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1. Introduzione 

Negli ultimi decenni, è accresciuta la consapevolezza dell'importanza della 

protezione dell’ambiente, infatti, alla base di questo studio vi è l’analisi delle 

problematiche di carattere ambientale che contribuiscono al progressivo 

deterioramento degli ecosistemi con l’obiettivo di individuarle e ridurle. 

Lo sviluppo dell’industrializzazione, infatti, a livello mondiale ha portato a dei 

peggioramenti relativi alla qualità dell’ambiente ed è sempre più evidente 

l’impossibilità di separare i problemi connessi all’impatto dell’industria 

sull’ambiente da quelli sull’economia al fine di avere una visione più completa.  

Infatti, l’analisi economica, come l’analisi ambientale non solo consente di 

panoramica chiara sulla situazione economica presente all’interno dell’azienda ma 

aiuta anche ad individuare la fonte di eventuali sprechi permettendo di ridurli. 

Oggi si sta rafforzando in Europa l’esigenza di una migliore qualità ambientale e di 

una maggiore efficienza dei servizi e degli impianti tecnologici.  

Tale attenzione permetterà di valorizzare i prodotti, le imprese e i territori che 

saranno gestiti con criteri rigorosamente di sostenibilità ambientale. 

In particolare, nella fabbricazione di prodotti oggi è di fondamentale importanza 

ricercare nuovi processi a basso impatto sia ambientale che economico e migliorare 

quelli già esistenti ed agire sui consumi e sugli scarti di materiali derivanti dalle 

lavorazioni, questa è la migliore soluzione per ridurre tali problematiche arrivando 

a prodotti con basso impatto ambientale, anche in un’ottica di economia circolare. 

Le aziende, pertanto, devono essere sensibili a queste tematiche e nei prossimi anni 

avere un occhio di riguardo per esse, soprattutto per le imprese che vorranno 

imporsi in un mercato di tipo “green”. 

L’analisi ambientale ed economica consentirà alle aziende di effettuare una 

valutazione complessiva delle problematiche e criticità connesse con la propria 

attività, costituendo quindi il punto di partenza per l’individuazione di obiettivi in 
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tema ambientale ed economico e di procedure di supporto per gestire il sistematico 

raggiungimento degli stessi.  

Questo lavoro di tesi è stato svolto partendo da analisi precedentemente effettuate 

da altri tesisti in cui, mediante l’applicazione della metodologia Life Cycle 

Assessment (LCA), hanno valutato l’impatto ambientale di due accessori per il 

settore moda, uno in ottone e l’altro in zama, prodotti dall’azienda Santoni s.r.l. 

situata nel territorio marchigiano.  

Tale metodologia permette di analizzare, valutare e migliorare il processo di 

realizzazione in modo da ridurre l’impatto che quel prodotto, o quel processo 

produttivo interno all’azienda, avrà sull’ambiente. 

Come accennato inizialmente, è sempre più evidente l’impossibilità di separare i 

problemi connessi all’impatto dell’industria sull’ambiente da quelli sull’economia.  

A tal proposito, l’analisi ambientale è stata affiancata da un’analisi economica, 

altrettanto fondamentale per l’individuazione di eventuali sprechi, ottenendo così 

uno scenario completo di quelli che sono i fattori maggiormente impattanti sia dal 

punto di vista ambientale che economico. 

Dopo una prima introduzione alla metodologia adottata in questo lavoro di tesi, in 

cui viene illustrato, in generale, il flusso logico seguito che si conclude con il 

raggiungimento dell’obiettivo prefissato, si passa ai capitoli 3 e 4 che descrivono 

dettagliatamente in cosa consistono rispettivamente l’analisi economica e l’analisi 

LCA che saranno poi applicate al caso studio. Quest’ultimo è ampiamente illustrato 

nel capitolo 5 in cui, dopo aver posto particolare attenzione ai processi produttivi 

interni all’azienda e aver eseguito l’analisi d’inventario si è passati alla 

modellazione dei risultati che sottoposti ad una valutazione hanno permesso di 

individuare le principali criticità legate alla fase produttiva e di ipotizzare possibili 

soluzioni migliorative che consentano di ridurre gli impatti sia a livello ambientale 

che economico. 
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2. Metodologia 

2.1  Definizione di metodologia  

La metodologia è la disciplina che studia l'evoluzione (teorico-pratica) del lavoro 

di ricerca sulla base del metodo scientifico, accompagnandosi con «le linee 

interpretative che il ricercatore elabora e presenta a partire dalla propria soggettività 

e delle intenzioni che ha sviluppato nel corso della sua permanenza sul campo» 

(Bruni A., Fasol R., Gherardi S., L'accesso ai servizi sanitari, Carocci Faber, Roma, 

2007).  

Una metodologia non rappresenta dei metodi o tecniche specifiche, tuttavia, deve 

specificare i vari procedimenti e la loro logica intrinseca che devono essere eseguiti, 

attraverso l'applicazione di processi, metodi e tecniche specifiche consentendo di 

ottenere i risvolti scientifici del proprio lavoro. Possono poi essere ulteriormente 

suddivisi in sub-procedimenti o essere combinati tra loro. 

Una metodologia può consistere nella descrizione di un processo e si possono 

distinguere: 

• Metodologia quantitativa: non guarda solo ai fatti bensì distingue tra 

fenomeni osservati e fenomeni reali; 

• Metodologia qualitativa: si entra in contatto con gli attori principali 

cercando di capire il senso dell'azione compiuta dall'attore. 

Principi di metodologia: 

1. Teoria: si tratta di una serie di definizioni che, collegate logicamente tra 

loro, costituiscono lo schema concettuale generale dal quale vengono 

dedotte le ipotesi sui fenomeni concreti da indagare. 

2. Ipotesi: proposizione che implica una relazione fra due o più concetti 

prodotti da un processo di deduzione. 
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3. Unità di analisi: singolo elemento (persone, specie animali, documenti, etc.) 

che forma il collettivo statistico (es. tutti i bambini fino a tre anni) che a sua 

volta è l'insieme di ciascuna unità di analisi. 

4. Proprietà: le caratteristiche che il ricercatore intende rilevare per ciascun 

oggetto che intende studiare (altezza, peso, dimensione, altitudine, intensità, 

etc.) in relazione alle unità di analisi. 

5. Indicatori: che fornisce dati specifici, in relazione alle proprietà, ai fini della 

valutazione. 

 

 

2.2  Metodologia applicata al caso studio 

In questo paragrafo verrà descritta la metodologia adottata per poter eseguire il 

lavoro di analisi economica ed ambientale, realizzato in collaborazione con 

l’azienda Santoni s.r.l., al fine di raggiungere possibili soluzioni migliorative in 

vista di fattori particolarmente critici. 

Nella figura 1 è possibile osservare in maniera schematica le tappe che sono state 

percorse: 

 

Figure 2.1 schema della metodologia applicata 
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Il primo step della metodologia applicata si basa sulla raccolta dei dati che 

quantificano, in termini unitari, i flussi in entrata al sistema (input) e quelli relativi 

alle emissioni, ai rifiuti etc. (output) di determinate fasi di un ciclo produttivo che 

si vogliono prendere in esame. 

Successivamente, dopo l’esecuzione dell’analisi di inventario che consiste, come 

appena visto, nella redazione di una banca dati è possibile procedere con le analisi 

ambientale (LCA) ed economica. 

Le due analisi saranno eseguite di pari passo in quanto i problemi legati all’impatto 

dell’industria sull’ambiente sono connessi con i problemi d’impatto relativi 

all’aspetto economico. 

In particolare, l’analisi LCA, si basa su una metodologia analitica e sistematica che 

valuta l'impatto ambientale di un prodotto o di un servizio, lungo il suo intero ciclo 

di vita, ricorrendo all’utilizzo di un software che consente di modellare i risultati. 

Per quanto riguarda l’analisi economica, attraverso lo svolgimento di calcoli 

analitici, consente anch’essa di valutare l’impatto dei fattori considerati 

consentendo, non solo di avere una panoramica chiara sulla situazione economica 

presente all’interno dell’azienda ma aiuta anche ad individuare la fonte di eventuali 

sprechi.  

Entrambe le analisi saranno illustrate in dettaglio nei capitoli 3 e 4. 

La tappa seguente è quella che valuta i risultati conseguiti dalle analisi attraverso 

l’osservazione dei grafici estratti e mediante la realizzazione di un parallelismo tra 

i risultati ottenuti dall’analisi ambientale e quelli ottenuti dall’analisi economica. 

Dopo aver valutato opportunamente i risultati estratti si passa ad analizzare i punti 

maggiormente impattanti e quindi ritenuti critici che sono stati individuati. 

Infine, per ciascun fattore ritenuto critico si ipotizzano possibili soluzioni 

migliorative che consentano di ottimizzare e quindi ridurre i punti maggiormente 

impattanti e raggiungere così l’obiettivo che ci si è posti. 
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3. Analisi economica  

3.1  Analisi dei costi 

L’analisi dei costi aziendali è un procedimento contabile essenziale per ogni 

tipologia di impresa, necessario alla massimizzazione delle risorse a disposizione 

di un’azienda, che oltre a dare una panoramica chiara sulla situazione economica 

presente, aiuta anche ad individuare la fonte di eventuali sprechi permettendo di 

ridurli nel più breve tempo possibile. 

Infatti, uno dei capisaldi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali è certamente un’attenta analisi e gestione dei costi. 

Al fine di massimizzare i risultati reddituali e l’efficienza di un’attività economica 

è infatti necessario conoscere e governare la struttura dei costi aziendali mediante 

una dettagliata analisi e un accurato monitoraggio periodico degli stessi. 

Ciò rimane valido in ogni contesto: aziende di piccole o grandi dimensioni, aziende 

private o public company, piccole realtà familiari o grandi multinazionali. 

 

 

3.1.1 Categorie dei costi aziendali 

I costi aziendali possono essere suddivisi in categorie omogenee tenendo conto 

delle ragioni che hanno portato l’azienda a sostenerli. 

Si distinguono in tal modo le seguenti principali categorie di costo: 

• Costi sostenuti per l’acquisto di beni durevoli destinati a restare a lungo 

nell’impresa e a partecipare a più processi produttivi. Si tratta di beni 

strumentali all’attività di impresa che, data la loro utilità pluriennale, sono 

altresì detti beni a lento ciclo di utilizzo o immobilizzazioni. Tale categoria 

include sia beni materiali (ad esempio impianti, macchinari, fabbricati, 

automezzi) sia beni immateriali (ad esempio brevetti, diritti d’autore). Tali 

costi costituiscono elementi del capitale fisso dell’impresa e vengono 

rappresentati tra le attività dello stato patrimoniale. 
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• Costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati alla rivendita o ad essere 

impiegati in un solo processo produttivo altresì detti beni a breve ciclo di 

utilizzo. Si pensi a titolo esemplificativo alle merci acquistate per essere 

rivendute oppure alle materie prime, ai materiali di consumo e ai 

semilavorati acquistati per essere impiegati nel processo produttivo per 

l’ottenimento di prodotti finiti. Tali costi così come i costi per servizi, i costi 

per lavoro dipendente etc. che verranno analizzati nei punti sottostanti e che 

hanno la caratteristica di essere destinati per loro natura ad essere utilizzati 

interamente per la produzione del periodo, vengono rilevati nel conto 

economico. 

• Costi sostenuti per l’acquisto di prestazioni di servizio come, ad esempio, 

spese per l’energia elettrica, per il telefono, spese di pubblicità, spese di 

manutenzione e riparazione, consulenze di professionisti, etc. 

• Costi per il personale ovvero costi sostenuti per il personale dipendente 

(salari, stipendi, contributi, indennità di licenziamento, etc.). 

• Costi sostenuti per il godimento di beni di terzi, (ad esempio canoni di 

affitto o di leasing). 

• Oneri finanziari ovvero costi legati alla gestione finanziaria dell’impresa 

(ad esempio interessi passivi verso fornitori, interessi passivi verso banche, 

etc.). 

• Oneri straordinari cioè costi che sono causati da eventi che sono estranei 

alla normale gestione dell’impresa (ad esempio furti, incendi, etc.). 

• Oneri tributari relativi alle imposte da versare all’Erario o ad altri enti 

territoriali (IRPEF, IRES, IRAP, IMU, etc.); 

Oneri diversi, categoria residuale rispetto alle precedenti e che comprende tutti gli 

altri costi aziendali non riconducibili alle sopra menzionate categorie. 
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3.1.2 Classificazione dei costi aziendali 

Una corretta interpretazione dell’andamento dei costi aziendali non può prescindere 

da una loro corretta classificazione. I costi aziendali sono classificabili come segue: 

• Costi fissi: Sono tali i costi che non variano al variare del volume di 

produzione. Fanno parte di questa categoria quei costi di carattere generale 

che devono essere comunque sostenuti e che non sono facilmente 

modificabili nel breve-medio termine. Per questo motivo essi vengono 

spesso anche definiti “costi di struttura”. Si pensi ad esempio ai costi 

relativi a servizi amministrativi generali, assicurazioni, affitti passivi, 

ammortamenti etc.). 

• Costi variabili: Sono costi che variano al variare dei volumi produttivi. Il 

costo variabile più tipico è pertanto la materia prima necessaria per produrre 

un determinato bene. Altri esempi di costi variabili sono la manodopera, le 

lavorazioni esterne o i costi di spedizione eventualmente sostenuti per 

spedire i prodotti ai clienti. 

• Costi semi-variabili: Sono costi formati da una componente fissa, che non 

varia in funzione del volume della produzione, e da una componente 

variabile, che è cioè influenzata dalla quantità prodotta. Un tipico esempio 

è costituito dai costi per la fornitura di energia elettrica utilizzata quale forza 

motrice per il funzionamento dei macchinari. 

 

Un’altra classificazione dei costi prevede una loro distinzione in base alla loro 

riconducibilità all’oggetto di costo. In tal senso, si distinguono: 

• Costi diretti: In tale categoria vengono inclusi i costi direttamente ed 

oggettivamente attribuibili all’oggetto di calcolo. Il tipico esempio è 

costituito dai costi per le materie prime. 
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• Costi indiretti: Sono i costi che possono essere attribuiti a due o più oggetti 

di calcolo applicando delle basi di ripartizione che consideri le cause da cui 

originano.  

Allo stesso modo si definiscono: 

• Costi specifici (o speciali): Costi specificatamente riferibili all’oggetto di 

costo. 

• Costi comuni: Costi comuni a più oggetti di costo. 

Si distingue poi tra: 

• Costi effettivi: Costi relativi ad accadimenti aziendali già avvenuti. 

• Costi standard: Costi preventivi determinati in sede di budget e associati a 

condizioni operative ipotetiche. Risultano utili per raffronti con i costi 

effettivi e per la scomposizione di eventuali differenze in varianze prezzo o 

quantità. 

 

 

Altra informazione fondamentale basata sulla distinzione tra costi fissi e variabili è 

quella relativa al punto di pareggio (Break Even Point o BEP in breve) che 

consente di rispondere alla domanda:  

Da che punto la mia impresa copre i costi e inizia a generare profitti? Quante 

quantità devo produrre e vendere per coprire tutti i costi e iniziare così a generare 

utili? 

Conoscere la quantità di pareggio o il fatturato di pareggio permette all’azienda di 

conoscere esattamente da che punto in poi della propria produzione essa comincia 

a maturare un profitto. 
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Figura 2 grafico Break Even Point 

 

 

3.1.3 Configurazioni di costo 

Considerando le classificazioni precedenti ed in base alla tipologia di costi 

considerati nell’analisi, si giunge alla definizione di diverse tipologie 

di configurazioni di costo: 

• Costo primo: Include i soli costi diretti di produzione (materie prime, 

manodopera e tutti gli altri costi diretti di produzione). 

• Costo pieno industriale: Include, oltre ai costi diretti di produzione di cui 

sopra, anche i costi indiretti di produzione (ad esempio lo stipendio del 

direttore di produzione). 

• Costo pieno aziendale o full cost: Include oltre ai costi diretti ed indiretti 

di produzione anche tutte le rimanenti tipologie di costo ovvero i costi 

commerciali, i costi amministrativi e generali. 
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Figura 2 schema configurazione di costo 

 

Un’ulteriore evoluzione del Full Costing è rappresentata dalla metodologia nota 

come Activity Based Costing (abbreviato in ABC) che si basa fondamentalmente 

sull’idea che gli oggetti di costo (prodotti o servizi o commesse) consumano attività 

che per essere svolte assorbono risorse. 

Secondo il metodo ABC il costo di realizzazione di un dato oggetto è pari al costo 

delle attività svolte per la sua realizzazione. 

L’ABC permette quindi di controllare i costi e di gestirli in modo dinamico in modo 

da essere in linea con l’andamento del mercato e, soprattutto, del valore che il 

mercato attribuisce al prodotto o servizio che si desidera vendere. 

Secondo il modello della catena del valore del famoso professore ed economista 

statunitense Michael Porter, la struttura di un’organizzazione è infatti suddivisibile 
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in attività primarie e attività di supporto (yourcfo.it/blog/finance/il-sistema-di-

analisi-dei-costi-aziendali/). Le attività primarie sono quelle che direttamente 

contribuiscono alla creazione dell’output dell’organizzazione (prodotti e servizi). I 

processi di supporto sono quelli che non contribuiscono direttamente alla creazione 

dell’output ma che sono necessari perché quest’ultimo venga realizzato come ad 

esempio gli approvvigionamenti, la funzione HR (Human Resource) o IT 

(Information Technology). 

Il maggior pregio nell’utilizzo di un sistema ABC è la focalizzazione sui processi e 

sulle attività della catena del valore, agevola le scelte in modo da organizzare il 

flusso produttivo aziendale, facilità la riduzione degli sprechi e l’impiego ottimale 

sia delle diverse professionalità interne aziendali (risorse umane) sia delle risorse 

materiali. 

 

 

3.1.4 Altre tecniche di analisi dei costi 

È doveroso citare alcune particolari tecniche di analisi dei costi che si inquadrano 

nell’ambito della filosofia Lean Thinking: il Target Costing, il Kaizen Costing e 

il Cost Deployment.  

Il primo, fortemente orientato al mercato, si basa sull’assunzione principale che il 

prezzo, imposto dalla legge della domanda-offerta, sia il punto di partenza per 

determinare il costo. 

Il Kaizen Costing è invece una tecnica di gestione dei costi che mira ad ottenere 

una loro riduzione fino ad un prefissato livello desiderato attraverso il 

mantenimento ed il miglioramento di standard qualitativi e di efficienza dei processi 

aziendali. Il termine Kaizen è infatti composto dai caratteri giapponesi ‘kai’ e ‘zen’ 

che significano appunto rispettivamente ‘cambiamento’ e ‘buono’.  

La parola kaizen è quindi traducibile in “miglioramento continuo”, concetto cardine 

della filosofia Lean. 
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Un altro strumento di particolare interesse che si colloca all’interno della filosofia 

del Lean World Class Manufacturing è il Cost Deployment, metodologia di analisi 

dei costi produttivi aziendali volto ad individuare le fonti di perdita che incidono 

negativamente sui costi di produzione. Tale metodologia prevede la redazione 

di matrici di costo via via più dettagliate volte ad individuare la soglia di costo 

sopportabile per l’organizzazione. Uno dei pregi del Cost Deployment è la 

possibilità di individuare sul conto economico in maniera sistematica e precisa i 

costi e i benefici monetari conseguenti dalle varie iniziative di miglioramento di 

volta in volta lanciate mediante l’analisi delle relazioni esistenti tra processi, fattori 

di costo, sprechi e perdite. 

 

 

3.1.5 Conclusioni sulle analisi di costo 

Per concludere, nell’ambito dei precedenti paragrafi si è cercato di sottolineare la 

fondamentale importanza dell’analisi e del monitoraggio periodico dei costi, 

imprescindibile attività per il raggiungimento del successo aziendale e per 

l’evoluzione e la crescita delle organizzazioni verso livelli via via più elevati. 

L’analisi e il monitoraggio dei costi devono essere la base per delineare una corretta 

ed efficace gestione aziendale e costituire, mediante opportune ulteriori tecniche ed 

elaborazioni, un valido supporto soprattutto per i soggetti economici chiamati a 

prendere le decisioni finali, siano esse operative e quotidiane o strategiche di più 

ampio orizzonte temporale. Si pensi a titolo esemplificativo alle decisioni circa 

l’eventuale delocalizzazione di linee produttive o alla possibilità di aggiungere 

lavoratori in organico, alle scelte make or buy per determinati prodotti, alla 

percentuale di overheads da ribaltare sui prodotti/servizi, ai calcoli di convenienza 

economica degli investimenti, etc. 
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3.2  Fattori rilevanti che determinano il successo aziendale 

La gestione della strategia d’impresa è tanto più efficace quanto più è in grado di 

costruire un modello virtuoso di relazione con tutti i suoi stakeholder.  

La strategia è il meccanismo attraverso il quale si delinea il piano d’azione che si 

vuole intraprendere per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. 

