotazione la macchina è soggetta a vibrazioni, per cui 

queste vanno controllate e limitate il più possibile affinché si possano eseguire le lavorazioni con 

precisione. In generale, è realizzato in modo tale che le vibrazioni siano minime possibili, circa 2 

mm/s di velocità di vibrazione. Pertanto, le parti rotanti devono essere perfettamente equilibrate.  

 

 

Figura 21. Elettromandrino ES929. 

 

Per il caso studio, è stato analizzato l’elettromandrino ES929 della linea legno, con potenza 

nominale di 12 kW, ha un peso di 31,8 kg e un ingombro massimo di 554 x 141 x 178 mm. 

L’attacco per l’utensile è di tipo HSK F63, il diametro del naso è di 110 mm. Il sistema di 

raffreddamento è ad aria gestito tramite un’elettroventola. Non sono presenti schede elettroniche 

o altri componenti elettronici particolari. Nella parte esterna della macchina sono presenti due 
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scatole, contenenti le basette per i vari connettori di potenza e di segnali. Nella parte posteriore, 

vicino il cilindro pneumatico che gestisce il sistema di cambio automatico dell’utensile, sono 

presenti 4-5 sensori induttivi. Questa macchina è stata realizzata con l’obiettivo di essere 

affidabile e performante, con i processi di assemblaggio ben ottimizzati ed efficienti, per cui il 

disassemblaggio non è così immediato. Inoltre, gli aspetti come l’eco-sostenibilità, la riciclabilità 

e la riusabilità non sono stati contemplati in fase di progettazione. 

 

Com’è stato detto precedentemente, per l’applicazione della metodologia sono necessari alcuni 

dati, i quali sono stati ricevuti dall’azienda: il modello CAD dell’assemblaggio e dei suoi 

componenti, la distinta base e le informazioni riguardo le modalità di smaltimento.  

 

 

5.1.1 DISTINTA COMPONENTI 

 

 

La distinta base del mandrino contiene le seguenti informazioni: 

- Codice del componente; 

- Nome del componente; 

- Eventuali trattamenti termici o superficiali; 

- Peso; 

- Quantità; 

- Informazioni aggiuntive da parte della casa produttrice. 

 

La struttura ad albero permette di individuare subito le relazioni di gerarchia e di individuare 

facilmente i sottoassiemi. Molti componenti sono prodotti da aziende terze, poi assemblati da 

HSD nel loro stabilimento. Il modello CAD contiene 112 parti uniche, per un totale di 259 

elementi. Ci sono ben 72 viti e 44 rosette. I componenti e i sottoassiemi principali sono: 

- Elettroventola; 

- Cilindro pneumatico; 

- Kit albero 

- Assieme carcassa statore 

- Scatole elettriche; 

- Gruppo sensori. 

 

Come prima cosa i componenti sono stati decodificati e numerati per una gestione più immediata 

delle parti. Per alcuni componenti si è reso necessario ricavare il peso, in quanto non era 
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specificato nella distinta, ciò è stato possibile farlo associando il materiale al modello CAD. Nella 

figura 23 è illustrata la messa in tavola dell’assieme, con la pallinatura dei componenti più esterni 

e degli sottoassiemi, definiti gruppi (tabella 15). I principali materiali, di cui è composto il 

mandrino, possono essere suddivisi in sei macrocategorie: 

- Leghe di alluminio; 

- Ghisa; 

- Acciaio; 

- Rame e leghe di rame; 

- Metalli sinterizzati; 

- Plastica. 

 

 

Figura 22. Sezione longitudinale dell'elettromandrino ES929. 

 

 

Figura 23. Disegno con viste dell’elettromandrino ES929. 
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N Descrizione Quantità  N Descrizione Quantità 

1 Vite 4  14 Rondella 6 

2 Rondella 4  15* Vite 8 

4 Valvola 2  16* Rondella 8 

5 Vite 4  17 Vite 6 

6 Rondella 4  18 Rondella 6 

7 Copertura sensori 1  19 Vite 1 

8 Vite 2 
 

Gr. A 
Sistema di 

raffreddamento 
 

9 
Blocchetto di 
distribuzione 

1 
 

Gr. B 
Sistema cambio 

automatico utensile 
 

10 Vite 4  Gr. C Kit albero  

11 Rondella 4  Gr. D Gruppo Statore  

12 Carcassa post. 1  Gr. E Scatole elettriche  

13 Vite 6  * non visibile nelle viste. 

Tabella 15. Elenco dei componenti più esterni e i gruppi principali dell’ES929. 

 

N Descrizione Quantità  N Descrizione Quantità 

20 
Scatola ingresso 

connettori elettrici 
1  42 Tirante 1 

21 Vite 1  43 Molla tirante 1 

22 Scatola connettori 1  44 Blocco molla 1 

23 Vite 6  45 Vite 2 

24 Molla bloccante 6  46 Albero special 1 

25 Flangia di reazione 1  47* Vite 2 

15 Vite 8  48* Vite 1 

16 Rondella 8  49 Ghiera M77 1 

26 Mezzelune 2  50 Cuscinetto 1 

27 Vite 2  51 Distanziale cuscinetti 1 

28 Flangia posteriore 1  52 Cuscinetto 1 

29 Vite 6  53 Flangia porta cuscinetti 1 

30 Rondella 6  54 Rotore 1 

31 Flangia anteriore 1  55 Bussola 1 

32 Estruso statore 1  56 Anello di bilanciatura 1 

33 Statore 1  56 Vite 5 

34 Pinza HSK F63 1  57 Blocco sensore 5 

35 Vite 3  58 Sensore 1 

36 Anello rif sensore 1  59 Sensore 1 

37 Ghiera 1  60 Sensore 1 

38 Ghiera 1  61 Sensore 1 

39 Cuscinetto 1  62 Tappo sensore 1 

40 Distanziale cuscinetti 1  63 Cilindro pneumatico 1 

41 Cuscinetto 1  * non visibile nelle viste. 

Tabella 16. Elenco di componenti dei gruppi. 

 

L’assemblaggio è stato suddiviso in cinque gruppi principali o sottoassiemi, in questo modo è 

stato possibile snellire lo studio del suo disassemblaggio. Questi gruppi sono: 

- Gr. A: il sistema di raffreddamento ad aria, include il carter o la griglia di ventilazione e 

l’elettroventola da 45 W, di diametro 130 mm (figura 24); 

- Gr. B: il sistema automatico di cambio utensile, composto da una carcassa esterna in 

alluminio (componente n. 12), un cilindro pneumatico, il gruppo sensori e alcuni piccoli 

componenti per l’ingresso dell’aria compressa (figura 24). Il sistema permette di 

cambiare l’utensile di lavoro in automatico, al suo interno c’è un pistone che spinge il 
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tirante del kit albero, il quale è connesso ad una pinza nella parte anteriore 

dell’elettromandrino che trattiene l’utensile; 

- Gr. C: kit albero, è l’elemento che ha permesso all’azienda di essere competitivo nel 

mercato, è un albero integrato con il rotore, il tirante per l’aggancio e lo sgancio 

dell’utensile e l’attacco di quest’ultimo; è stato progettato in modo tale da permettere una 

sua estrazione dall’elettromandrino con facilità ed essere riparato o sostituito in caso di 

guasti. Infatti, l’albero risulta essere il gruppo più soggetto a rotture o malfunzionamenti, 

a causa dei carichi elevati a cui è sottoposto durante le lavorazioni. Contiene al suo interno 

diversi componenti tra cui una flangia porta-cuscinetti, l’albero, il tirante con una molla, 

due coppie di cuscinetti obliqui disposti ad “O”, i distanziali, l’assieme bussola-rotore e 

diverse ghiere (figura 25); 

- Gr. D: gruppo statore, comprende lo statore inserito all’interno della carcassa esterna 

dell’elettromandrino in alluminio che ha una duplice funzionalità: strutturale e scambio 

termico; sono presenti anche alcune flange (figura 26); 

- Gr. E: scatole elettriche, sono disposte nella parte superiore del mandrino, collegate alla 

carcassa dello statore, contiene al suo interno i connettori di potenza e di segnale (figura 

26); le scatole sono fatte in un materiale plastico, poliammide 6. 

Nella tabella 16 è riportato l’elenco dei componenti presenti nei gruppi. 

 

 

Figura 24. Disegno con viste dei gruppi A e B. 
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Figura 25. Disegno con viste del gruppo C. 

 

 

Figura 26. Disegno dei gruppi D ed E. 

 

 

5.2 RISULTATI DELLA METODOLOGIA 

 

 

Le quattro fasi della metodologia permettono di individuare: i componenti target, la sequenza di 

disassemblaggio e le possibili scenari futuri di smaltimento. Si è reso necessario fare delle 

approssimazioni per semplificare lo studio, al fine di fornire una stima degli impatti e una linea 

guida all’azienda. Nei paragrafi successivi verranno mostrati le assunzioni fatte nell’analisi 

effettuata sull’elettromandrino e i risultati ottenuti in ciascuna fase. Le prime due fasi sono state 

elaborate in parallelo. I loro risultati sono stati utili per la valutazione dei tempi e degli indicatori 

della terza fase. 
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5.2.1 ANALISI PRELIMINARE LCA: RISULTATI 

 

 

Per l’analisi LCA, si è scelto di utilizzare il software Simapro. Poiché l’elettromandrino è formato 

da centinaia di parti, è stato necessario escludere alcune parti per semplificare le analisi, ed è stato 

possibile perché il peso di questi componenti è trascurabile rispetto al resto. In particolare, per 

questa analisi sono stati esclusi dall’assemblaggio le rosette, gli anelli di tenuta, le guarnizioni e 

le viti di peso inferiore a 1 grammo. 

 

Il database Ecoinvent 3, utilizzato per la modellazione dell’inventario, non contiene molti dei 

materiali utilizzati nell’assemblaggio; dunque, è stato necessario creare questi materiali 

all’interno del software conoscendo le percentuali della loro composizione chimica, in particolare 

la ghisa, le varie leghe di acciaio e di alluminio. Lo stesso è stato fatto per i processi di 

smaltimento, attualmente eseguiti sul mandrino a fine vita: smaltimento in discarica e riciclo del 

prodotto triturato. Dapprima è stato creato il processo dello smaltimento in discarica, che prevede 

la dismissione dell’elettromandrino senza che esso subisca alcun processo di smontaggio. In un 

secondo momento, è stato creato lo scenario di smaltimento ed è stato associato al ciclo di vita 

dell’assemblaggio. Analogamente, è stato creato il processo del riciclo. Nella maggior parte dei 

casi l’elettromandrino viene spedito in un trituratore, dove il prodotto viene macinato senza alcuna 

separazione dei materiali. Una volta ridotto a pezzi, il prodotto viene inviato per il processo di 

riciclo. Tale processo presenta notevoli inefficienze a causa dei miscugli di materiali e delle 

contaminazioni. Per simulare tali inefficienze su Simapro lo smaltimento del riciclo è stato 

modellato tramite due processi: 

- Triturazione dopo lo smantellamento manuale dei prodotti elettronici usati al 90%; 

- Riciclo dei vari classi di materiale al 50% 

Significa che il 90% del prodotto subisce il processo di triturazione, dopo di che il 50% viene 

riciclato; la frazione rimanente dei rifiuti è smaltita in discarica. 

 

Innanzitutto, è stata effettuata l’analisi degli impatti dei materiali utilizzati per l’assemblaggio, 

poi l’analisi del ciclo di vita concentrandosi nelle fasi dei materiali e lo smaltimento a fine vita. 

La prima analisi è stata utile per individuare i gruppi principali più impattanti, dopo di che l’analisi 

è stata estesa ai singoli gruppi per rintracciare i componenti target. Invece per la valutazione dello 

smaltimento del prodotto, sono state fatte due analisi separate, una dove è previsto lo smaltimento 

in discarica e l’altra dove il prodotto viene riciclato. Infine, le due situazioni sono state confrontate 

tra di loro. Di seguito vengono riportati i grafici e le rispettive tabelle dei risultati. 
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Figura 27. Analisi LCA dei materiali dell’assemblaggio dell’elettromandrino. 

 

Come si evince dal grafico nella figura 27 degli impatti dei materiali, i gruppi B, C e D sono i più 

impattanti in tutte e sei le categorie d’impatto: 

- Climate change: i gruppi B e D impattano, rispettivamente il 30,40% e il 43,73%; 

- Freshwater eutrophication e Human toxicity: il gruppo D ha un impatto, rispettivamente, 

del 33,57% e del 30.96%; 

- Freshwater ecotoxicity e Marine ecotoxicity: il gruppo C ha un impatto, rispettivamente, 

del 47,91% e 45,61%; 

- Metal depletion: i gruppi C e D impattano, rispettivamente il 39,49% e 41,34%. 

 

Quindi, per individuare i componenti più impattanti appartenenti a ciascun gruppo, l’analisi è 

stata estesa; nelle figure 28 – 32 si nota da dove derivino i contributi maggiori nei singoli gruppi: 

• Gruppo B: il cilindro pneumatico e la carcassa posteriore; 

• Gruppo C: l’albero special, l’assieme flangia portacuscinetti e l’assieme bussola-rotore; 

• Gruppo D: l’assieme statore-carcassa e le flange. 

  

I componenti sopracitati sono i componenti target, i quali saranno analizzati meglio nelle fasi 

successive per identificare le possibili sequenze di disassemblaggio, valutarne i tempi e i vari 

indicatori, per poter adottare delle strategie di fine vita. 

 

Dal gruppo A il contributo principale deriva dall’elettroventola (figura 28), nel programma 

Simapro è stata modellata come la ventola dell’alimentatore di un computer. La ventola in 

questione è costruita in plastica e al suo interno contiene un motorino da 45 W, l’azienda la 

acquisisce da terzi. A causa del basso valore economico il sistema di raffreddamento non viene 
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riutilizzato. Lo stesso vale per il carter dell’elettroventola, e a causa del deterioramento estetico, 

l’azienda preferisce non riusare il carter su un altro elettromandrino. 

 

 

Figura 28. Analisi LCA dei materiali del sottoassieme gruppo A. 

 

Il cilindro pneumatico costituisce l’elemento più impattante del gruppo B, oltre l’80% del 

contributo in Climate change deriva da questo componente (figura 29). I contributi dei gruppi 

sensori sono da considerare con estrema cautela, questi valori sono sovrastimati a causa della loro 

modellazione nel programma, infatti nel software sono modellati come sensori elettronici presenti 

nel database. In ogni caso, l’impatto del gruppo sensore è trascurabile rispetto gli altri componenti 

dell’elettromandrino. 

 

 

Figura 29. Analisi LCA dei materiali del sottoassieme gruppo B. 
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Dal grafico, figura 30, risulta chiaro come gli assiemi bussola-rotore e flangia porta cuscinetti 

siano caratterizzati da impatti considerevoli, a causa del peso rilevante dei componenti e dei 

materiali di costruzione. Il primo impatta maggiormente nelle categorie di Freshwater e Marine 

ecotoxicity, rispettivamente il 76,35% e il 74,83; mentre, il secondo assieme impatta soprattutto 

nella categoria Metal depletion, pari al 62,39%. 

 

 

Figura 30. Analisi LCA dei materiali del sottoassieme gruppo C. 