Un’azienda può quindi essere definita di successo se capace di generare ricchezza 

eccedente da poter reinvestire nell’azienda stessa. Ciò le permette di crescere e 

creare valore economico, potendo così diventare la scelta per il consumatore. Tale 

abilità si fonda sul mantenimento di un’elevata competitività, capacità di estrarre 

valore dal business e su una crescita dimensionale che non perda nel tempo la 

propria flessibilità, imprenditorialità e reattività. In particolare, l’elemento che sta 

alla base della strategia d’impresa è il conseguimento della soddisfazione dei 

bisogni del cliente. 

A tal proposito, nel paragrafo precedente si è osservato più da vicino l’analisi dei 

costi, tali analisi contabili rappresentano il punto di partenza, fotografano qual è la 

situazione attuale e l’andamento dei costi e dei ricavi. Inoltre, saranno necessarie 

per poter effettuare un parallelismo con i risultati ottenuti dall’analisi LCA. 

Nei paragrafi che seguono invece, si osserveranno alcuni fattori altrettanto rilevanti 

nel determinare il successo di un’azienda ovvero, verranno descritti fattori come la 

gestione degli ordini tra azienda e fornitori e tra azienda e clienti e infine il rapporto 

cliente-fornitore. 

 

 

3.3  Gestione degli ordini: azienda-fornitori e azienda-clienti 

Il processo di gestione ordini di acquisti sia tra l’azienda e i fornitori sia tra 

l’azienda e i propri clienti (vendite), fa parte di quell’insieme di processi 

denominato, Logistica. 

https://www.bucap.it/news/approfondimenti-tematici/gestione-del-magazzino/logistica-in-outsourcing.htm
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La gestione degli ordini è sempre stata una questione di fondamentale importanza 

per rendere la logistica di un’azienda efficiente e sufficientemente elastica, capace 

cioè di reagire a cambiamenti imprevisti nei flussi di merci che transitano dal 

magazzino e di sostenere i ritmi imposti dai risultati di business. Oggi, con 

l’esplosione dell’e-commerce anche in ambito B2B, tutto questo è ancora più vero. 

Sia che si tratti di vendere, sia che si tratti di acquistare, conoscere esattamente in 

ciascun momento della transazione a che punto sono ciclo attivo e ciclo passivo 

permette di pianificare e orchestrare le operazioni nel modo più preciso possibile. 

Ma non solo: un approccio basato sulla Business Intelligence applicata alla gestione 

degli ordini apre la strada a economie di esperienza che, insieme all’analisi dei dati 

relativi al tasso di rotazione delle scorte e dei rapporti con clienti e fornitori, 

aiuteranno l’impresa ad allineare procurement, produzione e gestione del 

magazzino a tutto vantaggio di un’offerta on time. 

Contrariamente a quanto potrebbe apparire agli occhi dei più inesperti, la gestione 

degli ordini non è un’attività che può essere “improvvisata”. 

Gestire gli ordini di acquisto e vendite in un’azienda significa, sostanzialmente, 

occuparsi di economia aziendale. Sistemi informativi, risorse umane, gestione del 

magazzino: sono tasselli che, tutti insieme, vanno a comporre il mosaico: 

il management. 

 

 

3.   Gestione degli ordini: le tappe di un processo elaborato 
Oltre ad un’approfondita analisi del sistema informativo aziendale e quindi dei 

processi facenti parte del ciclo economico dell’azienda, è necessario analizzare 

separatamente la gestione degli ordini di acquisto verso i fornitori dalla gestione 

degli ordini di vendita verso i propri clienti (Bucap.it/news/approfondimenti-

tematici/gestione-del-magazzino/gestione-ordini-di-acquisti.htm). 

.  
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Nel caso degli ordini di acquisto verso i fornitori è necessario: 

• analizzare le necessità interne e quindi le fonti di approvvigionamento; 

• selezionare i fornitori; 

• evadere gli ordini di acquisto 

Nel caso degli ordini di vendita verso i propri clienti è necessario: 

• studiare eventuali offerte; 

• acquisire ed evadere gli ordini dei clienti; 

• gestire le vendite 

Come abbiamo visto il processo di gestione degli ordini di acquisti e di vendita 

richiede un notevole impiego di risorse umane all’interno di un’azienda. 

La soluzione per ottimizzare il flusso interno può essere quella di usufruire 

di sistemi di logistica avanzata: 

• redazione di progetti e piani di logistica; 

• gestione degli ordini di acquisto e dei rapporti con i fornitori; 

• gestione dei processi di ricevimento, registrazione e controllo dei beni; 

• picking, imballaggio e confezionamento; 

• conservazione e stoccaggio; 

• gestione di inventari, statistiche e contabilità di magazzino: 

• consegna e distribuzione; 

• visibilità e controllo del processo e dello status; 

• sistemi informativi e procedure informatiche. 

 

 

3.3.2 La corretta gestione degli ordini di vendita  

Tutto questo è per l’appunto possibile solo se si instaura un corretto modus operandi 

rispetto alla gestione degli ordini di vendita e di quelli di acquisto. Nel primo caso, 

fare in modo che l’input che arriva da un cliente tramite telefono, negozio o Internet 

https://www.bucap.it/servizi/servizio-logistico/sistemi-di-logistica-avanzata
https://www.bucap.it/servizi/servizio-logistico/sistemi-di-logistica-avanzata#1
https://www.bucap.it/servizi/servizio-logistico/sistemi-di-logistica-avanzata#2
https://www.bucap.it/servizi/servizio-logistico/sistemi-di-logistica-avanzata#3
https://www.bucap.it/servizi/servizio-logistico/sistemi-di-logistica-avanzata#4
https://www.bucap.it/servizi/servizio-logistico/sistemi-di-logistica-avanzata#5
https://www.bucap.it/servizi/servizio-logistico/sistemi-di-logistica-avanzata#6
https://www.bucap.it/servizi/servizio-logistico/sistemi-di-logistica-avanzata#7
https://www.bucap.it/servizi/servizio-logistico/sistemi-di-logistica-avanzata#8
https://www.bucap.it/servizi/servizio-logistico/sistemi-di-logistica-avanzata#9
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si trasformi in un processo che generi nel minor tempo possibile un output del 

magazzino, il che vuol dire semplificare. Dematerializzare la documentazione o 

meglio ancora digitalizzare l’intera procedura di acquisizione ed elaborazione degli 

ordini è il primo passo per evitare passaggi di mano e quindi errori e ridondanze. 

La digitalizzazione degli ordini consente inoltre di omogeneizzare in un unico 

standard le richieste che arrivano dai diversi canali. A maggior ragione se si ricorre 

al software è in ogni caso necessario individuare e fissare i requisiti minimi che 

permettono agli operatori o alle applicazioni di validare un documento come ordine. 

Una volta immesso l’ordine nel gestionale – operazione che avviene in modo 

automatico se si dispone di un plug-in che collega direttamente le richieste ricevute 

dal front-end con la piattaforma che le elabora – il sistema verifica la 

corrispondenza dell’ordine con tutti gli elementi che ne consentono l’evasione: dal 

prezzo alla situazione finanziaria del cliente, passando per le quantità ordinate, le 

disponibilità in magazzino, la capacità produttiva attuale, la priorità del cliente e 

dell’ordine stesso, nonché la data di consegna richiesta. Questo consente di 

calcolare con precisione le effettive tempistiche di evasione e di convalidare l’inizio 

della procedura. Tanto più la filiera è integrata, tanto più rapidi saranno i feedback 

da ciascuna delle divisioni coinvolte nell’evasione dell’ordine. Il che si ripercuoterà 

positivamente sul processo soprattutto in caso di colli di bottiglia, esaurimento 

scorte e altri tipi di imprevisti. Senza contare che riuscire a garantire la totale 

trasparenza delle fasi di trasformazione può tradursi anche nella creazione di servizi 

a valore aggiunto, come per esempio il tracking online, da offrire ai clienti finali. 

 

 

3.3.3 La corretta gestione degli ordini di acquisto  

L’ordine di acquisto parte di solito là dove arriva a compimento un altro iter, quello 

del processo approvativo. Anche in questo caso riuscire a digitalizzare l’intero 

sistema, unificando e uniformando le procedure per tutti i soggetti che inoltrano una 
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richiesta d’acquisto aiuta a rendere le operazioni più snelle, più rapide e più 

facilmente monitorabili (Digital4.biz/supply-chain/gestione-ordini-come-farla/). 

Una volta emesso e inviato l’ordine al fornitore è necessario attendere la risposta 

per conoscere la data o le date di consegna stimata e l’effettiva quantità di merci 

che sarà recapitata a ogni invio. Inserirle correttamente nel gestionale è 

fondamentale per poter attivare la logistica e predisporre il magazzino per lo 

stoccaggio merci anche in funzione dell’alta o bassa rotazione di altri tipi di 

forniture. Tanto più si punta a una produzione on time, tanto più accurata dovrà 

essere la gestione degli ordini d’acquisto, in modo da far arrivare in magazzino con 

tempismo perfetto le merci che servono nel momento del bisogno. 

Per una gestione degli ordini fluida e veloce si stanno affermando i sistemi 

cosiddetti Procure-to-Pay (P2P) informatizzati che consentono l'integrazione 

dell'ufficio acquisti con l'ufficio contabilità fornitori, permettendo di coordinare in 

chiave end-to-end tutti i processi che vanno dalle emissioni degli ordini fino alla 

consegna e al pagamento, con quel che ne consegue sul piano degli sconti e del 

credito. Gli attuali ERP ovvero, software di gestione che integrano tutti i processi 

di business rilevanti di un'azienda e tutte le funzioni aziendali, ad esempio vendite, 

acquisti, gestione magazzino, finanza, contabilità, ecc.… cioè integrano tutte le 

attività aziendali in un unico sistema, il quale risulta essere indispensabile per 

supportare il Management e in cui i dati vengono raccolti in maniera centralizzata 

nonostante provengano da molteplici parti dell'azienda, vanno spesso a  coprire 

alcune di queste funzioni, ma il più delle volte necessitano di integrazioni e 

applicativi ad hoc per svolgere i task al massimo potenziale. Tutto questo è possibile 

perché la tecnologia è disponibile a prezzi accessibili e con nuove modalità di 

erogazione (Cloud e SaaS) che consentono virtualmente a qualsiasi azienda di 

accedere alle piattaforme P2P anche solo per toccare con mano le potenzialità. 
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3.3.4 La digitalizzazione e la gestione degli ordini 

Migliorare la gestione degli ordini che si ricevono dai propri clienti si rivela 

un’operazione fondamentale e strategica per tutte le aziende sia commerciali che 

industriali, che desiderano accrescere il proprio business. 

Prendersi cura della gestione degli ordini dei clienti è una strategia vincente a breve 

e lungo termine, perché permette di essere sempre aggiornato sulle quantità da 

evadere e sulle tempistiche di consegna. 

Sempre più efficace si rivela adottare in azienda un processo di lavoro 

automatizzato, abbandonando una gestione manuale degli ordini dei clienti. 

Questo tipo di gestione comporta una serie di svantaggi quali: 

• impiego di risorse umane notevole; 

• possibili errori nell’inserimento dei dati; 

• rallentamenti nella gestione degli ordini; 

• rielaborazioni degli ordini; 

• spedizioni errate; 

• clienti insoddisfatti. 

Il processo di gestione degli ordini è notevolmente più efficiente quando gli 

interventi manuali sono ridotti al minimo.  La soluzione per ottimizzare il flusso 

interno per la gestione degli ordini è utilizzare un software gestionale appositamente 

studiato. In questo modo è possibile gestire gli ordini in modo più accurato e 

liberare il tempo delle risorse umane interne all’azienda, dedicandosi così alla 

soddisfazione del cliente (progettiesistemi.com/2019/09/30/come-gestire-gli-

ordini-clienti/). 

La procedura per la gestione dell’ordine può essere suddivisa nelle seguenti fasi: 

• Acquisizione e trasmissione dell’ordine (quando le richieste del cliente 

vengono trasformate in un ordine preciso di beni da consegnare al cliente 

da parte dell’ufficio vendite e la sua trasmissione all’ufficio logistica); 
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• Immissione e validazione dell’ordine (l’ordine viene inserito nel sistema 

gestionale (questa fase non esiste nel caso il sistema di acquisizione degli 

ordini si interfaccia direttamente con il gestionale come nei sistemi di e-

commerce e viene convalidato); 

• Gestione dell’ordine; 

• Evasione dell’ordine (l’ordine viene preparato per essere consegnato al 

cliente secondo le specifiche indicate nell’ordine stesso (QT, luogo e data 

di consegna). 

I vantaggi invece, nell’usare un programma gestionale per ordini:  

I programmi per la gestione degli ordini consentono di rendere tutto automatizzato, 

visibile e a portata di mano, senza la necessità di un ufficio che gestisca i preventivi 

singolarmente per ogni cliente, dando ogni volta informazioni su prezzi, proprietà 

del prodotto o scontistiche. 

Grazie alle nuove soluzioni software, l’imprenditore avrà sempre a portata di mano 

tutte le informazioni richieste dal cliente e necessarie per portare a termine l’ordine 

correttamente e in tempi celeri. 

In generale: 

• tempi di gestione più rapidi. 

• verifica dei dati (prima della validazione, i dati immessi come l’indirizzo di 

spedizione, la data di consegna o la presenza di ordini duplicati); 

• archiviazione protetta e sicura degli ordini per recuperarli rapidamente; 

• monitoraggio e tracciabilità di ogni ordine ricevuto. 

Quando si sceglie un determinato software, bisogna assicurarsi che la convalida 

degli ordini sia digitale e che permetta di confermare le informazioni. 

Creando quindi, un flusso che tenga coerentemente conto degli ordini di acquisto e 

di quelli di vendita, allineando procurement, produzione e magazzino, 

l’organizzazione ha la facoltà di ottimizzare l’offerta a tutti i livelli, sviluppando 

gradualmente un approccio on time, fondamentale per avere successo nell’era 
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dell’e-commerce B2B. Come detto, premessa indispensabile per questa evoluzione 

è la digitalizzazione sia del ciclo attivo sia del ciclo passivo: i documenti digitali 

non faranno altro che espandere il patrimonio informativo che il management può 

dare in pasto alle piattaforme analitiche per evidenziare tutte le correlazioni tre le 

due fasi e indicare la strada per il raggiungimento della massima efficienza. 

Business Intelligence e gestione degli ordini formano in questo modo un binomio 

vincente per vendere di più e meglio. 

 

 

3.4  Il rapporto cliente-fornitore 

Ogni compravendita implica l’esistenza di un venditore e di un compratore. Nel 

rapporto che si viene a stabilire si identifica sempre un soggetto, il fornitore, che 

fornisce un determinato prodotto o servizio ed un altro che, come cliente, lo 

acquista.  Ѐ un processo del tutto spontaneo, talvolta promosso dalla pubblicità e 

naturale anche se in natura non è così diffuso come nei rapporti umani. In natura 

infatti vige più un concetto di cattura e conquista piuttosto che di trasferimento e 

scambio condiviso tra due soggetti (Iicbim.org/flusso-di-lavoro-il-rapporto-cliente-

fornitor). 

Il principio di trasferimento, piuttosto che quello di acquisto, può essere applicato 

anche quando in un processo produttivo, le attività della “catena produttiva” si 

succedono nello sviluppo di un’azione articolata in progressione temporale. 

Dunque, in ogni sviluppo o progetto, o parte anche piccola di esso, si possono 

individuare coppie di entità che si trasmettono un prodotto, una informazione o un 

risultato, appunto coppie di cliente-fornitore. 

Le entità sono rappresentate a seconda dei casi da persone singole, gruppi di 

persone, intere aziende, o altre più vaste strutture organizzate.  

Se pertanto, nello svolgimento dell’incarico assegnato ogni individuo si configura 

nella sequenza delle operazioni come il fornitore di un proprio cliente e, nello stesso 
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tempo, come il cliente dei propri fornitori, si potranno mantenere rapporti di lavoro 

ben definiti nei limiti e nelle competenze. 

Ovviamente tutto ciò deve essere fatto nei tempi e nei modi dettati da un programma 

che descriva tutto il processo produttivo.  

Diventa allora chiaro che sentirsi alternativamente cliente e/o fornitore rende il 

proprio lavoro più significativo e quindi produttivo nel contesto generale. Questo 

rapporto non è sancito da scambio di denaro o altro, ma dà soddisfazione e spirito 

di appartenenza al processo di sviluppo. 

Nella costruzione di un gruppo di lavoro è dunque fondamentale che gli individui 

percepiscano questa attitudine e si sentano parte di una catena formata da maglie 

tutte necessarie. 

Ѐ altrettanto necessario che gli strumenti di trasmissione da un individuo ad un altro 

siano chiaramente definiti e codificati onde evitare incomprensioni e inutili 

rifacimenti. 

Ѐ responsabilità del Project Manager, che organizza il gruppo di lavoro, verificare 

che i partecipanti siano coscienti di questo meccanismo. Dall’altro lato è utile che i 

singoli attori si comportino in coerenza per ottenere la propria soddisfazione e il 

buon esito dell’attività. 

In conclusione, è opportuno che l’organizzazione del progetto sia nota e condivisa 

dai componenti dei gruppi di lavoro in modo tale che essi possano realizzare una 

vera collaborazione e un flusso cliente-fornitore spontaneo, soddisfacente e 

finalizzato alla riuscita del progetto. 

 

 

3.4.1 Una collaborazione efficace 

La fiducia è il motore più autentico di ogni tipo di relazione, quindi se i membri del 

team si fidano gli uni degli altri, sarà più facile risolvere i problemi, costruire una 

sicurezza interna e rafforzare i canali di comunicazione, in questo modo si produrrà 
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di più. La fiducia che si sviluppa all’interno del team rispecchia direttamente il 

livello di fiducia che i rispettivi clienti sviluppano. 

Bisogna ricordare inoltre, che dove regna una forte e trasparente comunicazione si 

sviluppa una sana mutua fiducia che si traduce in una collaborazione spontanea tra 

le due parti. 

Per creare e mantenere una relazione soddisfacente, entrambe le parti devono 

comunicare in modo limpido e onesto. Il cliente e il team devono sentirsi liberi di 

fare domande e di esporre i propri dubbi senza aver paura della risposta che verrà 

data. Se le interazioni sono aperte, oneste e frequenti, tutti si sentono aggiornati e 

impegnati a collaborare per lo stesso risultato. 

Un altro importante fattore che aiuta a ottenere una collaborazione efficace è la 

trasparenza. Con trasparenza si intende il monitoraggio del progetto da parte del 

cliente e di ogni membro del team. Questo permette al team di occuparsi dei propri 

compiti tenendo in considerazione il lavoro degli altri e permette al cliente di 

monitorare il progetto in tempo reale. 

Questo tipo di trasparenza permette di eliminare tutte quelle mail e telefonate di 

accordo e di aggiornamento, e di conseguenza a ogni collaboratore rimane più 

tempo per concentrarsi sul progetto. 

 

 

3.4.2 Diritti e doveri tra cliente e fornitore 
Un buon rapporto fra cliente e fornitore non deve prescindere da alcuni diritti e 

doveri da entrambe le parti. 

Oltre alla serietà, alla professionalità, alla puntualità e alla precisione, vediamo 

insieme alcuni punti: 

I diritti del cliente (doveri del fornitore): 

• Ricevere tutte le informazioni sul prodotto / servizio acquistato. 

• Ricevere il prodotto / servizio nei tempi previsti da contratto / offerta. 
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• Pretendere il rimborso o la sostituzione del prodotto in caso di 

malfunzionamento. 

• Richiedere un’assistenza post-vendita di qualità, con risposte tempestive ed 

esaurienti. 

I doveri del cliente (diritti del fornitore): 

• Rispettare la scadenza e la modalità di pagamento come da contratto / 

offerta. 

• Fornire tutte le indicazioni necessarie per consentire al tecnico di risolvere 

un problema. 

• Rispondere alle mail inviate dal fornitore in tempi ragionevoli. 
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4. Analisi LCA 

4.1  Le origini e lo sviluppo dell’LCA 

L’approccio alla questione ambientale tramite la valutazione del ciclo di vita, che 

può essere definita come (Environmental) Life Cycle Thinking, ha origine verso la 

fine degli anni ’60 o probabilmente anche prima (greenreport.it 

/news/comunicazione/life-cycle-assessment-lca-origini-standard-normativi-e-

struttura-operativa/). Alcuni ricercatori, iniziando ad occuparsi in modo scientifico 

del problema del consumo di risorse e dell’impatto ambientale, intrapresero lo 

studio dei sistemi produttivi attraverso l’analisi delle prestazioni degli stessi 

attraverso tutto il loro ciclo di vita, a partire dall’estrazione delle materie prime, 

attraverso i processi di trasformazione e di trasporto, fino al loro ritorno alla terra 

sotto forma di rifiuti. 