 

Nel gruppo D, i componenti più impattanti sono l’assieme carcassa-statore e la flangia anteriore 

(figura 31). In particolare, nelle prime cinque categorie d’impatto gli effetti dell’assieme carcassa-

statore sono evidenti, soprattutto in Climate change dove la carcassa e lo statore insieme 

contribuiscono l’86,48% dell’impatto. Mentre la flangia anteriore, a causa del suo notevole peso, 

impatta maggiormente nella categoria Metal depletion del 64,56%. 

 

 

Figura 31. Analisi LCA dei materiali del sottoassieme gruppo D. 
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Figura 32. Analisi LCA dei materiali del sottoassieme gruppo E. 

 

Il gruppo E è il meno impattante dell’elettromandrino, i suoi contributi derivano soprattutto dai 

connettori e dall’interruttore, utile per sospendere l’attività dell’elettromandrino in caso di 

emergenza (figura 32). Il peso esiguo dei vari componenti fa sì che gli impatti siano così bassi. 

 

 

Figura 33. Analisi LCA dell’elettromandrino ES929 e dello smaltimento in discarica. 

 

Nelle figure 33-34 sono riportati gli impatti del ciclo di vita dell’elettromandrino, considerando 

le fasi dei materiali e del fine vita, nei due scenari attuali. Si evince dai grafici che il contributo 

maggiore derivi dalla fase dei materiali dell’assemblaggio, rispetto allo smaltimento di fine vita 

del prodotto. Dalla figura 35 si deduce chiaramente che lo scenario del riciclo, nonostante le 

inefficienze, risulti essere quello migliore tra i due almeno nelle categorie d’impatto di climate 

change, freshwater eutrophication e di metal depletion, mentre nelle altre categorie questo 

scenario ha un impatto notevole; questa differenza così elevata è dovuta ai processi di triturazione 

e di riciclo, che al loro interno contengono dei flussi d’energia e c’è una sorta di reazione a catena 
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di effetti, motivo per cui in alcune categorie questo scenario ha dei risultati così negativi rispetto 

allo smaltimento in discarica. Scegliendo un processo di triturazione diverso sul software oppure 

modellandolo in maniera differente, i risultati potrebbero essere diversi. 

 

 

Figura 34. Analisi LCA dell’elettromandrino ES929 e dello smaltimento di riciclo. 

 

 

Figura 35. Confronto dei due scenari di smaltimento attuali dell’elettromandrino. 

 

Tramite questa analisi preliminare è stato possibile determinare i componenti target, sono in totale 

14, i relativi materiali e il peso sono riportati nella tabella 17. I componenti target pesano 

complessivamente 28,12 kg, rappresentano l’88,43% del prodotto in peso. Dunque, questa analisi 

ha permesso di ridurre notevolmente la quantità di elementi da studiare nelle fasi successive e di 

focalizzare l’attenzione sui pochi componenti rilevanti dal punto di vista ambientale. I risultati di 

questa analisi LCA saranno utili anche nell’ultima fase della metodologia, per confrontare gli 

scenari futuri con la situazione attuale. 
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Componente target 

N Componente Materiale Peso [kg] 

12 Carcassa posteriore Al 6060 0,41 

63 Cilindro pneumatico Al anticordal + altri 2,6 

46 Albero special 16CrNi4 2,42 

49 Ghiera M77 39NiCrmo3 0,4 

50 Cuscinetto 100Cr6 + ceramica 0,26 

51 Distanziali cuscinetto C40 1,19 

52 Cuscinetto 100Cr6 + ceramica 0,26 

53 Flangia port cuscinetti Ghisa G25 2,03 

54-55-56 Bussola-Rotore 

Al 1,1 

Acc. magnetico 2,4 

C45 0,8 

Al 6082 0,04 

25 Flangia di reazione 36CrNiMo4 1 

28 Flangia posteriore C45 1,77 

31 Flangia anteriore Ghisa G25 3,19 

32 Estruso carcassa Al 6063 2,85 

33 Statore 
Rame 1,1 

Acc. magnetico 4,3 
 

 TOTALE 28,12 

Tabella 17. Peso e materiali dei componenti target. 

 

 

5.2.2 ANALISI QUALITATIVA DI DISASSEMBLAGGIO: RISULTATI 

 

 

Com’è stato detto pocanzi, questa fase è stata portata avanti parallelamente alla fase precedente, 

in modo da velocizzare tutta l’analisi. Inoltre, alcune informazioni riguardo l’assemblaggio sono 

state utili per modellare la struttura dell’elettromandrino sul software di LCA.  

 

In primis, è stato necessario individuare i collegamenti esterni che univano i vari componenti e i 

gruppi. Si è visto che il prodotto per essere smontato completamente, va agito sia dalla parte 

anteriore, dov’è presente l’attacco dell’utensile, che dalla parte posteriore dove è presente il 

gruppo A, il sistema di raffreddamento. Dunque, il gruppo A è il primo gruppo accessibile 

dall’esterno. In seguito, si è cercato di capire l’ordine in cui disassemblare i vari gruppi. L’unica 

tipologia di collegamento accessibile dall’esterno sono le viti, di varie dimensioni. Essendo più 

esterne, sono le più esposte all’ambiente circostante e quindi queste viti sono soggette alla 

corrosione. Nella figura 36 si riporta la sequenza di smontaggio dell’assemblaggio, rappresentata 

tramite il grafo orientato. Si parte dai componenti 1, 4 e 5, che non hanno alcun vincolo di 

precedenza. Come si evince dal diagramma, il sistema di raffreddamento (Gr. A) può essere 

smontato indipendentemente dal resto, dopo la rimozione delle viti (n. 1) e rondelle (n. 2). 
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Figura 36. Sequenza di disassemblaggio dei componenti esterni e dei gruppi dell'ES929. 

 

Come si evince dalla figura 36, il gruppo D, gruppo statore, è l’ultimo sotto-assieme ad essere 

smontato. Una volta effettuato il disassemblaggio globale, si può procedere con lo smontaggio 

dei singoli gruppi fino a raggiungere i componenti target, individuati precedentemente nella fase 

preliminare di analisi LCA. Poiché questi componenti si trovano nei gruppi B, C e D, sono gli 

unici ad essere analizzati in modo approfondito per ricavare le possibili sequenze di 

disassemblaggio.  

 

 

Figura 37. Sequenza di disassemblaggio del Gruppo B. 

 

Nella figura 37 è riportata la sequenza di smontaggio del gruppo B per raggiungere il cilindro 

pneumatico. Nel gruppo B, il sistema di cambio automatico dell’utensile, sono presenti il cilindro 

pneumatico (n. 63) e i gruppi sensori e gli alloggiamenti di tali sensori. Anche in questo gruppo, 

gli unici collegamenti presenti tra le varie parti sono le viti. Il cilindro pneumatico, nonostante sia 

costruito a sua volta da una decina di parti, è considerato come un pezzo unico nella presente 

trattazione. In seguito, è stata ricercata la sequenza di disassemblaggio dei singoli componenti del 
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gruppo B. I sensori induttivi di prossimità (n. 58-62) sono alloggiati all’interno del cilindro e sono 

trattenuti tramite dei blocchetti di staffaggio (n. 57). Possono esserci al massimo cinque sensori, 

nel caso in cui vi sia uno in meno, è presente un tappo al posto del sensore.  

 

Il gruppo C, kit albero, è un sottoassieme cruciale per l’azienda; viene realizzato ed assemblato 

completamente dall’azienda. È pensato per permettere uno smontaggio veloce 

dall’elettromandrino e di essere sostituito in caso di malfunzionamenti. È costituito da 20 

componenti, oltre le viti, gli anelli di tenuta e le guarnizioni. Nella parte anteriore è presente uno 

dei due componente target: l’assieme flangia porta cuscinetti, contenente due cuscinetti obliqui 

(n. 50 e 52), i distanziali dei cuscinetti (n. 51) e la flangia stessa (n. 53), costruita in ghisa G25. 

L’assieme è collegato all’albero special (n. 46) tramite una ghiera (n. 49) e tre grani filettati. Nella 

parte centrale si trova il rotore (n. 54), calettato su una bussola (n. 55), che è collegato all’albero 

tramite due viti e per interferenza. La bussola, il rotore e l’anello di bilanciatura (n. 56) sono 

saldate insieme. Nella figura 38 è riportata la sequenza di disassemblaggio. 

 

L’albero è cavo e vi attraversa il tirante (n. 42) dalla parte posteriore per tutta la lunghezza del 

kit. Vi è una molla elicoidale (n. 43) precaricata, bloccata sul tirante tramite delle ghiere. Quando 

il cilindro pneumatico riceve il segnale, si attiva e spinge il suo pistone contro il tirante, il quale 

a sua volta aziona la pinza dell’utensile (n. 34) e permette l’aggancio o lo sgancio dell’utensile. 

Questa operazione può essere effettuata solamente quando l’elettromandrino non è in azione. La 

pinza, HSK F63, è un componente standard che viene acquistato dall’azienda, è costruita in 

metalli sinterizzati quindi non è riciclabile.  

 

 

Figura 38. Sequenza di disassemblaggio del Gruppo C. 

 

Il gruppo statore, che era il gruppo a maggiore impatto in alcune delle categorie di danni 

ambientali, include al suo interno alcuni dei componenti più massicci dell’elettromandrino. 
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Seguendo la sequenza mostrata in figura 36, è l’ultimo gruppo che si raggiunge. Comprende 

l’assieme carcassa – statore, dove quest’ultimo è calettato all’interno della carcassa (n. 32), e le 

flange. Nella fase di assemblaggio, l’estruso della carcassa in alluminio viene riscaldato, in questo 

modo si dilata e viene inserito lo statore (n. 33) a pressione. Lo statore è composto da diversi 

componenti, la bobina di rame è inglobata in resina. Inoltre, sono presenti tre flange: 

- Flangia di reazione (n. 25), si trova nella parte posteriore tra il cilindro pneumatico e la 

flangia posteriore; sorregge il sistema di cambio automatico dell’utensile e regge il kit 

albero tramite delle mezzelune (n. 26), queste ultime sono collegate alla flangia tramite 8 

viti, che permettono di scaricare in parte le elevate forze esercitate dal cilindro 

pneumatico durante la sostituzione dell’utensile, altrimenti queste forze si 

scaricherebbero completamente sui cuscinetti obliqui, danneggiandoli; è fatta di acciaio 

basso legato (36CrNiMo4); 

- Flangia posteriore (n. 28), mantiene bloccato lo statore, essa è collegata alla precedente 

flangia e alla carcassa tramite delle viti; è costruita in acciaio C45 e trattata termicamente 

(tempra e rinvenimento); 

- Flangia anteriore (n. 31), serve a sorreggere il kit albero dalla parte frontale ed è collegata 

all’estruso carcassa tramite delle viti; è costruita in ghisa ed è soggetta ai danni 

superficiali a causa dei trucioli prodotti durante le lavorazioni; 

 

 

Figura 39. Sequenza di disassemblaggio del Gruppo D.  

 

 

5.2.3 ANALISI QUANTITATIVA DI DISASSEMBLAGGIO: RISULTATI 

 

 

Una volta ricavate le sequenze e analizzate le tipologie dei collegamenti, si passa alla terza fase 

della metodologia. Come è stato illustrato nel capitolo 4, vanno calcolati i tempi e il numero delle 

operazioni, per poi valutare gli indicatori. 

Innanzitutto, i diagrammi precedenti sono stati convertiti in matrice di vincoli per ricavare i livelli 

di disassemblaggio dei vari gruppi, utili per la valutazione delle sequenze. Dopo di che, sono stati 

calcolati i tempi di disassemblaggio dei componenti target, seguendo tali sequenze, tramite un 
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foglio di calcolo. Ad ogni tipologia di collegamento, presente nell’assemblaggio, sono state 

associate le caratteristiche definite dal Liaison database per ricavarne i fattori correttivi. Tramite 

la formula 4 è stato stimato il tempo dell’operazione di disassemblaggio del j-esimo collegamento, 

poi sono stati sommati i contributi di tutte le operazioni, definite dalla sequenza di 

disassemblaggio per raggiungere un certo componente target, secondo la formula 5. Di seguito 

vengono riportati la matrice di vincoli (figura 40) e i tempi di disassemblaggio globale 

dell’elettromandrino (tabella 18), seguendo il diagramma di sequenza illustrato nella figura 36. 

 

 

Figura 40. Matrice di vincolo dell'ES929. 

 

 

Tabella 18. Tempo di disassemblaggio dei cinque gruppi di componenti. 

 

Dopo di che sono state ricavate le matrici di vincoli dei singoli gruppi, come illustrato nel capitolo 

precedente, si è passati a determinare la sequenza di smontaggio per raggiungere il componente 

target. Di seguito vengono riportate le matrici dei gruppi B, C e D, le sequenze per raggiungere i 

rispettivi componenti target e il tempo richiesto. Come si evince dalle figure 41 – 43, il tempo 

richiesto per smontare il cilindro pneumatico, gli assiemi flangia porta cuscinetti, bussola-rotore 

ed estruso-statore sono rispettivamente 155,80 s, 270,97 s, 322,27 s e 301,55 secondi. C’è da fare 

una precisazione riguardo lo smontaggio dei componenti target del gruppo C, kit albero; in quanto 

le sequenze di smontaggio degli assiemi bussola-rotore e flangia porta cuscinetti hanno alcune 



 

81 

 

operazioni in comune, perciò se lo smontaggio di questi componenti target avvenisse in modo 

sequenziale, il tempo complessivo richiesto sarebbe di 334,27 secondi. Inoltre, bisogna tenere in 

considerazione che il tempo appena stimato per disassemblare ciascun componente target include 

il tempo di smontaggio del relativo gruppo. Ricapitolando, l’intera operazione di disassemblaggio 

dell’elettromandrino per separare tutti i componenti target richiede in totale 518,67 secondi. 

Questa durata di tempo richiesto per il disassemblaggio non considera anche le operazioni di 

smontaggio dei componenti che presentano i collegamenti fissi, i quali richiederebbero ulteriori 

operazioni tramite tecniche meccaniche. La figura 44 illustra la sequenza completa di 

disassemblaggio dei componenti target. 

 

• Gruppo B: 

 

 

  

Figura 41. Matrice dei vincoli del gruppo B, sequenza e tempo di smontaggio del cilindro pneumatico. 

 

• Gruppo C: 
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Figura 42. Matrice dei vincoli del gruppo C, sequenza e tempi di smontaggio degli assiemi flangia porta cuscinetti e 

bussola-rotore. 

 

• Gruppo D: 
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Figura 43. Matrice dei vincoli del gruppo D, sequenza e tempo di smontaggio dell'assieme estruso-statore. 
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Figura 44. Diagramma della sequenza di disassemblaggio per smontare i componenti target. 
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Una volta stimati i tempi e il numero delle operazioni di disassemblaggio di ciascun componente 

si è passati alla valutazione degli indicatori, come suggeriti precedentemente dalla metodologia. 

Innanzitutto, sono stati valuti i vari indici di ogni componente target, utili per il calcolo degli 

indicatori di rapporto di riusabilità e di riciclabilità. In seguito, questi ultimi sono calcolati tramite 

le formule 5 e 9.  