La metodologia LCA può essere sinteticamente illustrata tramite il concetto from 

cradle to grave, ovvero dalla culla alla tomba (Reteclima.it/lca-life-cycle-

assessment-analisi-del-ciclo-di-vita). Infatti, prima di essere denominata Life Cycle 

Assessment (LCA), era conosciuta con altri nomi, come ad esempio cradle to grave 

analysis oppure eco balance, per citarne alcuni. All’epoca in cui questo approccio 

fu introdotto, esso si presentava come un’assoluta novità, poiché fino ad allora, ai 

fini della valutazione delle prestazioni energetiche e ambientali di un sistema 

industriale, i miglioramenti erano ricercati solamente all’interno dei singoli processi 

produttivi. In quel modo non si riusciva a valutare se i miglioramenti ottenuti erano 

reali oppure solo apparenti. Infatti, una singola operazione industriale può essere 

migliorata dal punto di vista delle prestazioni energetiche e ambientali a spese di 

altre, semplicemente spostando nello spazio o nel tempo i prodotti nocivi, sia 

materiali che immateriali. In questo modo il bilancio globale non migliora e in 

taluni casi può peggiorare. 

I primi esempi di applicazione della teoria Life Cycle Thinking si possono 

individuare a partire dai primi anni ’70. Questa teoria era utilizzata soprattutto come 
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strumento di supporto alle decisioni da alcune grandi aziende americane, 

dall’agenzia per la protezione dell’ambiente americana (EPA, Environmental 

Protection Agency). Negli stessi anni, alcune ricerche nordamericane, denominate 

REPA, Resource and Environmental Profile Analysis, avevano come obiettivo lo 

studio e il confronto del ciclo di vita dei principali materiali utilizzati nelle grandi 

produzioni industriali con il fine di confrontare diversi materiali per medesime 

applicazioni. Questa opportunità offerta dal metodo LCA è stata sicuramente una 

forte motivazione alla diffusione della sua applicazione. Tra queste ricerche REPA 

ci sono anche alcune commissionate dalla The Coca Cola Company, la quale aveva 

l’intento di individuare il materiale migliore (plastica vetro o alluminio) e la 

strategia di impiego a fine vita migliore (a perdere o a rendere) per i contenitori 

della bibita, dal punto di vista delle conseguenze energetiche e ambientali. Questi 

studi hanno inoltre alzato il livello di attenzione sui problemi legati alla limitatezza 

delle risorse integrando nella valutazione gli aspetti legati all’energia (Baldo, 

Marino, Rossi, 2005). 

Nello stesso periodo in cui in America si affermavano le ricerche sopra citate, in 

Europa veniva pubblicato il manuale di Analisi Energetica di Boustead e Hancock, 

il quale forniva una descrizione operativa del procedimento che è alla base della 

LCA attuale (Boustead & Hancock, 1979). Da quel momento in avanti, l’approccio 

REPA, con adeguate integrazioni e miglioramenti, è apparso come il metodo che 

meglio si prestava a supportare le attività produttive nella nuova interpretazione del 

concetto di sviluppo. 

Il termine LCA venne coniato pertanto, in occasione del congresso SETAC (Society 

of Environmental Toxicology and Chemistry) a Smuggler Notch (Vermount, USA) 

nel 1990, proprio per caratterizzare l’obiettivo delle analisi fino ad allora svolte 

sotto altri nomi. La struttura di un LCA, secondo quanto proposto da SETAC, 

comprendeva tre fasi principali da attuare successivamente e ciclicamente.  
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Figura 1 Le fasi principali di un LCA, così come proposto da SETAC nel 1990. 

Tale strutturazione, che costituisce l’ossatura fondamentale della metodologia oggi 

applicata, è composta da una fase di inventario, in cui i dati e le informazioni 

raccolti vengono organizzati e convertiti in forma standard per fornire una 

descrizione completa delle caratteristiche fisiche del sistema produttivo oggetto 

dello studio (cioè il modello analogico del sistema), una successiva fase di 

interpretazione, in cui i dati fisici raccolti nell’Inventario sono correlati a problemi 

di carattere ambientale e infine da una fase di miglioramento, in cui il sistema 

produttivo è oggetto di simulazioni volte al miglioramento della sua efficienza 

complessiva. Le iniziative per la standardizzazione del metodo LCA si sono 

concretizzate nei primi anni ’90 con la pubblicazione di testi specifici, strumenti di 

calcolo e banche dati per un suo impiego pratico. Ad oggi la LCA riscuote sempre 

maggiore consenso e si sta progressivamente affermando come metodo di calcolo 

del carico ambientale dei sistemi produttivi. 
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4.2  Metodologia Life Cycle Assessment  

Il Life Cycle Assessment (LCA) è una metodologia analitica e sistematica che 

valuta l'impatto ambientale di un prodotto o di un servizio, lungo il suo intero ciclo 

di vita. Questo metodo tiene traccia di ogni fase che va dall’estrazione delle materie 

prime costituenti il prodotto, alla sua produzione, distribuzione, uso e dismissione 

finale, restituendo i valori di impatto ambientali associati al suo ciclo di vita. 

Una volta definito il campo di analisi, uno studio di LCA consente di misurare 

l’impatto ambientale generato dai diversi processi produttivi in esso compresi, 

individuando quelli a maggior impatto e a tal proposito lo scopo ultimo è quello di 

poter operare una successiva gestione degli impatti che sono stati calcolati, tramite 

una loro riduzione e compensazione. 

La rilevanza delle tecniche di LCA risiede principalmente nel loro approccio 

innovativo, che consiste nel riuscire a valutare tutte le fasi di un processo produttivo 

"dalla culla alla tomba" come correlate e dipendenti: tra gli strumenti nati per 

l’analisi di sistemi industriali, l’LCA ha quindi assunto in questi anni un ruolo 

importante ed è in forte crescita a livello di impieghi tecnici nazionali ed 

internazionali. 

Questa caratteristica fa dell’LCA uno dei metodi più completi per ottenere una 

visione globale degli impatti ambientali legati ad un prodotto o processo. 

Un limite importante di questa metodologia è che non tiene conto degli aspetti 

economici e sociali, all’interno dell’analisi. Quindi per avere una visione completa 

della situazione analizzata occorrerebbe affiancare allo studio dell’impatto 

ambientale uno che tenga conto degli impatti economici e sociali. 

Al termine delle varie analisi, il valore di impatto ambientale di un prodotto/servizio 

viene restituito secondo diverse “categorie di impatto”, che rappresentano tutti i 

diversi impatti che questo genera nei vari comparti ambientali. 

In sostanza, possiamo affermare che la definizione proposta da SETAC intende 

l’LCA come “un processo oggettivo di valutazione dei carichi ambientali connessi 
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con un prodotto, processo o attività, condotto attraverso l’identificazione e la 

quantificazione dell’energia e dei materiali impiegati e dei rifiuti rilasciati 

nell’ambiente, per valutare l’impatto di questi usi di energia e materiali e rilasci 

nell’ambiente, e per vagliare e realizzare le opportunità di miglioramento 

ambientale. La valutazione include l’intero ciclo di vita del prodotto processo o 

attività, includendo l’estrazione e il trattamento delle materie prime, la 

fabbricazione, il trasporto e la distribuzione, l’uso, il riuso, la manutenzione, il 

riciclo e lo smaltimento finale”.  

La norma UNI EN ISO 14040 definisce la LCA come una “compilazione e 

valutazione attraverso tutto il ciclo di vita degli elementi in ingresso e in uscita, 

nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema di prodotto”. 

 

 

Figura 2 Rappresentazione dell'approccio Life Cycle. 
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4.3  Fasi dell’LCA 

A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO 

della serie 14040, secondo le quali uno studio di Life Cycle Assessment (LCA) 

che si basa su un approccio iterativo, viene strutturato sulla base delle 

seguenti fasi: 

1) Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi (Goal 

and Scope Definition) (ISO 14041): è la fase preliminare in cui vengono 

definiti le finalità dello studio, l’unità funzionale, i confini del sistema 

studiato, i requisiti di qualità dei dati, le assunzioni e i limiti; 

2) Analisi di inventario (Life Cycle Inventory Analysis, LCI) (ISO 14041): 

comprende la raccolta dei dati e i procedimenti di calcolo che consentono 

di quantificare gli elementi in entrata e in uscita pertinenti di un sistema di 

prodotto; 

3) Valutazione del potenziale impatto ambientale (Life Cycle Impact 

Assessment, LCIA) (ISO 14042): questa fase ha lo scopo di valutare la 

portata di potenziali impatti ambientali utilizzando i risultati dell’LCI. Il 

procedimento consiste nell’associare i dati di inventario a specifiche 

categorie di impatti ambientali e indicatori di categoria e approfondire la 

comprensione di questi impatti; 

4) Interpretazione dei risultati (Life Cycle Interpretation) (ISO 14043): è la 

fase dell’LCA in cui i risultati ottenuti nell’analisi di inventario e della 

valutazione d’impatto vengono combinati tra loro fornendo risultati in 

coerenza con l’obiettivo e il campo di applicazione definiti. Lo scopo è 

quello di trarre conclusioni, spiegare le limitazioni e fornire 

raccomandazioni. 
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Questo procedimento va fatto per ogni prodotto che andremo a considerare in modo 

da confrontare opportunamente i vari aspetti.  

 

 

Figura 3. La struttura della LCA proposta dalla ISO 14040 (Fonte: elaborazione personale da ISO 2006). 

La rilevanza di tale tecnica risiede principalmente nel suo approccio innovativo che 

consiste nel valutare tutte le fasi di un processo produttivo come correlate e 

dipendenti. 

Si osserva infine che date le caratteristiche della metodologia LCA, quali la gran 

mole di dati elaborati e l’interattività dello studio, per la valutazione del ciclo di 

vita è indispensabile utilizzare strumenti di tipo informatico, ovvero software e 

database.  

Nel nostro caso, si è ricorsi al software Simapro. Tali strumenti costituiscono, 

quindi, parte integrante della dotazione necessaria per affrontare una LCA. 

Osserviamo in dettaglio le fasi della LCA. 
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4.4  Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione 

dell’analisi 

Durante la prima fase dell’analisi del ciclo di vita del prodotto, in funzione 

dell’obiettivo del campo di applicazione dell’analisi, la normativa UNI ISO 

14040:2006, prevede che vengano definiti:  

• L’unità funzionale rispetto alla quale rapportare i risultati; 

• I confini del sistema (spaziali e temporali); 

• Le categorie d’impatto ambientale considerate  

Quindi, una volta fissato l’obiettivo è fondamentale definire l’Unità Funzionale, 

cioè il prodotto, il servizio o la funzione su cui impostare l’analisi e il confronto con 

le possibili alternative (kg di prodotto, t di rifiuto trattato, Kwh di energia 

fornita…). 

L'unità funzionale indica l'oggetto di riferimento del nostro studio su cui tutti i dati 

in ingresso ed in uscita saranno normalizzati. 

È un riferimento necessario per consentire la comparabilità dei risultati dell’LCA. 

Infatti, la scelta di un’unità funzionale adeguata è fondamentale, soprattutto quando 

l’analisi prevede delle comparazioni tra due o più processi equivalenti oppure per 

prodotti che sono uno il sostituto dell’altro, in cui ci si deve assicurare che il 

confronto venga fatto su base comune.  

Inoltre, una scelta corretta dell’unità funzionale garantirà una buona accuratezza 

dell’intero studio e quindi l’utilità stessa dei risultati. 

La definizione del confine del sistema prevede l’individuazione delle fasi e dei 

processi da includere nell’analisi.  

Un’analisi del ciclo di vita include tradizionalmente tutte le fasi dall’acquisizione 

delle materie prime sino al termine della vita utile (approccio dalla culla alla 

tomba, in inglese cradle-to-grave); quindi è opportuno prendere in considerazione, 

ad esempio, le seguenti fasi del ciclo di vita, processi unitari e flussi:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Materie_prime
https://it.wikipedia.org/wiki/Vita_utile
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• acquisizione di materie prime; 

• elementi in ingresso e in uscita della sequenza principale di processo; 

• distribuzione e trasporto; 

• produzione e utilizzo di combustibili, di elettricità e di calore; 

• uso e manutenzione dei prodotti;  

• smaltimento di rifiuti e prodotti di processo;  

• recupero dei prodotti dopo l’uso;  

• fabbricazione dei materiali ausiliari;  

• operazioni aggiuntive, quali illuminazione e riscaldamento. 

Pertanto, è possibile trascurare gli elementi in ingresso e in uscita che non 

modificano significativamente le conclusioni globali dello studio. A tal riguardo 

possono essere presi in considerazione diversi approcci che escludono determinate 

fasi come, l’approccio cradle-to-gate che si conclude con l’ottenimento di un 

prodotto o l’approccio gate-to-gate relativo al solo processo produttivo. 

Idealmente l’analisi LCA dovrebbe considerare tutte le fasi della vita di un prodotto 

o processo.  

È necessario, inoltre, definire preliminarmente le categorie d’impatto da valutare 

e i rispettivi metodi per la valutazione. La scelta delle categorie d’impatto deve 

essere coerente con l’obiettivo dello studio e deve essere effettuata in modo da 

coprire per quanto possibile tutti i potenziali effetti del sistema analizzato 

sull’ambiente. Le categorie possono fare riferimento ai materiali e 

alle risorse consumati dal sistema o riferirsi agli impatti causati dall’emissione di 

sostanze nell’ambiente. Inoltre, per ciascuna di esse è necessario scegliere un 

corrispondente indicatore.  

Pertanto, «l’LCA è una tecnica iterativa, per cui, man mano che si raccolgono dati 

e informazioni, vari aspetti del campo di applicazione possono richiedere di essere 

modificati allo scopo di soddisfare l’obiettivo originale dello studio». 

https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_di_produzione_industriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Impatto_ambientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Impatto_ambientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorsa_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Impatto_ambientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Emissione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)
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Questa prima fase guiderà l’intero processo, infatti ogni decisione, qui presa, 

riguarderà sia come lo studio verrà condotto sia l’accuratezza dei risultati finali. 

 

 

4.5  Analisi d’inventario 

In questa fase, avviene la raccolta dei dati e l’elaborazione degli stessi al fine di 

quantificare gli elementi in ingresso e in uscita di un sistema di prodotto. Come 

ogni fase dello studio, anche il processo per condurre un’analisi di inventario è 

iterativo. Infatti, a mano a mano che i dati vengono raccolti e il sistema è meglio 

conosciuto, possono essere identificati nuovi requisiti o limitazioni dei dati. Ciò 

può comportare un cambiamento delle procedure di raccolta dei dati affinché siano 

ancora soddisfatti gli obiettivi dello studio. 

L’analisi dell’inventario (Life Cycle Inventory, LCI) è quindi la fase dello studio 

che comprende la compilazione e quantificazione degli elementi in ingresso e in 

uscita, per un prodotto (o processo) nel corso del suo ciclo vita. 

Questi dati raccolti per ogni processo unitario, appartenete ai confini del sistema, 

possono essere divisi in quattro categorie: 

• Elementi in ingresso come energia, materie prime, materiali ausiliari e altro 

• Prodotti, coprodotti e rifiuti 

• Emissioni in acqua, aria e suolo 

• Altri aspetti ambientali 

L’LCI è l’operazione che necessita di più tempo, perché bisogna pensare e 

catalogare ogni flusso che interessa la fase studiata. Questa va fatta con particolare 

attenzione perché da essa dipende l’incertezza dei risultati, ma anche la riuscita 

stessa dell’analisi. 

Dopo la raccolta i dati devono subire due diverse fasi, la validazione dei dati e la 

correlazione dei dati al processo unitario e all’unità funzionale. La prima è 

necessaria per fare un controllo della validità dei dati e trovare eventuali errori, 
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serve per confermare che questi ricadano nei requisiti di qualità richiesti. Nella 

seconda invece per ogni processo unitario si determina un flusso di dati, quindi ogni 

flusso dei processi unitari dovrà essere messo in relazione all’unità funzionale 

(flusso di riferimento). 

Dopo questa breve descrizione possiamo dire che i passaggi fondamentali per 

effettuare un’analisi dell’inventario possono essere i seguenti quattro: 

• Diagramma di flusso dei processi da valutare (process flowchart) 

• Raccolta dei dati (collection of data) 

• Regole/problemi di allocazione degli impatti (allocation procedures) 

• Elaborazione dei dati (processing data) 

Ora vediamoli più in dettaglio: 

Diagramma di flusso dei processi da valutare: 

Prevede la realizzazione di un diagramma di flusso dei processi specifici, allo scopo 

di rappresentare e descrivere dettagliatamente tutte le unità di processo da 

modellare, includendo le relative interazioni e l’elenco delle categorie di dati 

associate. Inoltre, viene elaborata una lista che specifica le unità di misura e 

sviluppata la descrizione delle tecniche di raccolta dei dati e di calcolo per ciascuna 

categoria; 

Questo diagramma altro non è che un metodo per schematizzare le componenti di 

un sistema che è composto da sequenze di processi (boxes) collegati da flussi in 

entrata e in uscita di materiali (frecce). 

 La conformazione di questo schema logicamente varia di caso in caso in base agli 

input e output presenti e anche in base ai confini del sistema che definisce cos’è da 

includere nell’LCA e cosa no. 

Raccolta dei dati: 

Nella prima fase dello studio LCA è stata definita l’accuratezza dei dati, affinché 

sia raggiunta la qualità e precisione definita, è necessario creare un piano per la 

collezione dei dati e gli elementi fondamentali per la creazione sono: 
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• La definizione degli obiettivi di accuratezza richiesti – fornisce una struttura 

per bilanciare le risorse impiegate nella stesura dell’inventario 

(tempo/dettaglio richiesto) 

• Identificare i tipi di risorse da cui ottenere i dati – si definiscono le risorse 

da cui ottenere i dati richiesti e la tipologia, stabilendo priorità per ridurre 

costi e tempi. 

• Identificare indicatori di qualità dei dati – stabiliscono dei valori con cui i 

dati collezionati possono essere misurati per verificare se soddisfano i 

requisiti richiesti. Gli indicatori (precisione, completezza, etc.) non sono 

prestabiliti, ma definiti per ogni LCA 

• Sviluppare un foglio di collezione dati che racchiuda tutti i dati raccolti in 

forma di database, permette poi di velocizzare l’analisi degli stessi. 

Quindi, una volta che si è schematizzato il processo si passa alla fase di raccolta dei 

dati. Questi saranno di due tipi: quelli relativi ai flussi d’ingresso (input) e quelli 

corrispondenti alle uscite (output). 

I primi si riferiscono a materiali, trasporti ed energia, gli altri ai prodotti e ai gas 

rilasciati in aria, acqua e suolo.  

Lo scopo sarà quello di strutturare un vero e proprio bilancio ambientale per la 

redazione del quale dovrà essere controllata la qualità dei dati. 

I dati raccolti possono essere misurati, calcolati o stimati e sono utilizzati appunto, 

per quantificare gli elementi in ingresso e in uscita e andranno a riempire il 

diagramma di flusso, sviluppato nel primo passaggio con i dati raccolti. 

Regole/problemi di allocazione degli impatti 

Durante la fase di analisi dell’inventario può essere necessario considerare le 

procedure di allocazione, in quanto lo stesso processo può produrre diversi output, 

e può avere diverse forme di riciclo e recupero di materia. Quindi, affinché gli input 

e gli output siano assegnati correttamente ai diversi prodotti, è necessario definire 
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delle procedure per allocare i flussi di materia, di energia e i rilasci ai differenti 

prodotti. I principi sui quali si basa l’allocazione sono:  

• stabilire per quali processi debbano essere definite e attuate le tecniche di 

allocazione;  

• garantire il bilancio di materia e di energia (prima e dopo l’allocazione); 

• definire la metodologia di allocazione utilizzata; 

• se sono possibili diverse alternative di allocazione, la scelta effettuata va 

motivata. 

Sempre relativamente all’allocazione, esistono diverse regole, che in ordine di 

preferenza, risultano essere: 

a) evitare l’allocazione, mediante la revisione dei confini del sistema, come 

l’esclusione delle unità di processo non rilevanti o per mancanza di dati, 

nonché l’inclusione di nuove unità di processo i cui input o output si siano 

dimostrati rilevanti. Tale fase porta quindi, o ad una divisione del sistema o 

ad una espansione dello stesso; 

b) effettuare un’allocazione basata sui principi fisici, la quale tiene in 

considerazione le trasformazioni e le relazioni fisiche; 

c) effettuare un’allocazione fondata sul valore economico dei prodotti, dei 

coprodotti e dei sottoprodotti. 