 

Per calcolare il rapporto di riusabilità (RReuse) servono gli indici di disassemblabilità manuale 

(Dman.) e di degradazione del materiale (MD). Il primo è stato ricavato, secondo le entrambe le 

procedure illustrate nelle tabelle 8-9, se il numero delle operazioni è minore di 10 allora sono stati 

utilizzati i valori della prima tabella, altrimenti è stata utilizzata la procedura alternativa 

correlando il peso del componente e il suo tempo di disassemblaggio. Per la determinazione 

dell’indice di degradazione del materiale è stata applicata la formula 8, mentre i sub-indici sono 

stati ricavati secondo la procedura illustrata in figura 19. Dunque, è stata calcolata la massa del 

componente potenzialmente riusabile (mreuse) tramite la formula 6, ed infine è stato ricavato RReuse. 

 

Per quanto riguarda il rapporto di riciclabilità (RRecycle), sono necessari gli indici di 

disassemblabilità, di riciclabilità del materiale (MR) (tabella 11) e complementare di 

contaminazione del materiale (C’1) seguendo la procedura mostrata in tabella 14. Nel caso il 

componente target fosse costruito da diversi materiali, impossibile da separare manualmente, 

bisognerebbe considerare l’indice di disassemblabilità mista (Dmix), dato dal prodotto di Dman. e 

Dmecc. (tabella 10). Per esempio, l’assieme bussola-rotore è costruito da tre parti principali saldate 

tra di loro, i materiali presenti sono: acciaio magnetico, alluminio e acciaio da bonifica, quindi 

richiede una tecnica di separazione meccanica. Una volta ottenuti questi indici, si è ricavata la 

massa del componente potenzialmente riciclabile (mrecycle), e quindi il rapporto di riciclabilità. 

 

Di seguito vengono riportati (tabella 19) i valori di tutti gli indici e gli indicatori appena ricavati 

associati a ciascun componente. Secondo le assunzioni fatte riguardo la degradazione del 

materiale e delle possibili contaminazioni dei materiali, il rapporto di riusabilità e di riciclabilità 

risultano essere pari rispettivamente al 30,65% e al 46,63%. 
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5.2.4 STRATEGIE DI EOL: RISULTATI 

 

 

Per la scelta delle strategie di fine vita dei componenti è stato utilizzato l’indice di degradazione 

del materiale. Secondo il criterio proposto nel capitolo 4, i componenti aventi un indice di 

degradazione MD ≥ 75% possono essere destinati al riuso, quelli con l’indice MD ≥ 25% possono 

essere destinati al remanufacturing. Mentre tutti gli altri possono essere riciclati se non sono 

presenti materiali particolari non compatibili con tale processo. Nel caso dell’elettromandrino, i 

materiali dei componenti target sono adatti al riciclo. 

 

In base agli indici di degradazione assegnati a ciascun componente, illustrati nella tabella 19, solo 

la flangia di reazione, la carcassa posteriore e il cilindro pneumatico presentano MD pari al 75%, 

quindi risultano adatti sia al riuso che al remanufacturing. Nel caso degli assiemi bussola-rotore 

ed estruso-statore, ci sono diversi metalli e dopo il processo di triturazione vanno separati se si 

vuole incrementare l’efficienza del processo di riciclo. Di seguito vengono riportati i componenti 

target e le strategie di fine vita applicabile, in base al valore di MD nella tabella 20. 

 

Componente Materiale Peso [kg] N° op T
dis

 [s] M
D1

 M
D2

 M
D3

 M
D
 Scenario EoL 

46 Albero special 16CrNi4 2,42 17 290,34 50% 50% 50% 13% 

 

R
ic

ic
lo

 

49 Ghiera M77 39NiCrmo3 0,4 16 237,81 50% 50% 50% 13% 

50 Cuscinetto 100Cr6 + ceramica 0,26 11 257,17 50% 50% 50% 13% 

52 Cuscinetto 100Cr6 + ceramica 0,26 11 263,67 50% 50% 50% 13% 

53 
Flangia port 

cuscinetti 
Ghisa G25 2,03 14 270,97 50% 50% 75% 19% 

51 
Distanziali 

cuscinetto 
C40 1,19 12 262,67 50% 50% 75% 19% 

28 Flangia posteriore C45 1,77 11 252,36 50% 75% 75% 28% 

 

R
e
m

a
n

u
fa

c
tu

ri
n

g
 

31 Flangia anteriore Ghisa G25 3,19 10 252,36 100% 50% 75% 38% 

54-55-56 Bussola-Rotore 

Acc. magnetico 2,4 18 322,27 

100% 75% 75% 56% 
Al pressofuso 1,1 18 322,27 

C45 0,8 18 322,27 

Al 6082 0,04 18 322,27 

32-33 Estruso - statore 

Rame 1,1 13 290,11 

100% 75% 75% 56% Acc. magnetico 4,3 13 290,11 

Al 6063 2,85 13 290,11 

12 Carcassa post Al 6060 0,41 5 108,58 100% 100% 75% 75% 

R
iu

so
 

63 
Cilindro 

pneumatico 
Al anticordal + 

altri 
2,6 5 155,80 100% 100% 75% 75% 

25 Flangia di reazione 36CrNiMo4 1 11 226,04 100% 100% 75% 75% 

Tabella 20. Strategie di fine vita in funzione dell'indice di degradazione del materiale. 

 

Le precedenti analisi hanno portato alla luce le criticità dell’elettromandrino e dei suoi 

componenti target, i quali risultano essere idonei a più tipologie di smaltimento. Dunque, si è 

cercato di individuare alcuni possibili scenari di smaltimento dell’ES929. In funzione dell’indice 
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di degradazione del materiale, sono state attribuite una o più strategie di fine vita a ciascun 

componente. I tre possibili scenari futuri sono riportati nella tabella 21.  

 

Scenari futuri di fine vita 

Scenario 1 
 

Scenario 2 
 

Scenario 3 

R
IU

S
O

 Carcassa posteriore  

R
E

M
A

N
U

F
A

C
T

U
R

IN
G

 

Carcassa posteriore  

R
IC

IC
L

O
 

Carcassa posteriore 

Cilindro pneumatico  Cilindro pneumatico  Cilindro pneumatico 

Flangia di reazione  Flangia di reazione  Flangia di reazione 

R
E

M
A

N
U

F
A

C
. Flangia posteriore  Flangia posteriore  Flangia posteriore 

Flangia anteriore  Flangia anteriore  Flangia anteriore 

Estruso-Statore  Estruso-Statore  Estruso-Statore 

Bussola-Rotore  Bussola-Rotore  Bussola-Rotore 

R
IC

IC
L

O
 

Albero special  

R
IC

IC
L

O
 

Albero special  Albero special 

Ghiera M77  Ghiera M77  Ghiera M77 

Cuscinetto  Cuscinetto  Cuscinetto 

Cuscinetto  Cuscinetto  Cuscinetto 

Flangia port cuscinetto  Flangia port cuscinetto  Flangia port cuscinetto 

Distanziali cuscinetto 
 

Distanziali cuscinetto 
 

Distanziali cuscinetto 

M
reuse

 12,61%  M
reman

 67,80%  M
recycle

 88,43% 

M
reman

 55,19%  M
recycle

 20,63%    

M
recycle

 20,63%       

Tabella 21. Scenari futuri di fine vita dell'ES929. 

 

I primi due scenari prevedono il riutilizzo del materiale, nel primo scenario sono previsti sia il 

riuso che il remanufacturing, mentre nel secondo solo il remanufacturing. Il terzo scenario 

prevede il riciclo dei materiali di tutti i componenti, siccome è stato eseguito il completo 

disassemblaggio, le problematiche riguardo le elevate inefficienze dell’attuale modalità di riciclo 

sono risolte.  