Inoltre, devono essere fatte particolari considerazioni per quanto riguarda i 

procedimenti di allocazione per il riutilizzo ed il riciclaggio, poiché tali processi, 

possono comportare il fatto che gli elementi in ingresso ed in uscita associati ai 

processi di estrazione e trattamento delle materie prime, nonché allo smaltimento 

finale, siano condivisi da più di un sistema di prodotti. Inoltre, le proprietà inerenti 

dei materiali, nel loro utilizzo successivo, possono cambiare. In generale, due sono 

i procedimenti di allocazione che vengono presi in considerazione: quelli a ciclo 

chiuso e quelli a ciclo aperto. I primi sono applicati ai sistemi di prodotto a ciclo 

chiuso, oppure ai sistemi di prodotto a ciclo aperto dove non si hanno cambiamenti 
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delle proprietà inerenti del materiale riciclato. Invece i secondi si applicano ai 

sistemi di prodotti a ciclo aperto, ovvero nei sistemi in cui il materiale è riciclato in 

altri sistemi di prodotti e subisce un cambiamento delle sue proprietà. In questo caso 

i criteri di allocazione presi in considerazione, nell’ordine sono basati sulle 

proprietà fisiche, sul valore economico ed infine, sul numero dei successivi utilizzi 

del materiale riciclato; 

Elaborazione dei risultati: 

In questa parte dell’inventario i dati raccolti relativi al ciclo produttivo sono 

trasformati in una tabella d’impatti ambientali causati dall’unità funzionale in 

studio. Per far ciò si deve disporre di due tipi di dati: 

1. Dati relativi ad ogni processo necessario alla produzione del prodotto 

(esempio: quantità d’energia elettrica utilizzata nella produzione, quantità 

di materie prime necessaria, ...), disponibili presso l’azienda. 

2. Dati riguardanti l’impatto ambientale del prodotto ottenuto con il processo 

considerato. 

Questi dati devono successivamente essere riferiti all’unità funzionale scelta. 

In questa fase si fa spesso uso di software dedicati: 

• Mettono a disposizione una serie di processi già implementati e permettono 

anche di inserirne di nuovi. 

• Presenza di database relativi a varie categorie: materiali, combustibili e 

sistemi di trasporti, a cui si aggiungono anche i sistemi di smaltimento dei 

rifiuti. 

• I risultati sono presentati con tabelle di inventario in cui sono raccolti tutti i 

dati relativi ai flussi di input e di output 

Quindi, una volta collezionati ed organizzati tutti i dati è necessario verificare 

l’accuratezza dei risultati. Questa deve essere sufficiente per lo scopo dell’analisi, 

come stabilito nella fase di “definizione dell’obbiettivo e del campo di 

applicazione”. 



                     Analisi e miglioramento della sostenibilità ambientale  

 

43 
 

Durante la documentazione dei risultati dell’LCI, è importante descrivere 

scrupolosamente la metodologia usata nell’analisi, definire il sistema analizzato e i 

confini stabiliti e tutte le approssimazioni fatte durante la stesura dell’inventario. 

Il risultato dell’analisi dell’inventario è una lista contenente la quantità di inquinanti 

rilasciati nell’ambiente e la quantità di energia e materiali consumati. 

 

 

4.6  Valutazione del potenziale impatto ambientale  

Nell’ambito di questa fase, Life Cycle Impact Assessment (LCIA), si valuta la 

portata di potenziali impatti ambientali utilizzando i risultati dell’LCI, attraverso 

l’associazione dei dati di inventario a specifiche categorie di impatti ambientali e 

indicatori di categoria. Essa è quindi volta a valutare il significato degli impatti 

ambientali potenziali e ha lo scopo di evidenziare l’entità delle alterazioni generate 

a seguito dei consumi di risorse e dei rilasci nell’ambiente calcolati nell’inventario.  

Quindi l’obiettivo primario è quello di creare un collegamento diretto tra il prodotto 

o processo che si analizza ed il suo potenziale impatto ambientale. 

Come ogni altra fase dell’LCA, la valutazione dell’impatto può includere un 

procedimento iterativo di revisione dell’obiettivo e del campo di applicazione dello 

studio LCA. 

Tale fase è composta da più elementi, come descritto nella norma UNI EN ISO 

14044, i primi dei quali obbligatori e gli ultimi opzionali.  

Le fasi obbligatorie del Life Cycle Impact Assessment sono: 

• la scelta delle categorie di impatto, degli indicatori di categoria e dei modelli 

di caratterizzazione,  

• la classificazione e la caratterizzazione,  

mentre quelle opzionali sono: 

• la normalizzazione,  

• il raggruppamento,  
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• la ponderazione, 

• l’analisi di qualità dei dati. 

 

 

Figura 4 Schematizzazione degli elementi principali dell'LCIA. 

 

Osserviamoli in dettaglio. 

La scelta delle categorie di impatto, degli indicatori di categoria e dei modelli 

di caratterizzazione deve essere giustificata e coerente con l’obiettivo e il campo 

di applicazione dell’LCA. Per la maggior parte degli studi LCA sono scelte le 

categorie di impatto, gli indicatori di categoria o i modelli di caratterizzazione 

esistenti, tuttavia qualora questi non sono sufficienti a soddisfare l’obiettivo e il 

campo di applicazione, è possibile definire nuove categorie di impatto, indicatori di 

categoria o modelli di caratterizzazione. 

La classificazione consiste nell’assegnazione dei risultati dell’inventario alle 

categorie di impatto prescelte. Tali categorie sono: 

• potenziale impoverimento delle materie prime;  

• potenziale impoverimento delle fonti energetiche;  
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• potenziale riscaldamento globale (effetto serra) (GWP: Global Warming 

Potential);  

• potenziale impoverimento dello strato d’ozono (ODP: Ozone Depletion 

Potential);  

• ecotossicità delle acque e del suolo;  

• acidificazione potenziale (AP: Acidification Potential);  

• tossicità per l’uomo;  

• eutrofizzazione (NP: Nutrification Potential) 

Queste categorie d’impatto ambientale sono riconducibili a tre categorie di danno: 

1. esaurimento delle risorse.  

2. salute umana.  

3. conservazione dell’ambiente. 

Per gli elementi dell’LCI che ricadono in una sola categoria di impatto 

l’assegnazione è diretta. 

L’assegnazione diventa più complessa quando uno stesso dato dell’analisi 

dell’inventario ricade in due o più categorie di impatto, a questo punto abbiamo due 

possibili metodi da seguire: 

1. Classificare una parte rappresentativa dei risultati dell’LCI alla categoria di 

impatto alla quale contribuiscono. Questo metodo è utilizzato nei casi in cui 

gli effetti sono dipendenti uno dall’altro. 

2. Assegnare tutti i risultati dell’LCI a tutte le categorie di impatto alle quali 

contribuiscono. Questo metodo è utilizzato quando gli effetti sono 

indipendenti l’uno dall’altro. 

Nella procedura di caratterizzazione sono quantificati gli impatti ambientali della 

tabella d’inventario all’interno delle categorie d’impatto ambientale. Tale 

operazione è effettuata per mezzo di una classificazione di fattori di peso (weight 

factors) stabiliti da una Autority. Tali fattori rappresentano il contributo degli 

stressors alle categorie d’impatto e sono basati su alcuni criteri, i quali hanno lo 
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scopo di definire una soglia limite per ogni categoria ambientale (Wenzel, 

Hauschild, Alting, 1997). 

La caratterizzazione degli impatti è basata su dei fattori di conversione, detti fattori 

di caratterizzazione, che vengono utilizzati per trasformare e raggruppare i risultati 

dell’LCI in indicatori di impatto per la salute umana e ambientale. Questa fase 

permette di ottenere dei risultati comparabili tra le diverse categorie di impatto, 

trasformando tutti gli input e output del sistema in indicatori di impatto. 

Gli indicatori di impatto sono calcolati utilizzando l’equazione: 

𝐸𝐼𝑖 ∗ 𝐹𝐶𝑖 = 𝐼𝐼𝑖 

Dove: 

𝐸𝐼𝑖: elemento dell’inventario i-esimo 

𝐹𝐶𝑖: fattore di caratterizzazione i-esimo 

𝐼𝐼𝑖: indicatore di impatto i-esimo 

Le fasi opzionali dell’LCIA possono o meno essere incluse a seconda dell’obiettivo: 

La normalizzazione esprime i dati ottenuti in modo che siano comparabili tra le 

categorie di impatto o meglio, consente una migliore comprensione dei risultati di 

indicatore. Essa consiste nel dividere il risultato di indicatore per un valore di 

riferimento prescelto, quale, ad esempio, le emissioni totali o l’utilizzo di risorse in 

una data area per abitante. Serve quindi a quantificare il contributo di ciascuna 

categoria d’impatto al problema ambientale a livello globale, regionale, nazionale 

o locale. 

Il raggruppamento consiste nella suddivisione delle categorie di impatto 

selezionate in uno o più insiemi predefiniti nella fase iniziale. Una procedura 

utilizzata spesso negli eco-indicatori è quella di predefinire delle macrocategorie di 

danno (salute umana, risorse non rinnovabili, danni all’ecosistema, ecc.) e 

raggruppare le categorie di impatto in base al ruolo che hanno in ciascuna categoria 

di danno per facilitare l’interpretazione dei risultati. Normalmente una categoria di 
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impatto viene allocata in una sola categoria di danno. Il raggruppamento è una 

forma di classificazione delle categorie di impatto. 

La ponderazione è una procedura qualitativa e/o quantitativa in cui l’importanza 

relativa di una categoria di impatto viene confrontata con quella delle altre 

categorie. I pesi relativi delle diverse categorie di impatto si chiamano fattori di 

pesatura. In sostanza la ponderazione assegna pesi relativi differenti alle diverse 

categorie di impatto in base alla loro importanza percepita o rilevata. 

Lo scopo di questa operazione è quello di giungere ad un risultato finale 

rappresentato da un unico indice, che definisca l’impatto globale esercitato 

dall’attività in esame. I metodi per generare i fattori di pesatura si basano 

essenzialmente sulle scienze sociali e sono affetti ad un certo grado di soggettività. 

L’analisi di qualità dei dati permette una migliore comprensione dell’affidabilità 

della raccolta dei risultati degli indicatori. Per svolgere questa analisi è possibile 

scegliere tra diverse tecniche, in funzione dell’accuratezza e del dettaglio necessari 

per soddisfare l’obiettivo e il campo di applicazione dell’LCA. Tali tecniche sono: 

• l’analisi di gravità, che permette di identificare i dati aventi il maggiore 

contributo per il risultato dell’indicatore; 

• l’analisi di incertezza, che permette di determinare in che modo le incertezze 

nei dati e nelle ipotesi progrediscono nei calcoli e come incidono 

sull’affidabilità dei risultati dell’LCIA;  

• l’analisi di sensibilità, che permette di determinare in che modo le modifiche 

delle scelte metodologiche e dei dati incidono sui risultati dell’LCIA. Anche 

in questo caso, i risultati dell’analisi di qualità dei dati dell’LCIA possono 

comportare la revisione delle fasi precedenti. 
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Figura 5 Schema dello svolgimento della fase LCIA. 

 

 

4.4  Interpretazione dei risultati 

La fase di interpretazione dei risultati è l’ultima da eseguire in uno studio LCA e 

consiste nell’identificare, quantificare, controllare e valutare i risultati ottenuti 

dall’analisi LCI e dall’analisi LCIA. 

Essa dovrebbe fornire risultati in coerenza con l’obiettivo e il campo di applicazione 

definiti, al fine di trarre conclusioni, spiegare le limitazioni e fornire 

raccomandazioni. L’interpretazione dei risultati si prefigge, inoltre, di presentare i 

risultati dello studio dell’LCA (o dell’LCI) in modo facilmente comprensibile, 

completo e coerente, nel rispetto dell’obiettivo e del campo di applicazione 

dichiarati. La fase di interpretazione può generare un procedimento iterativo di 

riesame e di revisione del campo di applicazione dell’LCA, come anche della natura 

e della qualità dei dati raccolti per conseguire l’obiettivo definito. 

Gli obiettivi principali durante questa fase sono due: 
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1. Analizzare i risultati, ideare delle conclusioni, spiegare le limitazioni e 

fornire raccomandazioni basate sui risultati delle precedenti fasi dell’LCA 

e documentare i risultati ottenuti in maniera ottimale. 

2. Presentare i risultati dell’LCA in maniera chiara, completa e facilmente 

comprensibile, in linea con l’obiettivo dello studio. 

Durante l’interpretazione bisogna includere una valutazione e un controllo di 

sensibilità degli elementi significativi in ingresso e in uscita e delle scelte 

metodologiche, al fine di valutare l’incertezza dei risultati. 

Inoltre, è necessario svolgere la fase di interpretazione in relazione all’obiettivo 

dello studio, valutare cioè 

• Se le definizioni delle funzioni del sistema dell’unità funzionale e del 

confine di sistema sono appropriate. 

• Se le limitazioni identificate mediante valutazione della qualità dei dati e 

analisi di sensibilità sono adeguate. 

La fase di interpretazione è composta da tre step di analisi: 

1. Identificazione dei fattori significativi: in questa fase è necessario 

revisionare le informazioni ottenute dalle prime tre fasi dell’analisi per 

identificare gli elementi che più contribuiscono al risultato sia dell’LCI sia 

dell’LCIA, anche detti “fattori significativi”. Il risultato ottenuto è usato 

successivamente per valutare la completezza, sensibilità e coerenza dello 

studio eseguito. 

A causa dell’ammontare dei dati collezionati, è ragionevole svolgere 

l’identificazione dei fattori significativi con tempo e risorse disponibili. 

Prima di proseguire con la valutazione, è necessario verificare che durante 

l’analisi eseguita gli obiettivi prefissati durante la prima fase dell’LCA siano 

soddisfatti, in caso affermativo è possibile proseguire valutando il risultato 

dei dati. 
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2. Valutazione: È l’ultimo passo da effettuare per completare la fase di 

interpretazione ed è eseguita svolgendo tre controlli: 

• Controllo di completezza – esamina la completezza complessiva dello 

studio, si controlla che le informazioni fornite durante le fasi dello studio 

LCA siano sufficienti a giungere a conclusioni conformi con l’obiettivo e il 

campo di applicazione. 

• Controllo di sensibilità – valuta la sensibilità dei fattori significativi, si ha 

così la possibilità di valutare l’accuratezza dei dati e la loro influenza sul 

risultato finale. 

• Controllo di coerenza – valuta la metodologia usata per definire i confini 

del sistema, collezionare i dati, fare assunzioni e raggruppare i dati nelle 

categorie di impatto, affinché sia stata applicata in modo coerente nel corso 

dell’intero studio e in conformità con la definizione dell’obiettivo e del 

campo di applicazione. 

3. Conclusioni evidenziando i limiti e le raccomandazioni. 

Completata l’analisi LCA, i risultati possono essere raggruppati e utilizzati in base 

all’obiettivo inizialmente definito. 

Inoltre, si evidenzia come la fase di interpretazione possa essere condotta su tutti o 

solo su parte degli indicatori ambientali propri di una LCA, anche in relazione ai 

parametri su cui l’azienda intende incentrare le proprie attività interne e di 

comunicazione. 
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4.6  Vantaggi di una LCA  

Uno studio LCA, svolto secondo le norme della serie UNI EN ISO 14040, presenta 

diversi vantaggi, quali:  

• Evitare il trasferimento dei problemi ambientali da un settore ad un altro; 

• Permettere lo studio dell’intero sistema di prodotto senza concentrare 

l’attenzione su un singolo processo;  

• Sviluppare una valutazione sistematica delle conseguenze ambientali 

associate ad un prodotto o servizio;  

• Quantificare i rilasci in aria, in acqua e nel suolo associati ad ogni fase del 

ciclo di vita;  

• Identificare i cambianti dei problemi ambientali; 

• Valutare gli effetti sull’ambiente e sulla salute umana, conseguenti 

all’utilizzo di materiali, nonché ai rilasci ambientali, nei confronti delle 

comunità locali, regionali e globali;  

• Identificare gli impatti relativi ad una particolare categoria di interesse; 

• Confrontare gli impatti di due o più prodotti concorrenti; 

• Individuare le possibilità di miglioramento delle prestazioni ambientali dei 

prodotti per i diversi stadi del ciclo di vita;  

• Quantificare gli impatti ambientali relativi alle diverse categorie di impatto; 

• informare i responsabili delle industrie e delle organizzazioni pubbliche e 

private; 

• Selezionare gli indicatori di prestazione ambientale;  

• Presentare i risultati delle performance ambientali. 

Inoltre, uno studio LCA fornisce un supporto per le politiche, nonché per la 

certificazione di prodotto, fornendo indicazioni sugli effetti dei prodotti oggetto di 

analisi. Infine, guida lo sviluppo di prodotti e processi e fornisce informazioni per 

aiutare i decisori nel loro compito.   
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4.9  Limitazioni di una LCA 

Nonostante le grandi potenzialità, questo metodo ha delle limitazioni che derivano 

dalle approssimazioni che vengono fatte per descrivere la realtà. Infatti, non 

tenendo conto di fattori economici, l’informazione che se ne ottiene dovrebbe 

essere affiancata da una valutazione economica per poter fornire un quadro 

completo di quello che si è studiato. 

Esso, infatti, non si adatta a tutti i casi, in quanto non è utilizzabile in indagini che 

trattano gli aspetti tecnici, economici o sociali di un prodotto o di un servizio dal 

momento che le informazioni non hanno legami con le prestazioni dei prodotti in 

termini di qualità ed economicità. 

Inoltre, effettuare un’analisi LCA richiede un utilizzo di risorse e tempo non 

indifferenti, la collezione dei dati potrebbe essere molto problematica se non 

addirittura impossibile e utilizzare i dati standard potrebbe compromettere 

l’accuratezza del risultato finale e di conseguenza l’analisi stessa. 

Questo rappresenta un altro aspetto critico basato sulla necessità di usare banche 

dati in cui, tali dati, non siano disponibili o sufficientemente accurati. 

Altri limiti che uno studio LCA può presentare sono: 

• un’analisi complessa a causa delle numerose variabili considerate; 

• la qualità dei risultati fortemente dipendente dalla qualità dei dati in input, 

nel caso in cui siano presentati come valori medi o aggregati;  

• la mancanza di indicazioni sugli impatti locali e quindi l’impossibilità di 

realizzare uno studio completo sulla valutazione locale dei rischi;  

• la necessità di interpretare e discutere i risultati finali, con la conseguente 

possibilità di molteplici interpretazioni;  

• la necessità di compiere scelte ed assunzioni di natura soggettiva, tra cui i 

confini del sistema, le sorgenti dei dati e le categorie d’impatto;  

• la mancanza di metodi univoci e quindi la possibilità di utilizzo di diversi 

software di calcolo;  
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• l’impiego di modelli per la valutazione d’impatto, che presentano dei limiti 

dovuti alle assunzioni fatte e che non sono adatti a qualsiasi impatto 

ambientale;  

• il conseguimento di scelte che possono avere un valore politico;  

• la possibilità di avere ampi margini di soggettività con un inevitabile ricorso 

a compromessi nella fase decisionale;  

• l’esigenza di impiegare strategie e metodi quanto più possibile coerenti e di 

ampia estensione;  

• i limiti sulla validità dei risultati nel tempo, in base al tipo di prodotto o 

servizio analizzato e al campo di applicazione (approccio di tipo 

stazionario);  

• i costi, in termini di risorse e di tempo, per la realizzazione di uno studio 

LCA. 

In sostanza, è fondamentale confrontare la disponibilità dei dati, il tempo necessario 

per effettuare lo studio e le risorse economiche richieste con i benefici ottenibili 

dall’analisi stessa. 

Infine, si sottolinea che uno studio LCA non determina in assoluto quale sia il 

prodotto migliore, ma fornisce solamente informazioni che possono essere 

utilizzate per prendere decisioni in modo maggiormente consapevole. 
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5. Caso studio 

In questo capitolo, verrà descritto il lavoro di analisi ambientale realizzato in 

collaborazione con l’azienda Santoni S.r.l.  

Verranno delineate le fasi produttive che interessano gli articoli presi in esame, la 

fase di analisi dell’inventario, tutte le assunzioni fatte prima di inserire i dati nel 

software Simapro8 e per concludere saranno mostrati i risultati ottenuti e le 

considerazioni fatte su questi. 

 

 

5.1  Santoni S.r.l. 

La Santoni S.r.l. è un’azienda marchigiana con sede a Montegiorgio (FM) che si 

occupa della creazione di accessori moda.   

Nasce nel 1985 e il gusto ricercato e l’esperienza consolidata nel settore sono i tratti 

distintivi degli accessori prodotti dall’azienda che si è contraddistinta negli anni per 

l’altissima qualità dei suoi prodotti creando un marchio vincente e affermandosi 

come un’azienda di riferimento nel settore moda.  

Inoltre, l’azienda produce su commessa, ciò consente di realizzare prodotti unici in 

cui la progettazione è caratterizzata da un elevato grado di personalizzazione degli 

accessori, dove disegno e campione sono realizzati sia su direttiva del cliente che 

su proposta dell’ufficio stile permettendogli di avere ampia versatilità sul mercato, 

mentre l’avanguardia dei processi produttivi (in particolare su ottone e zama), 

insieme all’altissima qualità hanno contribuito a rendere prestigioso il marchio 

Santoni, consentendo all’azienda di avere un’elevata produttività nonostante la 

lavorazione artigianale dei loro articoli infatti, le creazioni originali Santoni sono 

lavorate artigianalmente con i migliori materiali e componenti sul mercato.  

Possiamo pertanto affermare che questo tipo di produzione è caratterizzata da una 

clientela sensibile alla qualità, innovazione, velocità e affidabilità delle consegne. 
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I materiali più lavorati dalla Santoni, come accennato, sono l’ottone e la zama, 

ottimali per questo tipo di prodotti sia dal punto di vista qualitativo che dal punto 

di vista estetico. 