 

Nel primo scenario, tutti i componenti aventi l’indice MD ≥ 75% sono destinati al riuso, i 

componenti aventi l’indice 25% ≤ MD ≤ 75% sono destinati al remanufacturing, i restanti saranno 

riciclati. Questo scenario ha un indice di riuso pari al 12,61%, di remanufacturing pari al 55,19% 

e di riciclo pari al 20,63%. Nel secondo scenario, invece, i componenti aventi MD ≥ 25% sono 

indirizzati al remanufacturing e quelli rimanenti al riciclo. In questo modo, l’indice di 

remanufacturing sale al 67,80%, mentre resta invariato l’indice di riciclo. L’ultimo scenario 

prevede il completo riciclo dei materiali e quindi l’indice di riciclo è pari al 88,43%. Di questi 

scenari, poi, sono state effettuate le analisi LCA per valutare gli impatti ambientali e per 
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determinare le variazioni ottenibili rispetto allo smaltimento in discarica. Per la modellazione dei 

processi di riuso e di remanufacturing in Simapro si sono seguite le indicazioni date nel capitolo 

4. Mentre, nel caso dello smaltimento di triturazione – riciclo, nel processo di riciclo sono state 

incrementate la percentuale di metalli, da 50% a 90%. I confronti effettuati sono: 

o Impatto dei materiali di manufacturing dell’ES929 tra la situazione attuale e i due scenari 

in cui sono previsti il riutilizzo dei materiali; 

o Impatto dei materiali di manufacturing dei gruppi B e D tra la situazione attuale e i due 

scenari, mentre il gruppo C rispetto solo ad uno scenario poiché solo l’assieme bussola-

rotore subisce il remanufacturing in entrambi gli scenari, mentre le restanti parti di tale 

gruppo sono riciclate; 

o Impatto del fine vita dell’elettromandrino tra lo smaltimento in discarica e i tre scenari 

futuri. 

 

Per apprezzare i benefici ottenibili dall’applicazione di uno dei due scenari dove sono previsti il 

riuso oppure il remanufacturing, è stata calcolata la variazione dell’impatto dei materiali di 

manufacturing, in primis dell’assemblaggio intero e dopo di che dei tre gruppi maggiormente 

impattanti. In entrambi i due scenari si apprezza la riduzione degli impatti in tutte e sei le 

categorie.  

 

 

Figura 45. Variazione dell'impatto dei materiali dell'ES929 rispetto alla situazione attuale. 

 

L’impatto dei materiali dell’intero assemblaggio si riduce del 63,97% nello scenario 1 e del 

59,08% nello scenario 2 nella categoria di Climate change; la variazione minore si verifica nella 

categoria di Human toxicity, si riduce del 21,40% nel primo scenario e del 18,86% nel secondo 

(figura 45). 
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Figura 46. Variazione dell'impatto dei materiali del gruppo B rispetto alla situazione attuale. 

 

La variazione massima si verifica nello scenario 1 del gruppo B, a causa del riuso del cilindro 

pneumatico e della carcassa posteriore, la variazione è del -96,17% nella categoria di Climate 

change, mentre nello scenario 2 l’impatto si riduce del 82,72% (figura 46). Anche in questo caso 

la riduzione minore si verifica nella categoria Human toxicity: -57,47% nello scenario 1 e – 

44,97% nello scenario 2.  

 

 

Figura 47. Variazione dell'impatto dei materiali del gruppo C rispetto alla situazione attuale. 

 

Per il gruppo C, non vi è alcuna differenza tra lo scenario 1 e 2 come già detto, ma rispetto alla 

situazione attuale si hanno dei benefici apprezzabili, soprattutto nelle categorie di Freshwater 

ecotoxicity e Marine ecotoxicity, rispettivamente una variazione degli impatti del -71,67% e -

70,06% (figura 47). La riduzione minima si verifica nella categoria Metal depletion, -11,03%. 
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Figura 48. Variazione dell'impatto dei materiali del gruppo D rispetto alla situazione attuale. 

 

Per il gruppo D non ci sono differenze particolari tra i due scenari, ma rispetto alla situazione 

attuale si verificano delle riduzioni, soprattutto nelle categorie Climate change e Metal depletion, 

nel primo scenario si riducono rispettivamente del 73,16% e 77,13%, invece nel secondo si 

riducono rispettivamente del 71,33% e 75,26% (figura 48). 

 

 

Figura 49. Confronto tra la situazione attuale e gli scenari futuri del fine vita dell'elettromandrino ES929. 

 

Infine, è stato effettuato il confronto tra il ciclo di vita attuale e i tre scenari futuri 

dell’elettromandrino. Ciò che risulta è che nelle categorie Climate change, Freshwater 

eutrophication, Human toxicity e Metal depletion si ottengono dei benefici rispetto allo 

smaltimento in discarica effettuato attualmente. In particolare, negli scenari 1 e 2 la riduzione 

degli impatti è sostanziale. Mentre nelle categorie Freshwater ecotoxicity e Marine ecotoxicity 

gli impatti sono maggiori rispetto alla modalità attuale di smaltimento; è possibile che la causa di 

questo incremento risieda nel consumo di energia nei processi di triturazione e riciclo. 
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L’incremento maggiore si verifica nel terzo scenario dove l’impatto di queste due categorie è 

circa 2,5 volte rispetto alla situazione attuale. Nella figura 49 si riporta il grafico con la rispettiva 

tabella dei valori in percentuale d’impatto. 

 

 

5.3 CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI 

 

 

Risulta evidente dalle ultime analisi che l’impatto ambientale maggiore si ha dalla fase dei 

materiali di manufacturing dell’elettromandrino, mentre la fase di dismissione del prodotto è solo 

una frazione di tale impatto. Perciò la riduzione maggiore dei danni ambientali si ottiene negli 

scenari 1 e 2 dove è previsto il riutilizzo dei materiali. Nel caso del riuso il componente viene 

riusato in un nuovo assemblaggio così com’è, mentre il remanufacturing prevede in più delle 

lavorazioni per ripristinare lo stato del componente a quello d’origine, prima che il componente 

venga riusato in un nuovo prodotto. In generale, il disassemblaggio completo 

dell’elettromandrino permette di gestire meglio il flusso dei rifiuti e di differenziare i diversi 

materiali, i quali insieme potrebbero risultare incompatibili per i processi di riciclo. Nel caso in 

cui fosse adottato lo scenario 3, lo smantellamento manuale completo dell’elettromandrino 

permetterebbe di ridurre quelle inefficienze dell’attuale processo di riciclo, causate dai processi 

di triturazione dei materiali di diversa tipologia insieme, e di ridurre la frazione del prodotto non 

riciclabile a causa delle varie contaminazioni. La tabella 22 riporta tutti i valori degli impatti 

dell’intero ciclo di vita dell’elettromandrino nei vari scenari, con la relativa variazione percentuale 

dell’impatto ambientale rispetto alla situazione odierna. 

 

Categoria d'impatto Unità 
Smaltimento 

in discarica 
Scenario 1 1 Scenario 2 2 Scenario 3 3 

Climate change kg CO2 eq 184,403 57,154 -69,01% 64,670 -64,93% 66,217 -64,09% 

Freshwater 

eutrophication 
kg P eq 0,146 0,098 -32,77% 0,102 -30,28% 0,110 -24,50% 

Human toxicity kg 1,4-DB eq 238,981 192,274 -19,54% 197,942 -17,17% 227,943 -4,62% 

Freshwater 

ecotoxicity 
kg 1,4-DB eq 11,748 17,391 48,04% 17,862 52,04% 45,004 283,07% 

Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 10,709 15,070 40,72% 15,490 44,64% 38,024 255,05% 

Metal depletion kg Fe eq 213,182 119,921 -43,75% 123,100 -42,26% 190,827 -10,49% 

Tabella 22. Riepilogo dei risultati dell'analisi LCA del ciclo di vita dell'ES929 e il confronto con gli scenari futuri. 