Pertanto, la gamma di articoli prodotti spazia dal sandalo gioiello, alle fibbie per 

cinture e calzature, ma anche ogni tipo di guarnizione metallica per abbigliamento, 

calzature e pelletteria: ricerca e innovamento stilistico costanti delle proprie 

proposte sono la garanzia di un prodotto unico nel suo genere. 

Dal 2005 l'azienda espande la sua produzione anche al settore della bigiotteria.  

Spille, collane, bracciali e anelli vengono realizzati con materiali pregiati 

espressione della creatività, del gusto e dell’eleganza che da sempre la 

contraddistinguono. 

Importanti nomi della moda italiana ed internazionali hanno scelto e continuano a 

scegliere Santoni come partner di fiducia per le proprie realizzazioni affermando il 

marchio Santoni e rendendola ormai un’azienda all’avanguardia e in continua 

evoluzione. 

Ovviamente, l’impatto ambientale dei prodotti realizzati è un aspetto che la Santoni 

non ha mai trascurato, al contrario, negli ultimi anni sta cercando di inseguire una 

produzione “green”, apportando migliorie e modifiche a quelli che sono i processi 

interni all’azienda.  

Come da loro affermato, “il fine principale di un’impresa è realizzare profitto. Ma 

esso non deve essere solo monetario: migliorare ciò che ci circonda è un nostro 

obbligo, nel breve ma soprattutto nel lungo termine”. 

E poi ancora continuano affermando “un occhio di riguardo lo abbiamo verso 

l’ambiente: l’impianto fotovoltaico di nostra proprietà abbassa l’impatto 

dell’azienda a livello energetico; altre iniziative importanti sono state prese nel 

corso degli anni e lo saranno in futuro”.  
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In particolare, la collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche ha 

portato molti risultati in questo ambito, dimostrando la capacità e la sensibilità 

dell’azienda di adattarsi a tematiche così importanti. 

 

 

5.2  Introduzione al caso studio 

Il lavoro di tesi in questione è la continuazione e l’approfondimento del lavoro 

precedentemente svolto da alcuni tesisti che hanno collaborato con l’azienda 

Santoni. 

Prima di procedere con l’analisi LCA ed economica dell’intero processo produttivo 

di due articoli identici in forma e dimensioni e realizzati con processi produttivi 

differenti, ci si è resi conto dell’impossibilità di effettuare un’analisi puntuale 

riferita ad una produzione generica su un arco temporale mensile, questo perché 

l’azienda lavorando su commessa, fa sì che la quantità prodotta non sia costante nel 

tempo e i diversi accessori seguono percorsi differenti nella linea produttiva, quindi 

si sarebbe compiuto un errore significativo se si fosse ipotizzata la produzione come 

omogenea. 

Con queste problematiche si è tornati a discutere con i dirigenti dell’azienda e si è 

deciso di seguire la produzione di due articoli, uno in ottone e l’altro in zama. 

Il primo articolo è una fibbia in ottone (lega Cu-Zn), realizzata partendo da una 

lamiera di ottone tagliata su una macchina a controllo numerico computerizzata. 

Le altre due fibbie, sempre dello stesso modello, sono invece realizzate mediante 

zama (lega costituita al 95% Zn, 4% Al, 1% Cu) e i processi produttivi in questo 

caso per ogni articolo sono rispettivamente lo stampaggio della zama mediante 

stampi in silicone e la pressofusione. 

Questi due sono i materiali con cui lavora l’azienda e rappresentano le due branche 

principali in cui si divide la produzione della Santoni. 
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Per primo è stato analizzato l’accessorio in ottone (figura 8) prendendo un pezzo 

che subisce lavorazioni nella maggior parte delle stazioni della linea produttiva. 

Successivamente si è analizzato il pezzo in zama (figura 9) in modo che questo 

fosse simile per dimensioni e passaggi produttivi al prodotto in ottone già scelto. 

 

                                      

           Figura 6 accessorio in ottone                                                               Figura 7 schizzo accessorio in zama 

 

L’azienda ha fornito per ogni articolo le fasi di realizzazione distinguendo quelle 

realizzate internamente (utili per definire LCA di processo) e quelle esternamente 

da parte di altre aziende (necessari per realizzare un LCA di prodotto). 

Per prima cosa sono stati individuati i percorsi dei due pezzi, lungo la linea 

produttiva. Le fasi sono elencate e brevemente illustrate nei paragrafi 5.4.1 per 

l’ottone e 5.4.4 per la zama. Nei paragrafi (5.4.2, 5.4.3, 5.4.5 e 5.4.6) verranno 

analizzati nel dettaglio i flussi di materiali, energia etc. fase per fase e saranno 

ampiamente trattate tutte le assunzioni fatte. 

L’obiettivo dell’analisi è quindi andare a valutare l’impatto ambientale ed 

economico di tali prodotti, differenziando le tipologie dei processi e confrontandoli. 

Alla fine dello studio si avranno una serie di parametri che permetteranno di 

valutare i risultati ottenuti dalle analisi, successivamente si passerà 

all’individuazione dei fattori maggiormente impattanti e quindi ritenuti critici 

seguito dall’identificazione di soluzioni migliorative.  
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5.3  Metodo di analisi LCA applicato 

In questo capitolo verranno descritte le assunzioni fatte e le principali scelte che 

hanno permesso, ai tesisti precedenti, di applicare il metodo dell’LCA al caso 

studiato, il quale tiene in considerazione tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto 

e che ha cosi permesso l’analisi dell’impatto ambientale legato alla produzione di 

due accessori per il settore moda presso l’azienda Santoni S.r.l., mediante l’utilizzo 

di opportuni software informatici, nel caso specifico si è ricorsi al software 

Simapro, che permette di calcolare gli impatti attraverso opportuni indicatori 

definiti dall’utente. 

L’obiettivo dell’LCA è di cogliere, quando presenti, opportunità di miglioramento 

nell’efficienza dei processi e nel modo di utilizzare i materiali. La difficoltà 

maggiore sta nell’individuare gli indicatori più importanti in modo da valutare i 

fattori più impattanti.  

Una volta fissato l’obiettivo, come visto, bisogna definire i confini del sistema. Dato 

che lo studio è riferito alla produzione, i confini fisici del sistema coincideranno 

con quelli dello stabilimento. Quindi l’analisi sarà riferita ai soli processi interni 

all’azienda ma si porrà uno sguardo anche a processi che vengono eseguiti da terzi, 

poiché anche questi sono particolarmente impattanti, uno su tutti il trattamento 

galvanico. I processi eseguiti da terzi richiedono maggiore attenzione, infatti questo 

rende l’analisi ambientale sul singolo prodotto poco realistica ma non influisce 

negativamente sullo scopo, perché permette ugualmente di individuare quali sono 

le fasi produttive interne più impattanti e trovare eventuali problematiche che si 

potranno risolvere in maniera mirata. 

L’unità funzionale scelta è stata la produzione di una unità prodotta, quindi la 

produzione di un singolo accessorio, nel caso specifico di un accessorio per cinture, 

uno in ottone e l’altro in zama. Nell’analisi viene posta attenzione sui materiali 

utilizzati, sui processi produttivi interni allo stabilimento e sui trasporti fino al sito 
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produttivo, questi saranno quindi i confini del sistema. L’obiettivo, infine, è quello 

di individuare i fattori impattanti e trovare soluzioni migliorative.  

 

 

5.4  Assunzioni per l’analisi d’inventario 

Per quanto riguarda l’analisi dell’inventario del caso in esame, sono stati scelti due 

accessori diversi e si è seguito il loro percorso all’interno della linea produttiva, e 

per ognuna delle fasi si sono considerati tutti i flussi in ingresso e in uscita. Questi 

comprendono: 

• Materiali: riguarda sia i materiali direttamente coinvolti nella realizzazione 

della parte, come ad esempio le materie prime, sia elementi necessari per la 

lavorazione, come gas o liquidi lubro-refrigeranti, sono compresi anche 

materiali per l’imballaggio; 

• Fossili: include i combustibili utilizzati nell’impianto; 

• Servizi: include le principali forniture comunemente usate nei processi; 

• Trasporti: considera i trasporti dei materiali acquistati fino all’arrivo nello 

stabilimento 

• Manutenzione: include la manutenzione dei macchinari, sostituzione dei 

componenti 

Bisogna fare subito una precisazione sulla voce materiali, poiché quando si 

analizzeranno i vari processi produttivi si conteggerà la parte di materiale che viene 

utilizzata ma non confluisce poi nel prodotto finito. In altre parole, verranno inseriti 

nel flusso in ingresso solamente gli scarti generati dai vari processi poiché non sono 

elementi direttamente collegati al prodotto finito. 

Oltre alle categorie di input sopra citate, troviamo i flussi in uscita (output) che 

comprendono le emissioni e i rifiuti generati nella fase produttiva. Nello specifico: 

• Emissioni in aria; 

• Emissioni in acqua; 
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• Emissioni nel suolo; 

• Rifiuti industriali; 

• Altri rifiuti solidi; 

Di queste cinque voci nello studio in esame sono state considerate solo le emissioni 

in acqua e i rifiuti industriali. 

Una volta definiti gli input e output è possibile creare la tabella dei flussi in ingresso 

e in uscita (tabella 2) che verrà utilizzata e compilata per ogni fase produttiva 

analizzata. 

Per questi stessi flussi sono stati raccolti anche i dati necessari per condurre l’analisi 

economica, conoscendo la quantità e il costo unitario è stato possibile ricavare il 

costo totale. 

La collezione dei dati è stata effettuata fase per fase seguendo la linea produttiva 

dei due accessori studiati, ottone e zama (tabella 1). 

Tabella 1 fasi produttive, ottone e zama 

OTTONE  ZAMA 

Taglio CNC Stampaggio 

Cottura  Molatura 

Piegatura Foratura 

Burattatura Burattatura 

Molatura, spazzolatura e lucidatura Taglio CNC 

Lavaggio Molatura, spazzolatura e lucidatura 

Saldatura Lavaggio 

Montaggio Saldatura 

Imballaggio Montaggio 

 Imballaggio 
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Tabella 2 flussi in ingresso e in uscita 

 

Per quantificare questo flusso si possono quindi misurare o stimare gli scarti di ogni 

singola stazione produttiva, metodo seguito in questa analisi, o in alternativa si può 

valutare la differenza tra materie prime totali fornite dal costruttore e quelle che poi 

effettivamente compongono il prodotto finito. 

Successivamente viene eseguita l’analisi per valutare gli impatti, la quale non 

considera la fase d’uso in quanto ovviamente non impattante.   

 

 

5.4.1 Fasi produttive per l’accessorio in ottone  

Per prima cosa andiamo ad analizzare il processo di realizzazione dell’accessorio 

in ottone per poi valutare i dati in input e output mediante valori unitari. 
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1. Taglio macchina a controllo numerico: in questa fase, dalla lastra di 

ottone si ottengono i “telai” dell’accessorio. La macchina ha un serbatoio 

per l’acqua che serve da refrigerante e per facilitare l’asportazione del 

truciolo, quest’acqua ha un ciclo chiuso e il serbatoio viene regolarmente 

rabboccato per far fronte alla quantità evaporata. Ogni anno l’acqua viene 

completamente sostituita e smaltita. 

 

          Figura 8 operazione di taglio su una lastra in ottone da cui si ottengono i telai 

2. Cottura: dopo il taglio i pezzi vengono sottoposti alla fase di cottura in cui 

questi vengono inseriti in forni industriali ad una temperatura di 450°C. 

Questo processo è necessario per “ammorbidire” l’ottone in vista della 

conseguente fase di piegatura. 

3. Piegatura: qui il telaio prende la forma prestabilita, ai fini della nostra 

analisi questo passaggio non ha nessun interesse visto che viene effettuato 

con delle presse azionate manualmente ma è stato ugualmente introdotto per 

rendere completo l’elenco e per giustificare la fase di cottura che altrimenti 

non avrebbe senso eseguire. 

4. Burattatura: in questa fase i pezzi vengono messi in dei grandi contenitori 

aperti (buratti) insieme a dei coni ceramici abrasivi, una volta accesa la 
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macchina, facendo vibrare il cassone, si crea un continuo spostamento e 

quindi un’abrasione continua tra pezzi e coni. Durante tutta la fase viene 

immessa acqua per tenere il tutto bagnato e per facilitare la raccolta delle 

polveri. Quest’acqua prima di essere riutilizzata verrà filtrata e gli scarti poi 

compressi saranno trattati come rifiuti speciali, questi prendono il nome di 

fanghi da burattatura. 

 

         Figura 9 buratto con all'interno i coni abrasivi e i pezzi da burattare 

5. Molatura, spazzolatura e lucidatura: ora il pezzo arriva all’operatore che 

attraverso una mola effettuerà tutti i passaggi necessari. Ogni stazione ha 

due postazioni complete di aspirazione e filtri, l’aria viene poi reimmessa 

nel locale. 

6. Lavaggio: in questa fase i pezzi vengono immersi in un bagno di acqua e 

acidi riscaldati. Questi macchinari non sono di proprietà dell’azienda ma in 

comodato d’uso quindi non ci siamo interessati della manutenzione e 

smaltimento visto che non viene fatta dalla Santoni ma è regolarmente 

effettuata dall’azienda proprietaria dei macchinari. In definitiva in questo 

passaggio abbiamo considerato solamente il consumo elettrico. 
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7. Saldatura: nei tavoli di saldatura vengono uniti il telaio, il ponticello 

inferiore e le sedi per gli strass. La saldatura viene fatta a filo e per ogni 

postazione ci sono due operatrici disposte l’una di fronte all’altra, affiancate 

da un lato dall’aspiratore, mentre dall’altro da due ventilatori/stufette (in 

totale ne sono 22) che poi saranno oggetto di alcune considerazioni. Dopo 

questa fase il pezzo subisce una spazzolatura per eliminare l’ossidazione 

della superficie saldata e un successivo lavaggio. L’analisi non è stata 

ripetuta perché le fasi sono identiche a quelle precedenti. Queste poi 

verranno considerate unendo i tempi di ciclo. 

 

           Figura 10 reparto saldatura 

8. Montaggio: per il prodotto considerato la fase di montaggio consiste 

nell’applicazione degli strass. Il reparto è costituito da una serie di tavoli 

con piano riscaldato per mantenere la vernice sempre allo stato ideale, per 

ogni tavolo c’è un miscelatore e distributore di colla bicomponente e infine 

quattro forni che servono per eseguire l’asciugatura della colla. 

9. Imballaggio: i pezzi finiti vengono ora imballati e spediti ai clienti. 

L’imballaggio varia in base al prodotto, per articoli di pregio ogn’uno viene 

inserito in una bustina di plastica antiurto, mentre per articoli più generici si 
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realizza un imballaggio dove si inseriscono più pezzi nello stesso foglio, di 

plastica, che poi verrà chiuso e spedito tramite un cartone. 

Una volta ottenuti dall’azienda la sequenza delle fasi per la realizzazione 

dell’articolo, siamo passati all’analisi dei flussi di input e output per ogni processo 

considerando i valori unitari ovvero, riferiti ad un singolo pezzo.  

 

 

5.4.2 Inventario per l’analisi LCA, accessorio ottone  

Una volta schematizzato il processo produttivo, si è passati ad analizzare e 

collezionare i dati, questo è stato fatto in maniera singolare, cioè stazione per 

stazione. Quindi sono stati creati, per ogni passaggio produttivo, i diagrammi di 

flusso per visualizzare gli elementi in ingresso, in uscita e gli scarti prodotti per 

ogni singola stazione. 

Di seguito saranno costruiti i diagrammi di flusso per ogni fase che evidenziano 

tutte le assunzioni fatte relativi ai dati riferiti all’unità di prodotto, in modo da 

rendere chiaro ogni passaggio eseguito e mostrare eventuali limitazioni dell’analisi 

utili nella valutazione degli impatti. 

 

1. Taglio CNC: 

Date le dimensioni della lastra 300x100x1.5mm con peso di 0,3915kg e conoscendo 

con esattezza le dimensioni e la geometria del telaio in ottone da ottenere, si è 

calcolato lo scarto di ottone imputabile ad un solo pezzo sapendo che per ogni lastra 

si ricavano 12 telai e si è così ottenuto che lo scarto è di 22 g di ottone per ogni 

pezzo. Dalle misurazioni il consumo elettrico risultava pressoché costante nel 

tempo durante la lavorazione quindi si è presa la media delle potenze istantanee 

registrate, moltiplicata per il tempo necessario a tagliare la lastra (18 min) si è 

ottenuta l’energia necessaria per tagliare una lastra (per riferirla poi all’unità di 
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prodotto è bastato dividerla per il numero di pezzi che si ottengono da ogni lastra, 

cioè 12). 

Il taglio, pertanto è raffreddato ad acqua che lavora a ciclo chiuso e ad essa viene 

aggiunto olio lubrificante e regolarmente viene aggiunta acqua di rabbocco per 

sopperire a quella che evapora durante le lavorazioni.  

Costruiamo ora uno schema che rappresenti i flussi che interessano la fase di taglio: 

Input Consumo unitario 

Consumo elettrico 0,0146 kWh/pz 

Acqua di raffreddamento 0,000875 l/pz 

Olio lubrificante  0,00005 l/pz 

 

Output  Consumo unitario 

Scarti ottone 22 g/pz 

Acqua smaltita ogni anno dai serbatoi 0,000025 l 

 

2. Cottura: 

I pezzi provenienti dalla fase di taglio vengono poi sottoposti ad un periodo di 

cottura (2h) per essere preparati al processo di piegatura. 

In questo passaggio della produzione si ha come unico input il consumo elettrico, 

quindi tutta l’analisi sarà focalizzata su quest’ultimo.  

Nel processo di cottura si possono distinguere due fasi: una di accensione, in cui il 

forno raggiunge la temperatura di 450°C e quella di mantenimento della 

temperatura. Durante l’accensione la potenza istantanea è pressoché costante nel 

tempo (vedi figura 13). Quando il forno mantiene semplicemente la temperatura, il 

grafico della potenza istantanea è caratterizzato da una serie di picchi (vedi figura 

14). Infatti, il forno si attiva solamente quando la temperatura scende sotto un certo 

valore e poi si stacca nuovamente quando questa torna a 450°C. 
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Figura 11 funzione potenza istantanea fase accensione 

 

Figura 12funzione potenza istantanea fase "a regime" 

Durante la giornata sono stati considerati 3 cicli completi di cottura e 2 fasi di 

accensione, i forni pertanto, vengano spenti e riaccesi dopo ogni ciclo e il consumo 

elettrico legato ad un ciclo = 1.7 kWh dovendo però riferire il consumo all’unità di 

prodotto bisognerebbe dividere per il numero di pezzi ma poiché questo non è 
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costante si sono considerati due possibili scenari: uno ottimistico in cui il forno 

lavora alla massima capienza di 170 pezzi e uno pessimistico di 50 pezzi.  

Quest’ultimo ragionamento verrà ripreso anche nella fase di burattatura e lavaggio. 

Ricaviamo ora il nostro dato per entrambi gli scenari: 

Input  Consumo unitario 

Consumo elettrico ideale (170pz) 1,70

170
 𝑘𝑊ℎ = 0,01 𝑘𝑊ℎ/pz 

Consumo elettrico pessimistico (50pz) 1,70

50
 𝑘𝑊ℎ = 0,034 𝑘𝑊ℎ/pz 

 

3. Burattatura: 

Questa è una lavorazione di finitura superficiale che permette di lavorare 

contemporaneamente diversi pezzi. I prodotti dopo la piegatura vengono aggiunti 

insieme ai coni abrasivi in un barile metallico (buratto) dove azionato il motore 

inizia il processo abrasivo. Sono state fatte le stesse considerazioni viste per la 

cottura legate alla dimensione del lotto. Infatti, anche in questo processo la potenza 

elettrica non dipende dal numero di pezzi inseriti ma rimane costante visto che è 

dovuta al lavoro fatto dal motore per mettere in movimento il buratto con i coni 

dentro, il peso dei pezzi è trascurabile. 

In questa fase si sono considerati anche i flussi dovuti all’acqua dei serbatoi che 

viene regolarmente ritirata e smaltita, i coni ceramici aggiunti regolarmente in 

seguito alla loro usura e i lucidanti aggiunti durante la lavorazione. Particolare 

attenzione va rivolta ai fanghi da burattatura che sono i residui ottenuti dopo il 

filtraggio dell’acqua.  

Schematizzando: 

Input  Consumo unitario 

Consumo elettrico ideale (200pz) 0,016 kWh 

Consumo elettrico pessimistico (50pz) 0,05 kWh 

Coni abrasivi 2,6 g/pz 
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Lucidanti 0,344 g/pz 

Acqua 0,03 l 

 

Output  Quantità  

Fanghi da burattatura 2,4 g/pz 

 

4. Molatura, spazzolatura e lucidatura: 

Queste tre fasi, anche se sono distribuite nella produzione e non una di seguito 

all’altra, sono state analizzate insieme visto che sono eseguite tutte nella stessa 

postazione di lavoro, vengono solamente cambiati i dischi abrasivi. 