 

Quindi, da un punto di vista ambientale il demanufacturing, se effettuato correttamente, è 

vantaggioso: permette di ridurre gli impatti ambientali e di risolvere alcuni dei problemi riguardo 

il crescente accumulo dei rifiuti industriali. Se è presente un componente elettronico o una scheda 
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elettronica, si riesce a recuperare i materiali preziosi e, eventualmente, i materiali dannosi per 

l’ambiente. In più, se si riesce a utilizzare una buona percentuale dei materiali riciclati per la 

produzione dei beni, al posto dei materiali vergini, si potrebbe limitare lo sfruttamento delle 

risorse naturali. Va ricordato che costruire un componente con le materie prime richiede una 

grande quantità di risorse e un consumo notevole di energia per le varie fasi di trasformazione e 

di lavorazione del materiale. Tutto ciò si potrebbe evitare se si pensa con una prospettiva di eco-

design, prediligendo i materiali riciclati ogniqualvolta che si può.  Qualora il mandrino fosse 

progettato in quest’ottica, adottando le metodologie di progettazione come design for disassembly 

e di design for environment, al fine di ottimizzare il disassemblaggio e di incrementare il tasso di 

riuso/remanufacturing e di riciclo dei materiali, si otterrebbero benefici notevoli. Infatti, tutto il 

processo di disassemblaggio risulterebbe facilitato e fin dalle prime fasi della progettazione si 

valuterebbero le opzioni di smaltimento a fine vita del componente.  

 

Dal caso studio dell’elettromandrino ES929 emergono, però, alcuni limiti e delle criticità della 

metodologia. Innanzitutto, è alquanto difficile prevedere la condizione di un prodotto a fine vita 

con una buona approssimazione. Ci sono innumerevoli fattori esterni che rendono complicata la 

previsione di tale condizione; per esempio alcuni fattori sono: le ore di utilizzo, il tipo di ambiente 

di lavoro, i materiali lavorati ecc. Infatti, fare le ipotesi accurate riguardo il suo stato 

permetterebbe di fare delle stime più precise del tempo di disassemblaggio e di scegliere le 

strategie di fine vita adeguate per i componenti target, al fine di ricavarne il maggior beneficio 

possibile. La condizione del prodotto e dei suoi collegamenti caratterizzano fortemente la 

valutazione dei fattori correttivi, necessari per la stima del tempo di disassemblaggio. Un’errata 

stima del tempo causerebbe anche una valutazione imprecisa dei costi di disassemblaggio. In 

futuro, il problema potrebbe essere risolto con l’implementazione dell’elettronica negli 

elettromandrini, perché si avrà a disposizione le informazioni riguardanti le condizioni 

d’esercizio, la frequenza dei guasti, lo stato della salute della macchina, ecc. Tali informazioni 

saranno utili all’azienda produttrice per le previsioni degli scenari di fine vita del prodotto. Gli 

ultimi modelli di elettromandrini sono equipaggiati con un computer di bordo che registra queste 

informazioni.  

 

Nella presente metodologia, il processo di remanufacturing dei componenti è stato approssimato 

per semplicità, ma è da tenere presente che questo tipo di processo richiede delle lavorazioni 

specifiche e talvolta è richiesta la sostituzione di alcune parti del componente, tutto ciò potrebbe 

far variare l’impatto ambientale. Paradossalmente potrebbe capitare che l’impatto sia maggiore 

del componente ex novo. Quindi si suggerisce una valutazione più approfondita dei processi di 

rigenerazione dei componenti e l’impatto di essi sull’intero ciclo di vita. Potenzialmente un 

componente potrebbe essere adatto al remanufacturing, ma poi è necessario verificare se si 
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dispone della tecnologia richiesta per tale operazione, quindi anche uno studio sulla fattibilità 

tecnologica è importante per una scelta più accurata delle strategie dell’economia circolare. 

 

Inoltre, l’analisi del demanufacturing va affiancata ad un’analisi dei costi-benefici e si suggerisce 

uno studio sulla fattibilità tecnologica ed economica, per valutare al meglio le scelte da attuare a 

fine vita di un prodotto. Va verificata se si rientra con i costi di gestione di tali processi di 

smaltimento e se ci sono vantaggi economici, altrimenti l’azienda potrebbe non adottare tali 

strategie. Per esempio, un componente rigenerato potrebbe costare più del componente nuovo a 

causa delle lavorazioni e dei trattamenti richiesti per il remanufacturing. Quindi, dopo l’analisi 

degli impatti ambientali, potrebbe essere necessario verificare se il componente abbia un valore 

economico e funzionale e se valga la pena di effettuare il remanufacturing, oppure se sia meglio 

riciclarlo per recuperare i materiali. 
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6. CONCLUSIONI 

 

 

 

In questa tesi si è affrontato il problema dei rifiuti derivati dai prodotti industriali, in particolare 

dal settore meccatronico. Si è cercato di trovare una soluzione legata al problema della gestione 

dei rifiuti, in accordo con gli aspetti chiave dell’economia circolare per migliorare 

l’ecosostenibilità dei prodotti industriali. L’UE, in vista degli obiettivi posti dai vari accordi 

internazionali e comunitari, potrebbe imporre dei vincoli più restringenti al fine di limitare i danni 

ambientali e le emissioni nocive per la salute umana. Le aziende stanno provando ad anticipare 

tali restrizioni che potrebbero essere imposte dall’Unione Europea a proposito del fine vita dei 

loro prodotti. Nonostante l’Italia abbia fatto notevoli sforzi per ridurre le emissioni dei gas serra, 

è ancora distante dagli obiettivi europei; il Paese si sta impegnando anche per arginare i problemi 

legati alla crescente quantità dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma il tasso 

di recupero e di riutilizzo o di riciclo sono ancora al di sotto della media europea. Non è sufficiente 

imporre degli obblighi ai produttori per ridurre le emissioni e i danni ambientali, tramite le 

direttive e i decreti legislativi, ma servono anche le innovazioni tecnologiche, che permetteranno 

alle aziende di ridurre a monte le emissioni e di utilizzare le risorse naturali il meno possibile, e 

di gestire al meglio i prodotti a fine vita, recuperando il più possibile i materiali di valore e 

trattando i materiali pericolosi e dannosi separatamente. Va agito sull’intero ciclo di vita di un 

prodotto.  

 

L’obiettivo della tesi è stato quello di determinare una tecnica per studiare il demanufacturing dei 

prodotti meccatronici, per trovare delle possibili strategie di fine vita. È stata proposta la 

metodologia al fine di raggiungere tale obiettivo. La metodologia prevede quattro fasi, tramite le 

quali è possibile: 

- Identificare i componenti maggiormente impattanti dal punto di vista ambientale di un 

prodotto; 

- Determinare le possibili sequenze di disassemblaggio e calcolarne i tempi; 

- Determinare gli indicatori di riusabilità e di riciclabilità che permettono di individuare le 

criticità del prodotto in esame; 

- Trovare delle strategie di fine vita adeguate al fine di limitare gli impatti ambientali. 

 

Tale metodologia poi è stata applicata ad un elettromandrino, di cui è stato proposto il caso studio. 

Nonostante l’elettromandrino abbia tutte le caratteristiche per rientrare tra le categorie dei RAEE, 

non soddisfa i requisiti imposti dalla direttiva 2012/19/UE, e perciò la gestione del fine vita non 



 

96 

 

è regolamentata. Ragion per cui non vi sono obblighi a proposito del suo smaltimento. Quando il 

prodotto raggiunge il fine vita, viene trattato come un rifiuto e non si effettuano le operazioni di 

recupero delle parti ancora in condizioni buone, nonostante il prodotto contenga una grande 

quantità di materiali di valore come l’acciaio, l’alluminio e la ghisa. Inoltre, spesso si verifica che 

il prodotto guasto venga considerato rifiuto siccome all’azienda non conviene economicamente 

ripararlo, ma potrebbe contenere diversi componenti in condizione di essere riutilizzati su un 

secondo prodotto. Mediante la prima fase della metodologia sono stati individuati i componenti 

target, ossia quelli che hanno un impatto ambientale maggiore. Essi rappresentano l’88,43% del 

prodotto in peso. Si è visto, inoltre, che il contributo maggiore dell’impatto deriva dalla fase dei 

materiali, utilizzati nella produzione dell’elettromandrino, rispetto allo smaltimento a fine vita 

(discarica e triturazione-riciclo). 