Anche in questo caso la potenza istantanea utilizzata per la mola e l’aspirazione 

rimane costante nel tempo senza variazioni significative, unica accortezza è di 

dividere i risultati ottenuti dallo strumento per due, dato che per ogni tavolo ci sono 

due postazioni di lavoro, moltiplicato questo valore per il tempo che un pezzo passa 

in totale in questa stazione (10 min) si ottiene il consumo elettrico unitario. Per 

quanto riguardano altri dati si è considerato solo la polvere d’ottone accumulata in 

seguito all’abrasione. 

Schema dei dati per la molatura: 

Input  Consumo unitario 

Consumo elettrico 0.082 kWh/pz 

 

Output Quantità 

Polveri ottone 0,05 g/pz 

 

5. Lavaggio 

Tutte le vasche di lavaggio non sono di proprietà dell’azienda. Quindi, si sono 

considerati solo i consumi elettrici del reparto, anche qui la potenza istantanea per 
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riscaldare l’acqua e gli acidi è costante quindi la si ricava facilmente tramite la 

media dei valori. Potenza media istantanea = 1680 W.  

I pezzi compiono due lavaggi della durata di 30 minuti, prima e dopo la saldatura, 

quindi si considera un unico lavaggio di un’ora.  

Anche in questo passaggio si sono presi in considerazione due scenari uno 

ottimistico da 150 pezzi e uno pessimistico da 50 pezzi. 

Schematizzando: 

Input  Consumo unitario 

Consumo elettrico ideale (150pz) 0,0112 kWh/pz 

Consumo elettrico pessimistico (50pz) 0,0335 Kwh/pz 

 

6. Saldatura: 

Nel reparto ci sono undici tavoli da saldatura, per ognuno di questi lavorano due 

operatrici in contemporanea e disposte l’una di fronte all’altra. Il consumo 

energetico è tutto imputabile alle due stufette che dovrebbero avere la funzione di 

convogliare i fumi verso l’aspiratore.  

Queste stufette hanno una potenza pari a 1800/2000 W e rimangono accese durante 

l’intero orario lavorativo (8h) ma dato che la maggior parte del consumo è dovuto 

al voler riscaldare l’aria, si è assunto come tempo di funzionamento 5h, in modo 

che si tenga conto del periodo estivo in cui saranno utilizzate solo con la funzione 

di ventilatori. In questa fase produttiva si tiene anche conto del GPL utilizzato per 

la saldatura e delle stecche da saldatura la cui composizione è 45% argento (Ag), 

30% rame (Cu), 25% zinco (Zn). Schematizzando: 

Input Consumo unitario 

Consumo elettrico 3600 𝑊ℎ

3600 𝑠
∗ 122 𝑠 = 0,122 𝑘𝑊ℎ/𝑝𝑧 

Consumo per pezzo di GPL 0,15 g/pz 

Stecca da saldatura 0,0375 g/pz 
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7. Montaggio: 

Durante la fase di montaggio si hanno tre contributi che influiscono sul consumo 

energetico: I forni; Il piano riscaldato del tavolo; Dispensatore di colla.  

Il forno ha una fase di accensione e una di regime, la prima può essere trascurata 

quindi come potenza istantanea si è assunta quella di targa per il forno a regime 

(800 W). Per il tavolo vale il discorso fatto per le stufette quindi come prima si 

ipotizza un tempo di esercizio di 5h. Il dispensatore di colla rimane acceso per tutto 

l’orario lavorativo, ha una potenza di 10 W, quindi in questo caso come intervallo 

di tempo si assumono i 4 minuti che il pezzo passa all’interno del reparto. Al 

consumo elettrico va aggiunto il contributo della colla bicomponente utilizzata in 

questa fase, ora è possibile definire lo schema dei flussi: 

Input  Consumo unitario 

Consumo elettrico forni 0,016 kWh/pz 

Consumo elettrico piano riscaldato  0,0375 kWh/pz 

Consumo elettrico dispensatore di colla  0,00067 kWh/pz 

Colla 0,0023 g/pz 

 

8. Imballaggio: 

Questa è l’ultima fase che viene effettuata sul prodotto, i pezzi prima di essere 

spediti vengono imballati in un foglio di plastica (21 x26 cm) con cui vengono 

contemporaneamente confezionati 12 pezzi. Il tutto viene poi inserito in degli 

scatoloni prima di essere spedito. Analizzando i dati forniti su base annua si ottiene 

che per ogni pezzo vengono utilizzati: 

Input Quantità  

Carta velina 0,5 g/pz 

Plastica bio 9,6 g/pz 
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5.4.3 Inventario per l’analisi economica, accessorio ottone  

Come per il caso dell’analisi LCA, anche per l’analisi economica, una volta 

schematizzato il processo produttivo, si è passati ad analizzare e collezionare dati 

relativi a costi e ricavi unitari, questo è stato fatto in maniera singolare, cioè stazione 

per stazione. Quindi sono stati creati, per ogni passaggio produttivo, i diagrammi di 

flusso per visualizzare gli elementi in ingresso, in uscita e gli scarti prodotti per 

ogni singola stazione. 

Di seguito sono riportati i dati riferiti all’unità di prodotto, in modo da rendere 

chiaro ogni passaggio eseguito. 

1. Taglio CNC 

Dopo aver considerato le assunzioni fatte per la fase di taglio nel paragrafo 

precedente, dato il costo unitario e calcolato il consumo totale sapendo che il 

numero di pezzi è 12, ci siamo ricavati il costo totale dei flussi che interessano la 

fase di taglio. Pertanto, 12 è il numero di pezzi che viene preso in considerazione 

per calcolare i costi totali dei vari flussi che caratterizzano ciascuna fase, ad 

eccezione per le fasi in cui si prendono in considerazione il caso ideale e 

pessimistico in cui i calcoli saranno effettuati sulla base dei lotti relativi appunto, al 

caso ideale e pessimistico. 

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elettrico  0,0146 kWh/pz 0,1752 kWh 0,07 €/kWh 0,012264 € 

Acqua di rabbocco 0,000875 l/pz 0,0000105 m³ 1,5 €/m³ 0,00001575 € 

 

Sapendo che il costo della materia prima è di 6,8 €/kg e conoscendo il peso 

dell’accessorio in esame ovvero, 0,3915 kg, il suo costo totale sarà di 2,6622 €. 

Inoltre, l’ottone di scarto viene rivenduto quindi, conoscendo lo scarto totale e il 

ricavo unitario, si ottiene il ricavo totale.   

Output Quantità  Scarto totale Ricavo unitario Ricavo totale  

Scarti di ottone  22 g/pz 0,264 kg 2,4 €/kg 0,6336 € 
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Per tutte le fasi che seguiranno si partirà dai dati a disposizione e dalle assunzioni 

fatte nel paragrafo precedente e affiancati in questo paragrafo ai dati economici. 

2. Cottura  

I pezzi provenienti dalla fase di taglio vengono poi sottoposti ad un periodo di 

cottura (2h) per essere preparati al processo di piegatura. Quest’ultimo, pertanto 

sarà trascurato poiché avviene manualmente. 

Conoscendo quindi, il consumo e il costo unitario, si può così ricavare il costo totale 

considerando due scenari, uno ideale costituito da 170 pezzi e uno pessimistico da 

50 pezzi. 

Input  Consumo ciclo Consumo unitario Costo unitario Costo totale  

Consumo elet. ideale  1,7 kWh/ciclo 0,01 kWh/pz 0,07 €/kWh 0,0084 € 

Consumo elet. pess. 1,7 kWh/ciclo 0,034 kWh/pz 0,07 €/kWh 0,02856 € 

 

3. Burattatura 

Questa è una lavorazione di finitura superficiale che permette di lavorare 

contemporaneamente diversi pezzi. I prodotti dopo la piegatura vengono aggiunti 

insieme ai coni abrasivi in un barile metallico (buratto) dove azionato il motore 

inizia il processo abrasivo. 

Dopo aver fatto le stesse considerazioni viste per la cottura, legate alla dimensione 

del lotto in cui si ha, il caso ideale costituito da 200 pezzi e quello pessimistico da 

50 pezzi e conoscendo il costo unitario, ci si è ricavati il costo totale. 

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elet. ideale  0,01 kWh/pz 3,2 kWh 0,07 €/kWh 0,224 € 

Consumo elet. pess. 0,05 kWh/pz 2,5 kWh 0,07 €kWh 0,175 € 

Coni abrasivi 2,6 g/pz 0,52 kg 2,3 €/kg 1,196 € 

Lucidanti 0,344 g/pz 0,0688 kg 2,4 €/kg 0,16512 € 

Acqua 0,03 l/pz 0,006 m³ 1,5 €/m³ 0,009 € 
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Durante tutta la fase viene immessa acqua che prima di essere riutilizzata verrà 

filtrata e gli scarti compressi saranno trattati come rifiuti speciali, questi prendono 

il nome di fanghi da burattatura e conoscendo lo scarto totale e il suo relativo costo 

unitario è possibile ricavare il costo totale. 

Output Quantità  Scarto totale Costo unitario Costo totale  

Fanghi da burattatura  2,4 g/pz 0,48 kg 0,4 €/kg 0,192 € 

 

4. Molatura, spazzolatura e lucidatura  

Queste tre fasi, anche se sono distribuite nella produzione e non una di seguito 

all’altra, saranno analizzate insieme visto che sono eseguite tutte nella stessa 

postazione di lavoro. Anche in questo caso, conoscendo il consumo totale e il costo 

unitario, moltiplicandoli, si è così ricavato il costo totale. 

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elettrico  0,082 kWh/pz 0,984 kWh 0,07 €/kWh 0,06888 € 

 

Per le polveri di ottone, si ha la situazione analoga alla fase di taglio in cui, gli 

scarti di ottone sono rivenduti quindi, conoscendo lo scarto totale e il ricavo 

unitario, è possibile conoscere il ricavo totale. 

Output Quantità  Scarto totale Ricavo unitario Ricavo totale  

polveri ottone  0,05 g/pz 0,0006 kg 2,4 €/kg 0,00144 € 

 

5. Lavaggio 

Per questa fase sono stati considerati solo i consumi elettrici e analogamente alla 

fase di cottura, analizziamo il caso ideale da 150 pezzi e quello pessimistico da 50 

pezzi e con i seguenti dati a disposizione è possibile ricvare il costo totale. 

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elet. ideale  0,0112 kWh/pz 1,68 kWh 0,07 €/kWh 0,1176 € 

Consumo elet. pess. 0,0335 kWh/pz 1,675 kWh 0,07 €/kWh 0,11725 € 
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6. Saldatura  

Le considerazioni sono le stesse fatte nel paragrafo “inventario per analisi LCA”. 

Ai fini dell’analisi economica, conoscendo il consumo totale e il costo unitario, 

moltiplicandoli, si ricava il totale. 

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elettrico  0,122 kWh/pz 1,464 kWh 0,07 €/kWh 0,10248 € 

Stecca da saldatura 0,0375 g/pz 0,00045 kg 540 €/kg 0,243 € 

 

7. Montaggio 

Durante la fase di montaggio si hanno tre contributi che influiscono sul consumo 

energetico, per ciascuno dei quali è stato calcolato il costo totale conoscendo il 

consumo totale e il costo unitario. 

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elet. forni  0,016 kWh/pz 0,192 kWh 0,07 €/kWh 0,01344 € 

Consumo elet. piano 
riscaldato 

0,0375 kWh/pz 0,45 kWh 0,07 €/kWh 0,0315 € 

Consumo elet. 
dispensatore di colla 

0,00067 kWh/pz 0,00804 kWh 0,07 €/kWh 0,0005628 € 

 

8. Imballaggio  

In quest’ultima fase, i pezzi prima di essere spediti vengono imballati e poi inseriti 

in degli scatoli, dalle assunzioni fatte nel paragrafo precedente sappiamo che in un 

foglio di plastica vengono confezionati contemporaneamente 12 pezzi ma non 

sappiamo esattamente quante sono le confezioni inserite in ogni scatola. In ogni 

caso, anche per questa fase, dai dati a disposizione si può risalire ai costi totali 

Input  Quantità  Costo unitario Costo totale  

Carta velina  0,5 g/pz 0,82 €/kg 0,00492 € 

Plastica bio 9,6 g/pz 3 €/kg 0,3456 € 

Scatola   0,3 €/pz 0,3 € 
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5.4.4 Fasi produttive per l’accessorio in zama  
Analizziamo di seguito le fasi produttive dell’accessorio in zama il quale è 

costituito da una base rettangolare in zama su cui viene montato il logo della Santoni 

in ottone. 

1. Stampaggio e preparazione dello stampo in gomma: in questa prima fase la 

zama solida viene fusa e nella stessa macchina avviene poi lo stampaggio 

centrifugo in degli stampi circolari di gomma siliconica. Lo stampo viene 

preparato con dei modelli fatti in ottone e i canali di stampaggio vengono 

incisi a mano dall’operatore. Gli scarti dello stampaggio vengono 

reintrodotti nel serbatoio e fusi nuovamente, mentre gli stampi in gomma 

hanno un ciclo di vita che dura 70 stampaggi tenendo conto che da uno 

stampo (da 4 kg) si ottengono 10 pezzi, uno stampo prima di terminare la 

sua funzione produce 700 pezzi. La macchina funziona a ciclo continuo 

durante le otto ore lavorative e anche se si interrompe lo stampaggio questa 

continua a tenere la zama fusa alla giusta temperatura. Inoltre, questa è 

preimpostata per accendersi 3 ore prima dell’orario di lavoro in modo da 

fondere completamente la zama solida caricata la sera precedente dagli 

operatori. Collegato alla macchina c’è un impianto di aspirazione dei fumi. 

2. Molatura: i pezzi che arrivano dallo stampaggio vengono sottoposti ad una 

prima molatura per eliminare le imperfezioni dovute allo stampaggio 

3. Foratura: ora i pezzi vengono forati per preparare l’incastro del logo, 

questa fase non è stata considerata nell’analisi perché i flussi erano 

trascurabili 

4. Burattatura: questa fase non dipende dalla tipologia di pezzi che vengono 

lavorati, quindi sarà identica a quella analizzata nel capitolo precedente. 

5. Taglio CNC: questo passaggio interessa solamente il logo in ottone e non 

la base in zama stampata, il macchinario e il processo sono del tutto uguali 

a quelli descritti per il prodotto in ottone, come tutti i passaggi seguenti che 
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quindi verranno elencati per completezza ma non se ne ripeterà la 

descrizione. 

6. Molatura, spazzolatura e lucidatura: questo passaggio sarà analizzato 

insieme alla molatura del punto 2 perché la lavorazione viene eseguita sulla 

stessa stazione e i tempi saranno sommati come era stato fatto anche 

precedentemente per l’ottone. 

7. Saldatura: la descrizione del processo è del tutto uguale a quella fatta per 

l’ottone, variano solo i tempi di esecuzione. 

8. Lavaggio: del tutto uguale alla fase vista prima 

9. Montaggio: rispetto al caso dell’ottone non si tiene conto del distributore 

di colla e del forno, visto che non la si utilizza nel montaggio, l’unico 

contributo sarà dato dal piano del tavolo riscaldato. 

10. Imballaggio: rispetto al caso analizzato sopra variano le dimensioni del 

foglio di plastica e il numero di pezzi che vengono confezionati 

completamente. 

 

Come per l’ottone, una volta ottenuti dall’azienda la sequenza delle fasi per la 

realizzazione dell’articolo, siamo passati all’analisi dei flussi di input e output per 

ogni processo considerando i valori unitari ovvero, riferiti ad un singolo pezzo.  

 

 

5.4.5 Inventario per l’analisi LCA, accessorio zama   

1. Stampaggio Zama: 

Il macchinario per lo stampaggio della zama è il più energivoro dell’intera 

produzione ma questo è bilanciato dal grande numero di pezzi prodotti in un’unità 

di tempo. Quasi tutto il consumo è imputabile alla fase in cui si deve fondere il 

materiale solido, infatti lo stampaggio e l’aspirazione hanno una potenza istantanea 
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circa venti volte inferiore a quella legata alla fusione.  Ora vediamo il grafico della 

potenza istantanea: 

 

Figura 13 Funzione potenza istantanea fusione zama 

Considerando un ciclo si possono distinguere tre fasi: 

• Fusione della zama, quello in cui la potenza si mantiene costante tra i 23000 

e 20000 W, 

• Fase transitoria, in cui si hanno continue variazioni della potenza perché la 

macchina non fornisce più calore in maniera continuativa, 

• Fase di stampaggio, intervallo di tempo nel quale la zama ha raggiunto la 

temperatura ottimale e il consumo energetico della macchina è imputabile 

solamente alla fase di stampaggio vera e propria e all’aspirazione dei fumi. 

Ogni ciclo ha una durata di circa 25 minuti, poi il serbatoio di zama liquida si 

abbassa e l’operatore inserisce del materiale solido (lingotti o scarti dello 

stampaggio) e così si ritorna alla fase di fusione della zama ed inizia un nuovo ciclo. 

Per il calcolo del consumo elettrico dopo aver fatto la media fase per fase è poi stata 

riferita ai tre intervalli in modo da ottenere un consumo di 5,8 KWh per ogni ciclo. 

Successivamente si è ipotizzato un numero di 20 cicli giornalieri. Calcolato il 
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consumo giornaliero, è interessante notare come un terzo del contributo sia dovuto 

alle tre ore di fusione iniziali ed è stato ipotizzato che ogni minuto escano 10 pezzi. 

Inoltre, è possibile realizzare lo stampaggio della zama mediante stampi in silicone.  

Input  Consumo unitario 

Consumo elettrico 0,038 kWh/pz 

Silicone  2,28 g/pz 

 

Output Quantità  

Zama scarto  0,05 g/pz 

 

2. Molatura, spazzolatura e lucidatura: 

Come per l’ottone queste fasi verranno analizzate contemporaneamente, anche il 

tempo in cui il pezzo è sottoposto a questa lavorazione è stato considerato uguale a 

quello del pezzo in ottone (10 min), quindi il consumo elettrico unitario sarà del 

tutto uguale a quello del caso dell’accessorio in ottone. 

Quello che cambia sono gli scarti di lavorazione ovvero le polveri, perché essendo 

lavorati due materiali si avrà una parte di scarti costituita da zama e una dall’ottone, 

queste quantità sono state ottenute facendo un rapporto sulle aree dell’oggetto, il 

90%zama (costituita a sua volta da 95%zinco, 4%alluminio, 1%rame) e 10%ottone 

che riferiti alla quantità totale di scarti ci forniscono la composizione delle polveri.  

Riassumendo i flussi: 

Input  Consumo unitario 

Consumo elettrico 0,082 kWh/pz 

 

Output Quantità  

Polveri ottone  0,005 g/pz 

Polveri zama  0,045 g/pz 
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3. Burattatura: 

Questa fase è del tutto analoga a quella analizzata per l’accessorio in ottone [vedi 

pag.73], quindi si riporteranno i dati dei flussi per completezza e facilità di lettura: 

Input  Consumo unitario 

Consumo elettrico ideale (200pz) 0,016 kWh 

Consumo elettrico pessimistico (50pz) 0,05 kWh 

Coni abrasivi 2,6 g/pz 

Lucidanti 0,344 g/pz 

Acqua 0,03 l 

 

Output  Quantità  

Fanghi da burattatura 2,4 g/pz 

 

4. Taglio CNC: 

In questa fase viene lavorato solamente l’ottone, i flussi saranno gli stessi del caso 

analizzato nel paragrafo dell’ottone e le quantità di acqua e olio lubrificante 

rimarranno le stesse mentre quello che cambierà saranno gli scarti di materia prima 

e il consumo elettrico per via di un tempo di lavorazione differente. Il valore degli 

scarti è stato ottenuto conoscendo le forme e le dimensioni del logo e quelle della 

lastra da cui li si è ottenuti, nonché il numero di loghi ottenuti. Schematizzando: 

Input Consumo unitario 

Consumo elettrico 0,019 kWh/pz 

Acqua di raffreddamento 0,000875 l/pz 

Olio lubrificante  0,00005 l/pz 

 

Output  Consumo unitario 

Scarti ottone 14 g/pz 
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Acqua smaltita ogni anno dai serbatoi 0,000025 l 

 

5. Saldatura: 

Le considerazioni sono le stesse fatte nel paragrafo dell’ottone con la differenza che 

il tempo di lavorazione è di 75 s e quindi il consumo elettrico unitario cambia. 

Naturalmente la composizione della stecca è invariata (45% Ag, 30% Cu, 25% Zn) 

Risulta immediato ricavare lo schema dei flussi: 

Input Consumo unitario 

Consumo elettrico 0,05 kWh/pz 

Consumo per pezzo di GPL 0,15 g/pz 

Stecca da saldatura 0,0375 g/pz 

 

6. Lavaggio: 

Questa fase è analoga a quella analizzata per l’ottone. Anche qui si riportano i 

due scenari uno ottimistico e uno pessimistico. Schematizzando: 

Input  Consumo unitario 

Consumo elettrico ideale (150pz) 0,0112 kWh/pz 

Consumo elettrico pessimistico (50pz) 0,0335 Kwh/pz 

 

7. Montaggio: 

Il reparto è chiaramente lo stesso analizzato con l’accessorio in ottone, ma in questo 

caso non si hanno i contributi del sistema che distribuisce la colla, perché la base di 

zama e il logo in ottone vengono unite meccanicamente senza fare uso di colle. 

Quindi si terrà conto solamente del contributo del tavolo, che è sempre in funzione: 

Input  Consumo unitario 

Consumo elettrico  0,00625 kWh/pz 
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8. Imballaggio: 

Questa è l’ultima fase che i pezzi subisco in azienda prima di essere spediti. 

L’imballaggio per l’accessorio in zama preso in esame viene eseguito arrotolando i 

pezzi in un foglio di plastica a lotti di 20 e poi inseriti in dei cartoni.  

Schematizzando: 

Input Quantità  

Carta velina 0,5 g/pz 

Plastica bio 5,75 g/pz 

 

 

5.4.6 Inventario per l’analisi economica, accessorio zama 

1. Stampaggio  

La zama è una lega con una bassa temperatura di fusione (tra i 380°C e i 450° C) di 

conseguenza è possibile realizzare un suo stampaggio mediante l’utilizzo di stampi 

in silicone che resistono ad alte temperature. 

Pertanto, ogni ciclo di stampaggio produce 25 pezzi, avendo a disposizione i dati 

relativi ai consumi unitari è facile ricavare il consumo elettrico totale e la quantità 

totale di silicone utilizzato ma non solo, avendo anche a disposizione i dati relativi 

ai costi unitari possiamo così calcolarci i costi totali.   

Pertanto, 25 è il numero di pezzi che viene preso in considerazione per calcolare i 

costi totali dei vari flussi che caratterizzano ciascuna fase, ad eccezione per le fasi 

in cui si prendono in considerazione il caso ideale e pessimistico in cui i calcoli 

saranno effettuati sulla base dei lotti relativi appunto, al caso ideale e pessimistico. 

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elettrico  0,038 kWh/pz 0,95 kWh 0,07 €/kWh 0,0665 € 

Silicone 2,28 g/pz 0,057 kg 6,5 €/kg 0,3705 € 
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2. Molatura, spazzolatura e lucidatura  

Come per l’ottone queste fasi verranno analizzate contemporaneamente. Il consumo 

elettrico unitario sarà del tutto analogo e conoscendo anche il costo unitario, 

otteniamo il costo totale.  

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elettrico  0,082 kWh/pz 2,05 kWh 0,07 €/kWh 0,1435 € 

 

Per le polveri di ottone, si ha la situazione analoga vista nl caso dell’ottone, gli scarti 

sono rivenduti quindi, conoscendo lo scarto totale e il ricavo unitario, è possibile 

conoscere il ricavo totale. Per quanto riguardano le polveri di zama, non sono 

riportati i costi in quanto gli scarti vengono riutilizzati. 

Output Quantità  Scarto totale Ricavo unitario Ricavo totale  

polveri ottone  0,05 g/pz 0,000125 kg 2,4 €/kg 0,0003 € 

Polveri zama  0,045 g/pz 0,001125 kg   

 

3. Burattatura  

Questa fase è del tutto analoga a quella analizzata per l’accessorio in ottone. 

Dopo esserci ricavati il consumo totale e avendo a disposizione i dati relativi al 

costo unitario è possibile calcolare i costi totali dei vari flussi. 

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elet. ideale  0,01 kWh/pz 3,2 kWh 0,07 €/kWh 0,224 € 

Consumo elet. pess. 0,05 kWh/pz 2,5 kWh 0,07 €kWh 0,175 € 

Coni abrasivi 2,6 g/pz 0,52 kg 2,3 €/kg 1,196 € 

Lucidanti 0,344 g/pz 0,0688 kg 2,4 €/kg 0,16512 € 

Acqua 0,03 l/pz 0,006 m³ 1,5 €/m³ 0,009 € 

 

Output Quantità  Scarto totale Costo unitario Costo totale  

Fanghi da burattatura  2,4 g/pz 0,48 kg 0,4 €/kg 0,192 € 
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4. Taglio CNC 

In questa fase viene lavorato solamente l’ottone, i flussi e le loro quantità sono gli 

stessi del caso già analizzato anche se il consumo elettrico cambia per via di un 

tempo di lavorazione differente.  

Conoscendo il consumo totale e il costo unitario si può ricavare il costo totale. 

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elettrico  0,19 kWh/pz 0,228 kWh 0,07 €/kWh 0,01596 € 

Acqua di rabbocco 0,000875 l/pz 0,0000105 m³ 1,5 €/m³ 0,00001575 € 

 

Inoltre, l’ottone di scarto viene rivenduto quindi, conoscendo lo scarto totale e il 

ricavo unitario, si ottiene il ricavo totale.   

Rispetto al paragrafo in cui viene analizzato l’ottone, in questo caso il valore degli 

scarti cambia.   

Output Quantità  Scarto totale Ricavo unitario Ricavo totale  

Scarti di ottone  14 g/pz 0,168 kg 2,4 €/kg 0,4032 € 

 

5. Saldatura  

Le considerazioni sono le stesse già fatte nel paragrafo dell’ottone con la differenza 

che il tempo di lavorazione cambia e di conseguenza anche il consumo elettrico 

unitario. 

Dopo esserci ricavati il consumo totale e avendo a disposizione il costo unitario è 

facile ricavare il costo totale. 

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elettrico  0,05 kWh/pz 1,25 kWh 0,07 €/kWh 0,0875 € 

Stecca da saldatura 0,0375 g/pz 0,0009375 kg 540 €/kg 0,50625 € 
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6. Lavaggio  

Questa fase è del tutto analoga a quella analizzata per l’ottone. 

Anche qui si riportano i due scenari, uno ideale da 150 pezzi e l’altro pessimistico 

da 50 pezzi.    

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elet. ideale  0,0112 kWh/pz 1,68 kWh 0,07 €/kWh 0,1176 € 

Consumo elet. pess. 0,0335 kWh/pz 1,675 kWh 0,07 €/kWh 0,11725 € 

 

7. Montaggio  

Il reparto è lo stesso analizzato precedentemente, visto per l’accessorio in ottone, 

solo che in questo caso non si hanno i contributi dati dal sistema che distribuisce la 

colla in quanto la base di zama e il logo sono unite in maniera meccanica quindi, 

conoscendo il consumo totale e il coto unitario e moltiplicandoli, si ottiene il costo 

totale. 

Input  Consumo unitario Consumo totale Costo unitario Costo totale  

Consumo elet. forni  0,016 kWh/pz 0,192 kWh 0,07 €/kWh 0,01344 € 

 

8. Imballaggio  

Questa è l’ultima fase che i pezzi subiscono in azienda prima di essere spediti. 

L’imballaggio per l’accessorio in zama viene fatto confezionando in un foglio di 

plastica lotti da 20 e poi le varie confezioni vengono poste all’interno di scatole. 

Anche per questa fase, conoscendo le quantità e i costi unitari si può calcolare il 

costo totale.  

Input  Quantità  Costo unitario Costo totale  

Carta velina  0,5 g/pz 0,82 €/kg 0,00492 € 

Plastica bio 9,6 g/pz 3 €/kg 0,3456 € 

Scatola   0,3 €/pz 0,3 € 
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5.5  Metodi per la valutazione dei risultati 

Una volta raccolti i dati sui flussi in ingresso e in uscita e calcolati gli impatti, la 

fase successiva è l’interpretazione dei risultati.  

Sarà in questa fase che si valuterà la situazione dell’azienda presa in esame dal 

punto di vista dell’impatto ambientale mediante la realizzazione di grafici. 

In questo paragrafo andremo ad illustrare e descrivere gli indicatori di impatto che 

sono stati utilizzati nell’analisi dall’azienda Santoni: 

• Climate change [kg 𝐶𝑂2 eq] 

• Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 

• Freshwater eutrophication [kg P eq] 

• Marine eutrophication [kg N eq.] 

• Water depletion [𝑚3] 

• Metal depletion [kg Fe eq] 

• Fossil depletion [kg oil eq] 

Descrizione degli indicatori: 

Climate change: parametro che misura i kg di 𝐶𝑂2 equivalenti emessi dal processo 

o dal ciclo di vita del prodotto. Questo valore va ad influenzare il cambiamento 

climatico globale.  

Ozone depletion: indica l’impatto che i flussi di input e output del processo hanno 

sull’impoverimento dell’ozono stratosferico.  

L’indice trasforma gli elementi rilevati, in una quantità equivalente di 

clorofluorocarburi (CFC), questi sono la principale causa di assottigliamento dello 

strato di ozono.  Si misura in kg equivalenti di clorofluorocarburi. 

Freshwater eutrophication: l’arricchimento di nutrienti di un ecosistema che si 

verifica quando nell’ambiente vengono introdotte sostanze che contengono azoto 

(N) e/o fosforo (P), causa ad esempio nell’acqua dolce una crescita abnorme algale 
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il che provoca un impoverimento di ossigeno. Questo indice permette la 

conversione degli elementi dell’inventario in quantità equivalente di fosforo. Si 

misura in kg di fosforo equivalenti. Si tratta di un impatto con effetti su scala locale 

o regionale. 

Marine eutrophication: molto simile al parametro precedente, questa volta 

misurato in Kg di azoto equivalenti, ed ha valenza per mari ed oceani. 

Water Depletion: indica il “contributo” che i flussi studiati hanno sull’esaurimento 

delle riserve acquifere. Quindi li converte in un volume (𝑚3) equivalente 

Metal Depletion: simile al parametro precedente solo che questa volta siamo 

interessati all’esaurimento delle riserve di metalli, misurato in kg di ferro (Fe) 

equivalenti. 

Fossil Depletion: misura la riduzione delle riserve di combustibili fossili come kg 

di petrolio equivalenti. 

La scelta degli indicatori dipende essenzialmente dalla tipologia di processo o 

prodotto analizzato. Nell’analisi che segue sono stati scelti in base alla loro 

affidabilità, prendendo solamente quelli che hanno un metodo di conversione il più 

preciso possibile e riconosciuto dalla comunità scientifica. 
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5.6  Valutazione dei risultati analisi LCA 

Una volta che i dati inseriti sono stati elaborati con Simapro8 è possibile ottenere i 

risultati dei due Assembly, prodotto in Ottone e prodotto in Zama, riferiti alle 

categorie di impatto scelte. I risultati nei grafici sono forniti in percentuale. 

 

 

5.6.1 Prodotto in ottone  

 

Figura 16 Risultati prodotto in ottone 

I colori indicano le varie stazioni produttive inserite all’interno del programma, 

mentre le categorie di impatto sono rappresentate lungo l’asse delle ascisse. 

Analizzando il grafico si nota come per la CO2 equivalente il contributo è 
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sostanzialmente ripartito tra le varie fasi, così come per l’assottigliamento dello 

strato di ozono e il fossil depletion, mentre per le altre categorie di impatto il 

contributo è imputabile principalmente alla fase di taglio e alla materia prima 

dell’oggetto finito (ottone). 

Per una maggiore comprensione della situazione studiata viene inserito un grafico 

concettualmente identico a quello sopra riportato che mostri il reale peso che ha 

ogni singola categoria di impatto. 

 

Figura 17 Impatti totali prodotto in ottone 

La figura 17 mostra come la produzione del prodotto in ottone impatta 

principalmente sul consumo dei metalli (metal depletion), in misura molto minore 

ma comunque significativa sul cambiamento climatico (CO2 eq.) e 

sull’impoverimento dei giacimenti dei combustibili fossili. Al contrario l’impatto 

sulle altre categorie scelte è trascurabile. 
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Ora analizziamo singolarmente le fasi produttive più rilevanti ai fini dello studio, 

che interessano il prodotto in ottone, viste nei paragrafi precedenti e in figura 18. 

 

Taglio CNC 

 

Figura 18 grafico taglio CNC 

Analizzando nello specifico la fase ti taglio si può osservare come l’impatto 

maggiore su tutte le categorie è imputabile all’ottone come scarto di lavorazione, 

questo evidenzia l’importanza di ridurre al minimo gli sprechi di materia prima dal 

punto di vista della sostenibilità ambientale. 

La possibilità di recuperare questi scarti non risolverebbe completamente il 

problema perché questo passaggio richiede ulteriori lavorazioni che hanno un peso 

sull’impatto ambientale. Quindi si sottolinea ancora una volta, come sia importante 

per un’impresa interessata al concetto di sostenibilità la minimizzazione degli 

scarti, soprattutto di materiali impattanti come l’ottone. 
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Burattatura  

 

Figura 19 grafico burattatura 

 

In questa fase il consumo elettrico assume un ruolo dominante sia per quanto 

riguarda i kg di CO2 eq sia per il fossil depletion, in entrambi i casi siamo intorno 

al 75%. Non sono irrilevanti i contributi dovuti ai coni abrasivi ceramici (10%) e 

dei fanghi da burattatura che anzi hanno il peso maggiore nella voce metal 

depletion.  

 

Prima di continuare è importante sottolineare come questo risultato e quello per le 

lavorazioni, cottura e lavaggio, siano stati ottenuti considerando lo scenario 

pessimistico per quanto riguarda il consumo elettrico. 
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Saldatura  

 

Figura 20 grafico impatto saldatura 

 

I risultati dell’analisi sulla saldatura sono molto simili a quelli ricavati 

precedentemente per la molatura, cioè l’impatto sulle categorie climate change e 

fossil depletion è dovuto quasi interamente al consumo elettrico, mentre il metal 

depletion dipende per il 90% dalla stecca di saldatura che viene impiegata. 

Si ricorda che il consumo elettrico, in questa fase, è interamente imputabile alle due 

stufette presenti sulla postazione di lavoro che porterà a considerazioni che saranno 

trattate successivamente. 

Delle lavorazioni, cottura, lavaggio e montaggio non sono stati mostrati i grafici 

perché caratterizzate da un unico contributo, quello elettrico, quindi non avrebbe 

senso analizzarle singolarmente. 
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5.5.2 Prodotto in zama  

 

Figura 21 Risultati prodotto in zama 

Nell’analisi del processo produttivo per il pezzo in zama vediamo subito che come 

nel caso dell’ottone i processi con un maggior impatto ambientale sono quelli in cui 

si hanno scarti di materia prima ma non solo, dal grafico vediamo anche che tra i 

processi maggiormente impattanti c’è il taglio, con cui si ottiene il logo quindi gli 

scarti sono di ottone. Poi seguono molatura, saldatura e stampaggio zama che più o 

meno hanno impatti confrontabili l’uno con l’altro. 

In questo paragrafo non si ripeteranno le analisi dei singoli processi già viste sopra 

che sono analoghe al caso dell’ottone, quali la saldatura, la burattatura e quelle che 

hanno come unico contributo il consumo elettrico come lo stampaggio della zama, 

la cottura, il lavaggio e il montaggio. 
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Come per il caso dell’ottone, per una maggiore comprensione della situazione 

studiata viene mostrato di seguito un grafico concettualmente identico a quello 

sopra riportato ma che rappresenti il reale peso che ha ogni singola categoria di 

impatto. 

 

Figura 22 impatti totali prodotto in zama 

Il grafico mostra un andamento molto simile a quello ricavato dall’analisi del 

processo produttivo dell’ottone, anche se in questo caso il peso del metal depletion 

è leggermente inferiore, a “vantaggio” di un aumento della categoria climate 

change. Come prima le voci ozone depletion, freshwater eutrophication e water 

depletion sono trascurabili ai fini dell’analisi e quindi non saranno fatte 

considerazioni su esse.  

Passiamo ora ad analizzare i processi e il prodotto finito nello specifico: 
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Accessorio in zama  

 

Figura 23 analisi accessorio in zama (materia prima) 

La figura 24 rappresenta in maniera grafica i diversi impatti delle materie prime che 

costituisco il prodotto finito. Zinco, alluminio e rame sono gli elementi puri che 

compongono la lega zama, mentre l’ottone (brass) è il materiale di cui è costituito 

il logo presente sul prodotto finito. 

Analizzando le singole voci risulta che lo zinco e l’alluminio hanno un impatto 

maggiore per quanto riguarda gli indicatori climate change e fossil depletion, 

mentre quando si va ad analizzare il metal depletion, torna rilevante la presenza 

dell’ottone anche se questo è in un rapporto di peso molto inferiore alla zama. 

Della zama stessa il materiale più impattante è sicuramente lo zinco in tutte le 

categorie considerate ma questo è anche dovuto al fatto che sia in percentuale 

maggiore nella lega (95%). 
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Taglio CNC 

 

Figura 24 grafico taglio CNC 

Le considerazioni da fare su questo processo, in seguito all’analisi d’impatto sono 

le stesse fatte nel taglio per l’accessorio in ottone, in questo caso l’impatto legato 

all’ottone è ancora più grande per via dello spreco maggiore di materiale e per il 

fatto che essendo il processo più rapido il consumo elettrico sarà minore, quindi in 

percentuale aumenterà l’impatto legato all’ottone. 

 

 

 

  



                     Analisi e miglioramento della sostenibilità ambientale  

 

97 
 

5.6  Valutazione dei risultati, analisi economica 

Per l’analisi economica, i dati raccolti sono stati inseriti su Excel e poi eseguiti i 

calcoli necessari al fine di individuare il costo totale dei vari flussi che 

caratterizzano ciascuna delle fasi produttive. 

Una volta che i dati inseriti sono stati elaborati è stato possibile ottenere i risultati 

costruendo dei grafici per ogni fase con i relativi flussi, questo è stato fatto sia per 

il prodotto in ottone che per il prodotto in zama.  

 

 

5.6.2 Prodotto in ottone  

 

Figura 25 risultati analisi economica del prodotto in ottone 

In questo grafico sono riportati i flussi presenti nel ciclo produttivo dell’accessorio 

in ottone. Analizzandolo è possibile osservare come tra i fattori maggiormente 

impattanti a livello economico ci siano la stecca da saldatura e il consumo elettrico. 
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Ora analizzeremo singolarmente le fasi più rilevanti. 

Non sono mostrati i grafici di quelle fasi come cottura, molatura e lavaggio che 

sono caratterizzate da un unico contributo ovvero, quello elettrico.  

 

Taglio CNC 

 

Figura 26 risultati analisi economica, taglio CNC 

Analizzando nello specifico la fase di taglio emerge che l’impatto maggiore a 

livello economico è legato al costo della materia prima, 6,8 €/kg. 

Per quanto riguardano gli scarti, questi non risultano essere impattanti come invece 

emergeva dall’analisi LCA in quanto lo scarto derivante dal taglio delle lastre viene 

rivenduto come rottame a 2,40 €/kg. 
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Burattatura  

 

Figura 27 risultati analisi economica, burattatura, caso ideale 

 

Figura 28 risultati analisi economica, burattatura, caso pessimistico 

Per la fase di burattatura sono stati riportati due grafici relativi uno al caso ideale e 

l’altro al caso pessimistico, in entrambi i fattori maggiormente impattanti a livello 

economico risultano essere la stecca da saldatura seguito dal consumo elettrico.  
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Saldatura  

 

Figura 29 Risultati analisi economica, saldatura 

Analizzando il grafico dell’analisi economica, relativo alla saldatura, è evidente 

come la stecca di saldatura sia maggiormente impattante a livello economico. 

La stecca di saldatura, infatti, ha un costo di 540 €/kg, seguita dal consumo elettrico 

altrettanto impattante soprattutto dal punto di vista ambientale. 

Si ricorda che il consumo elettrico, in questa fase, è interamente imputabile alle due 

stufette presenti su ciascuna delle 11 postazioni di lavoro che porterà a 

considerazioni che saranno trattate successivamente. 
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Imballaggio  

 

Figura 30 Risultati analisi economica, imballaggio 

Questa è l’ultima fase che i pezzi subiscono in azienda prima di essere spediti, 

pertanto, dall’analisi economica emerge un ruolo dominate da parte della plastica 

utilizzata per confezionare lotti da 12 pezzi che successivamente, insieme ad altre 

confezioni, saranno poste all’interno di scatole. 
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5.6.2 Prodotto in zama  

 

Figura 31 Risultati analisi economica del prodotto in zama 

In questo grafico sono riportati i flussi presenti nel ciclo produttivo dell’accessorio 

in zama. Analizzandolo è possibile osservare come tra i fattori maggiormente 

impattanti a livello economico ci siano i coni abrasivi seguiti dal consumo elettrico 

che un ruolo altrettanto dominante. 

 

Ora analizzeremo singolarmente le fasi più rilevanti. 

Non sono mostrati i grafici di quelle fasi come molatura, lavaggio e montaggio che 

sono caratterizzate da un unico contributo ovvero, quello elettrico e non viene 

mostrato neppure il grafico della burattatura in quanto analogo a quello 

dell’accessorio in ottone. Quindi non avrebbe senso analizzare singolarmente 

queste lavorazioni. 
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Stampaggio  

 

Figura 32 Risultati analisi economica, stampaggio 

Dal grafico relativo alla fase di stampaggio emerge come fattore maggiormente 

impattante il silicone, il quale ha un costo di 6,5 €/kg, seguito dal consumo elettrico. 