 

Dunque, si è studiato il disassemblaggio di tali componenti. Per smontare l’intero mandrino e 

separare tutti i componenti target sono necessari 518,67 secondi, cioè poco più di 8 minuti e 

mezzo; tuttavia, nella stima del tempo di disassemblaggio non si è tenuto conto dello smontaggio 

dei componenti che presentano i collegamenti fissi, i quali richiederebbero una tecnica di 

separazione meccanica. Inseguito, sono stati ricavati gli indicatori: 

a) il rapporto di riusabilità, in funzione della massa dei componenti e degli indici di 

disassemblabilità e di degradazione del materiale. Il valore risulta pari al 30,65%; 

b) il rapporto di riciclabilità, in funzione della massa dei componenti e degli indici di 

disassemblabilità, manuale e meccanica, della riciclabilità dei materiali e della 

contaminazione. Il valore è pari al 46,63%. 

Questi indicatori potrebbero essere utili in fase di riprogettazione del mandrino, qualora si 

volessero migliorare la riciclabilità oppure la riusabilità, per esempio rendendo più facile il 

disassemblaggio dei componenti target, utilizzando collegamenti rapidi e realizzando i 

componenti con materiali differenti che abbiano un grado di riciclabilità maggiore oppure 

adottando soluzioni che riducano le contaminazioni dei materiali. 

 

Invece, secondo il criterio proposto nella fase quattro della metodologia per la scelta delle 

strategie di fine vita, sono emersi tre scenari differenti di fine vita. Il primo scenario prevede il 

riuso dei componenti aventi l’indice di degradazione del materiale maggiore o uguale al 75%, 

mentre prevede il remanufacturing per i componenti aventi tale indice compreso tra il 25% e il 

75%, e i componenti restanti sono destinati al riciclo. Il secondo scenario prevede il 

remanufacturing anche per quei componenti con l’indice MD maggiore o uguale al 75%. Mentre 

il terzo prevede solo il riciclo dei materiali. Quindi, è stata eseguita l’analisi LCA dei singoli 

scenari, prima per valutare l’impatto dei materiali e poi del ciclo di vita (le fasi dei materiali e del 

fine vita). I tre scenari producono una differenza sostanziale degli impatti rispetto alla situazione 
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attuale; gli impatti si riducono notevolmente nelle categorie di climate change, freshwater 

eutrophication, human toxicity e metal depletion, invece nelle categorie freshwater e marine 

ecotoxicity si verifica un incremento degli impatti, soprattutto nello scenario 3. Questo 

incremento è dovuto probabilmente ai flussi di energia e dei materiali nei processi di triturazione 

e di riciclo. Nella tabella 23 si riportano i valori di tali variazioni. 

 

Categoria d'impatto  Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3 

Climate change -69,01% -64,93% -64,09% 

Freshwater 

eutrophication 
-32,77% -30,28% -24,50% 

Human toxicity -19,54% -17,17% -4,62% 

Freshwater ecotoxicity 48,04% 52,04% 283,07% 

Marine ecotoxicity 40,72% 44,64% 255,05% 

Metal depletion -43,75% -42,26% -10,49% 

Tabella 23. Variazione degli impatti dovuta all'applicazione degli scenari futuri di fine vita. 

 

Risulta evidente come il processo di demanufacturing possa portare dei benefici sostanziali, 

riducendo gli impatti ambientali. Infatti, un disassemblaggio completo del prodotto permette di 

separare i componenti pericolosi e di trattarli separatamente, di recuperare i materiali e di separarli 

per i processi di riciclaggio, di recuperare i componenti che sono adeguati ad un secondo ciclo di 

vita. Tra le strategie di fine vita previste dall’economia circolare, il remanufacturing risulta il 

migliore dal punto di vista ambientale e tecnologico poiché permette di ripristinare lo stato del 

componente a quello originario e di garantire il secondo ciclo di vita con le medesime prestazioni 

di un componente nuovo. Tuttavia, la metodologia non prevede un’analisi approfondita dei 

processi di remanufacturing, quindi la stima degli impatti che si ottiene dall’analisi LCA potrebbe 

variare. A tal proposito, si raccomanda uno studio per vagliare le varie operazioni di rilavorazione 

e di riparazione che un componente, destinato al remanufacturing, richiederebbe. Inoltre, è 

necessaria un’analisi di fattibilità tecnologica per verificare se si dispone della tecnologia richiesta 

per le operazioni di remanufacturing.  

 

Dai risultati relativi ai tempi di disassemblaggio, che sono profondamente influenzati dalle 

caratteristiche dei collegamenti, emerge un altro limite della metodologia. Un’analisi accurata dei 

collegamenti permetterebbe di determinare meglio tali caratteristiche e, quindi, di scegliere 

opportunamente i fattori correttivi, in questo modo si potrebbe stimare in modo più preciso il 

tempo di disassemblaggio. Nella metodologia si basa esclusivamente sulla previsione di tali 

caratteristiche, che nella realtà potrebbero non coincidere, facendo variare il tempo effettivo di 

smontaggio. Analogamente, l’indice di degradazione del materiale si basa sulla previsione della 

condizione in cui i vari componenti potrebbero trovarsi a fine vita. Una corretta previsione 
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potrebbe migliorare la valutazione della degradazione, ma è un’operazione molto complicata in 

quanto dipende da diversi fattori come l’ambiente in cui il prodotto è stato utilizzato, che tipo di 

lavorazione ha eseguito durante la sua vita, il carico di lavoro, i danni accidentali, ecc. Tali 

difficoltà potrebbero essere superate qualora il prodotto fosse fornito di una scheda elettronica 

che registri le informazioni riguardanti l’utilizzo, la frequenza dei guasti, i parametri fisici, ecc. 

In tal modo le previsioni risulterebbero più accurate e la valutazione del prodotto sarebbe più 

precisa, permettendo la scelta delle strategie di fine vita adeguate ai componenti. 

 

Infine, l’analisi del demanufacturing è utile se è affiancata da un’analisi dei costi e benefici, per 

valutare al meglio le future strategie di fine vita. Si deve tenere conto dei costi delle operazioni di 

smontaggio, di remanufacturing e di riciclaggio. Talvolta la soluzione migliore dal punto di vista 

ambientale potrebbe non essere economicamente sostenibile. Le aziende, al fine di ridurre i costi, 

potrebbero preferire l’opzione più vantaggiosa economicamente a discapito della scelta più 

ecosostenibile. Anche per questo motivo, sono necessarie le innovazioni, che potrebbero far 

ridurre i costi alle aziende e migliorare le efficienze dei vari processi di smaltimento e di recupero 

dei materiali. 

 

In futuro, le aziende dovranno affrontare diverse sfide per superare le criticità ambientali e 

risolvere i problemi legati alle emissioni e ai rifiuti, che provocano l’inquinamento. Se si agisse 

in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, migliorando anche di poco gli innumerevoli aspetti, si 

potrebbe ottenere un beneficio notevole dal punto di vista ambientale, in ottica di uno sviluppo 

sostenibile. È richiesto uno sforzo enorme, sia da parte dei produttori che dei consumatori, per 

attuare la transizione dal modello economico lineare al modello circolare.  
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