Taglio CNC  

 

Figura 33 Risultati analisi economica, taglio CNC 

Dall’analisi economica, per la fase di taglio emerge un impatto notevole dato dal 

consumo elettrico. 
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Saldatura  

 

Figura 34 Risultati analisi economica, saldatura 

dal grafico relativo alla saldatura è possibile osservare come i risultati siano 

analoghi a quelli ottenuti per l’accessorio in ottone  

Imballaggio  

 

Figura 35 Risultati analisi economica, imballaggio 

I risultati emersi dell’analisi economica per la fase di imballaggio sono analoghi ai 

risultati ottenuti per l’accessorio in ottone ovvero, anche in questo caso ad essere 

maggiormente impattante e la plastica utilizzata per confezionare i pezzi.   
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5.7  Criticità e parallelismo tra l’analisi LCA ed economica 

Dopo aver effettuato la valutazione dei risultati, trattata nei paragrafi precedenti, 

relativa all’analisi LCA ed economica dei due accessori presi in esame uno in ottone 

e l’altro in zama, sono emerse delle fasi del ciclo produttivo con flussi 

particolarmente impattanti che ora andremo ad osservare più da vicino. Di seguito, 

infatti, analizzeremo solo quelle fasi con determinati fattori impattanti e quindi 

ritenuti maggiormente critici. Tale analisi sarà effettuata a partire da un parallelismo 

tra l’analisi LCA ed economica per ciascuna fase presa in considerazione. 

Taglio CNC  

 

Figure 36 parallelismo per la fase di taglio tra analisi LCA (1° grafico) ed economica (2° grafico) 
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L’analisi ha più volte evidenziato il grande impatto ambientale legato all’ottone 

come scarto e il grande impatto economico legato all’ottone come costo della 

materia prima.  

Partendo dal fatto che questo materiale non può essere sostituito, l’unica possibilità 

per limitare l’inquinamento legato all’utilizzo di questo materiale è cercare di 

minimizzare quanto più possibile gli scarti di materiale. 

La possibilità di recuperare questi scarti non risolve completamente il problema, 

infatti per riottenere il materiale sotto una forma utilizzabile, esso dovrà subire 

ulteriori lavorazioni, con i conseguenti impatti ambientali annessi che si vanno ad 

aggiungere a quelli già accumulati in precedenza. 

Questo discorso non è fatto per sminuire la pratica del riciclo e del recupero degli 

scarti, tutt’altro, ma serve per sensibilizzare ad un più attento utilizzo della materia 

prima e ad una progettazione mirata anche alla minimizzazione degli scarti, questo 

oltre ad apportare benefici dal punto di vista dell’impatto ambientale, potrebbe 

portare giovamenti anche economici. 

Se questo percorso di minimizzazione degli scarti è difficilmente attuabile su pezzi 

quali il telaio dell’accessorio in ottone studiato, perché con forme complesse 

derivanti da commesse specifiche del cliente, potrebbe essere più facilmente 

applicato quando si ottengono particolari, come il logo dell’accessorio in zama, 

dove con una diversa disposizione delle “L” probabilmente si sarebbe ottenuto un 

numero maggiore di pezzi dalla stessa lastra ma di questo parleremo nel paragrafo 

successivo. 

In particolare, possiamo dire, che dall’analisi dei risultati l’ottone risulta essere così 

impattante nel pezzo preso in esame gli scarti ammontano a: 

• Peso della lastra: 391,5 g 

• Pesco scarto: 264g 

• % di scarto: 67,5 % 
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Con il 67, 5 % di scarto è evidente come lo scarto di ottone sia un fattore 

decisamente impattante soprattutto dal punto di vista ambientale mentre dal punto 

di vista economico esso viene rivenduto: 

• % di guadagno: 23,7% 

Di conseguenza, avendo una percentuale di guadagno, questo aspetto non viene 

ottimizzato anche se individuare delle soluzioni migliorative potrebbe comportare 

vantaggi dal punto di vista ambientale, ad esempio, ottimizzando meglio gli spazi 

sulla lastra ma tale questione sarà affrontata nel paragrafo successivo. 

 

Cottura, burattatura e lavaggio 

In lavorazioni come la cottura, la burattatura e il lavaggio, durante la fase di analisi 

dell’inventario si è riscontrato come il consumo elettrico riferito all’unità di 

prodotto dipenda dal lotto di cui esso fa parte. Si prenda per semplicità come 

esempio il lavaggio, riscaldare il volume di acqua e acidi per un determinato 

intervallo di tempo comporta lo stesso consumo elettrico sia che nel bagno ci siano 

1,10 o 200 pezzi. Questo implica che il consumo elettrico unitario del pezzo dipende 

dal numero di altri accessori con cui subisce il lavaggio. Ipotizzato un consumo di 

1 kWh per un ciclo da un’ora, se ho 10 pezzi il consumo unitario sarà 1/10, se ne 

ho 100 sarà 1/100; quindi il consumo unitario è minore se ho più pezzi.  

Siccome il flusso di pezzi non è regolare nell’analisi abbiamo creato due possibili 

scenari uno ottimistico in cui il lotto è costituito dalla capienza massima della 

macchina, forno o bagno di lavaggio, e uno pessimistico in cui si è fissato un lotto 

da 50 pezzi. 

Nelle figure è mostrato il confronto tra lo scenario ideale e pessimistico, i dati sono 

riferiti alla produzione di 2000 pezzi, questo per quanto riguarda l’analisi 

ambientale.  
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Figure 37 confronto cottura ideale/pessimistico, analisi LCA 

 

 

Figure 38 confronto lavaggio ideale/pessimistico, analisi LCA 
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Figure 39 confronto burattatura ideale/pessimistico, analisi LCA 

In particolare, essendo la burattatura una delle lavorazioni più delicate, che riguarda 

la finitura superficiale, è stata posta maggiore attenzione su questa fase, le due 

figure di seguito mostrano il confronto ideale e pessimistico dal punto di vista 

economico. 

 

Figure 40 burattatura caso ideale, analisi economica  
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Figure 41 burattatura caso pessimistico, analisi economica 

Queste considerazioni potrebbe interessare l’azienda e portarla a fare un’analisi per 

valutare se convenga far attendere i pezzi e lavorare sempre sopra una quantità 

minima, oppure non convenga fermare la linea e subire in certi momenti un 

consumo maggiore. 

Come vedremo anche nel paragrafo successivo, queste sono tutte riflessioni che 

richiedono uno studio di dettaglio nel tempo al fine di poter fare tutte le 

considerazioni e raggiungere quella che è la soluzione ottimale. 

 

Saldatura  

L’ultima problematica riscontrata riguarda il reparto di saldatura, e in particolare le 

stufette/ventilatori presenti nelle postazioni di lavoro.  

Queste presentano un doppio problema, il flusso d’aria che muovono, toglie i fumi 

prodotti in prossimità delle operatrici, ma piuttosto che convogliarli nell’aspiratore 

è più probabile che li disperda nell’ambiente di lavoro. Inoltre, l’impatto ambientale 

maggiore è imputabile al loro consumo elettrico, come si può notare dai grafici 

riportati di seguito.  
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Figure 41 parallelismo per la fase di saldatura tra analisi LCA (1 grafico) ed economica (2°grafico) 

Questo potrebbe spingere l’azienda a valutare un ripensamento del sistema di 

aspirazione più efficace che permetta l’eliminazione di queste stufette. 

Delle possibili soluzioni migliorative saranno mostrate nel paragrafo 5.8. 
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A fronte della prima problematica ovvero, il fatto che il flusso d’aria mosso dalle 

stufette piuttosto che convogliare i fumi prodotti nell’aspiratore, questi vengono 

dispersi nell’aria, è stato installato un dispositivo all’interno dell'azienda. 

In particolare, tale dispositivo, Foobot, è stato disposto su una delle postazioni di 

lavoro nel reparto di saldatura e consiste nella lettura istantanea della qualità 

dell’aria. Di seguito verrà spiegato in dettaglio in cosa consiste. 

 

Foobot  

I sensori Foobot monitorano la qualità dell'aria interna in maniera istantanea, essi, 

possono captare gli inquinanti invisibili e inodori presenti nell’ambiente e renderli 

visibili attraverso il suo display a LED. Infatti, sul dispositivo compare un colore 

che in base all'ampiezza del suo bagliore consentirà di capire il livello 

d’inquinamento.  

Se il colore tende al blu, allora vuol dire che la qualità dell’aria nell’ambiente è 

buona ma se il colore diventa sempre più sull’arancione allora vuol dire che la 

qualità dell’aria sta peggiorando. 

 

Figure 42 dispositivo foobot 
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Foobot, pertanto, può essere collegato a una app che informa sulle cause e le 

conseguenze delle attività svolte e su come influenzano la qualità dell'aria in 

ciascuno dei punti di monitoraggio dell’ambiente.  

Fornisce letture e grafici in tempo reale di ciascun inquinante per un periodo di 

tempo, a partire dal primo giorno.  

In questo modo è possibile identificare più facilmente le fonti e i modelli di 

inquinamento e procedere alla loro eliminazione, infatti, Foobot avvisa quando si 

verifica un picco di inquinamento, insieme al tipo di inquinante e alla quantità di 

inquinamento con cui si ha a che fare. 

Foobot rafforza le buone abitudini, in quanto mantiene informati su cosa sta 

succedendo all'interno dell’ambiente di lavoro per essere più reattivi ed evitare 

problemi di salute (foobot.io/features/). 

Di seguito saranno mostrati i risultati ottenuti attraverso i grafici di alcuni degli 

indicatori misurati e mediante una linea retta sono rappresentati i valori soglia i cui 

valori sono riportati in figura 43: 

 

 

Figure 43 tabella dei valori soglia 
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Figure 44 indicatore CO2 

Andando ad analizzare il grafico ottenuto è possibile osservare un andamento più o 

meno periodico relativo alle emissioni di CO2 i cui picchi corrispondono alle ore 

che oscillano tra le 5 e le 8 PM, questo vuol dire che la qualità dell’aria sta 

peggiorando mentre, nelle ore notturne in cui il reparto è fermo e durante la 

mattinata i dati raccolti sono particolarmente bassi. In generale l’andamento del 

grafico si estende la di sopra del valore soglia. 

Nell’arco delle due settimane di misurazione, il dispositivo foobot è stato spostato 

da una postazione di lavoro ad un’altra ritenuta maggiormente critica, infatti, da 

questi risultati è visibile come l’ampiezza delle oscillazioni sia maggiore nella 

seconda settimana di misurazione rispetto alla prima ed è visibile come il primo 

picco importante lo si ha in coincidenza con il giorno in cui il dispositivo è stato 

spostato.   
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Figure 45 indicatore tVoc 

VOC è l’acronimo di Composti organici volatili totali, ovvero la concentrazione 

totale di qualsiasi gas emesso con effetti sulla salute nel breve e lungo termine. 

Il grafico ottenuto dai dati raccolti dal foobot mostra un andamento simile al 

precedente ovvero periodico. 

Analizzando i risultati, la situazione che ci si presenta è analoga al caso delle 

emissioni di CO2 (figura 44), poiché, i dati raccolti sono maggiori nelle ore 

pomeridiane in cui le operatrici riprendono a lavorare dopo la pausa pranzo, questo 

vuol dire che la qualità dell’aria sta peggiorando, per poi diminuire nelle ore 

notturne in cui il reparto è fermo e anche in questo caso è possibile osservare come 

i valori maggiormente critici sono quelli che fanno riferimento alla seconda 

settimana di misurazione quando il dispositivo è stato spostato da una postazione 

di lavoro da un’altra. 
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Figure 46 indicatore PM 2.5 

L’indicatore PM 2.5 è una classificazione numerica data alle polveri sottili.  

Con il termine PM 2,5 si raggruppano tutte le particelle aventi dimensioni minori o 

uguali a 2,5(µm). 

Analizzando il grafico in cui sono riportati i risultati ottenuti dalle misurazioni, 

emerge una situazione particolare. 

In generale i risultati ottenuti sono in prossimità del valore soglia, soprattutto nella 

seconda settimana in cui il dispositivo è stato spostato in un’altra postazione di 

lavoro mentre si hanno valori particolarmente elevati nei giorni “a cavallo” dello 

spostamento. 

Inoltre, i valori più critici in cui la qualità dell’aria sta peggiorando, così come i 

valori meno critici, si alternano tra le prime ora della mattina e le prime ore del 

pomeriggio. 
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5.8  Soluzioni migliorative 

In vista dei punti critici precedentemente analizzati sono state individuate possibili 

soluzioni migliorative sia dal punto di vista ambientale che economico, di seguito 

analizzate. 

Taglio CNC  

Per quanto riguarda la fase di taglio, come abbiamo già visto, l’impatto maggiore è 

da imputare all’ottone, questo materiale però non può essere sostituito e l’unica 

possibilità per limitare l’inquinamento legato all’utilizzo di questo materiale è 

cercare di minimizzare quanto più possibile gli scarti di materiale. 

La possibilità di recuperare questi scarti non risolve completamente il problema, 

infatti per riottenere il materiale sotto una forma utilizzabile, esso dovrà subire 

ulteriori lavorazioni, con i conseguenti impatti ambientali annessi che si vanno ad 

aggiungere a quelli già accumulati in precedenza e le conseguenti spese da 

sostenere. 

Attualmente quindi, questo aspetto non viene ottimizzato soprattutto perché 

l’ottone di scarto viene rivenduto. 

Pertanto, si può pensare ad una ottimizzazione in termini di spazio ovvero, sfruttare 

al massimo lo spazio a disposizione sulla lastra che deve subire la lavorazione di 

taglio anche se questa soluzione non sarà vantaggiosa dal punto di vista economico 

in quanto il guadagno sarà minore ma sicuramente andranno a diminuire gli impatti  

ambientali. 

Di seguito verrà mostrato un esempio sulle considerazioni appena fatte. 

Prendiamo in esame una lastra: 

• Dimensioni: 254*464*2 mm      

• Peso lastra: 2050,7 g 

• Peso scarto: 1300 g 

• % di scarto: 63,4 %  
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Figure 47 scarto e dimensioni della lastra 

       

È possibile osservare come la percentuale di scarto sia elevata, ragione per cui nella 

fase di taglio, l’impatto ambientale è imputabile all’ottone. 

Tale scarto però viene rivenduto ottenendo così una percentuale di guadagno: 

• % di guadagno: 22,4 % 

In questa lastra in particolare, è evidente come lo spazio non sia stato ottimizzato 

ma se si realizzassero ulteriori file di taglio al fine di sfruttare al meglio lo spazio a 

disposizione, come cambierebbero le percentuali di scarto e di guadagno? 

Sulla base delle dimensioni di questa lastra è possibile effettuare tre file di taglio 

nella parte superiore e due nella parte inferiore, in questo modo: 

• Peso scarto: 1021,6 g 

• % di scarto: 49,8 % 

• % di guadagno: 17,5 % 
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Di seguito verrà costruita una tabella in cui sarà mostrato in sintesi un confronto tra 

i risultati reali (as-is) e la situazione futura desiderata (to-be) della lastra presa in 

esame.  

Sono due attività di analisi nettamente distinte, che portano a definire i 

miglioramenti necessari per passare dai processi rilevati nell'"as-is" a quelli 

desiderati nel "to-be".  

Tabella 3 confronto tra as-is e to-be 

 As-is To-be 

Peso scarto 2050,7 g 1021,6 g 

% di scarto 63,4 % 49,8 % 

% di guadagno 22,4 % 17,5 % 

 

Si noti come, in seguito ad un’ottimizzazione dello spazio della lastra, la 

percentuale di scarto sia diminuita comportando un minor impatto ambientale ma 

di conseguenza si ha anche una diminuzione della percentuale di guadagno. 

Per queste ragioni, al momento, tale aspetto non viene ottimizzato perché è vero 

che si ha una diminuzione dell’impatto ambientale ma l’ottone di scarto viene 

rivenduto e in questo modo si avrebbe una diminuzione della percentuale di 

guadagno e poi anche perché l’azienda lavora su commessa questo vuol dire che lo 

spazio della lastra viene sfruttato in base alle richieste del cliente. 

Di conseguenza, svolgere un processo di ottimizzazione presuppone una diversa 

gestione degli ordini e del materiale, perché vorrebbe dire per esempio, produrre di 

più del lotto richiesto ed eventualmente mantenere il materiale per successivi lotti.  

Questa scelta, quindi potrebbe in un primo momento essere operata sui lotti più 

comuni. 
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Burattatura 

La burattatura è una delle fasi più delicate, infatti, si basa su una lavorazione 

meccanica di finitura superficiale, essa è caratterizzata da un elevato grado di 

incertezza e la riuscita di questa lavorazione è interamente dovuta all’esperienza 

degli operatori. 

Per poter effettuare delle ottimizzazioni è necessario uno studio di dettaglio in cui 

effettuare un’analisi per valutare se convenga far attendere i pezzi e lavorare sempre 

sopra una quantità minima, oppure non convenga fermare la linea e subire in certi 

momenti un consumo maggiore. 

Per dare risposta a queste riflessioni è necessario uno studio di dettaglio che si 

protragga nel tempo e in cui si osservi attentamente come, ad esempio, viene 

caricato il buratto ovvero in quali quantità, al fine di poter fare tutte le dovute 

considerazioni e raggiungere quella che è la soluzione ottimale. 

Una possibile ottimizzazione potrebbe però anche essere quella derivante dalle 

analisi che hanno fornito i risultati riportati in figura 48, sono evidenti i 

miglioramenti ambientali legati al caso ottimistico in cui si considera un lotto da 

200 pezzi ovvero il buratto lavora alla massima capienza. 

 

Figure 48 confronto burattatura, caso ideale pessimistico 

Apparentemente potrebbe sembrare una soluzione di facile attuazione ma ancora 

una volta entra in gioco l’esperienza, fondamentale, al fine di ottenere la finitura 

superficiale desiderata. 
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Saldatura  

Come già visto nel paragrafo 5.7 “Criticità e parallelismo tra l’analisi LCA ed 

economica”, per la fase di saldatura è emerso che l’impatto ambientale maggiore è 

imputabile al consumo elettrico.  

Il consumo elettrico è da addurre al sistema di ventilazione della postazione di 

lavoro, costituito dall’aspiratore e da due stufette che hanno il compito di 

convogliare i fumi e le polveri prodotte dall’operazione di saldatura, verso 

l’aspiratore. 

A seguito della misurazione della qualità dell’aria tramite il Foobot, si suggeriscono 

delle modifiche d’apportare alla postazione, al fine di localizzare il sistema di 

aspirazione in punti più prossimi a quelli in cui i fumi sono prodotti.  

A tal proposito sono state ipotizzate soluzioni migliorative che potrebbero non solo 

ridurre il consumo elettrico e quindi l’impatto sia ambientale che economico ma 

migliorare anche la qualità dell’aria che viene respirata dalle operatrici. 

Di seguito sono mostrate le possibili soluzioni che vadano a sostituire la soluzione 

“artigianale” attualmente presente: 

 

Figure 49 aspiratore con braccio regolabile 
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La prima soluzione potrebbe essere quella di un aspiratore mobile che grazie alle 

dimensioni compatte, alle ruote ed alle maniglie può essere facilmente spostato in 

prossimità delle lavorazioni di saldatura da effettuare e raggiungere svariati punti 

in cui si ha la produzione di polveri e fumi grazie a un braccio di 3mt. che può 

essere avvicinato alla sorgente. 

Pertanto, in commercio è possibile trovare aspiratori di fumi e polveri, prodotti 

dall’operazione di saldatura, che vanno a depurare, infatti, gli inquinanti che 

attraversano il sistema dal braccio della macchina verso il basso vengono depurati 

al 99,9% utilizzando tre diversi stadi di filtrazione (secureair.it). 

A questo punto l’aria pulita viene reimmessa nell’ambiente di lavoro attraverso 

griglie posizionate in basso ai lati della macchina. 

 

 

Figure 50 tavolo con aspiratore 

La seconda soluzione potrebbe essere quella di un tavolo il cui piano di lavoro è 

dotato di ventola aspiratore elettrico che consenta di aspirare le polveri e fumi 

prodotti, attualmente non ne troviamo in commercio per uso industriale, o 

specificamente per il reparto di saldatura ma è presente in altri settori, questo per 

via della potenza che li caratterizza la quale risulta essere eccessivamente bassa 

rispetto alla potenza degli aspiratori necessari nel reparto di saldatura. 
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6.  Conclusioni 
In questo lavoro di tesi, mediante l’applicazione della metodologia adottata, 

illustrata nel paragrafo 2, basata sull’analisi Life Cycle Assessment (LCA) e 

sull’analisi economica, si è valutato l’impatto ambientale ed economico di due 

accessori per il settore moda, uno in ottone e uno in zama, prodotti da un’azienda 

del territorio marchigiano, la Santoni s.r.l.  

Le analisi hanno permesso di analizzare e studiare tutte le fasi produttive interne 

all’azienda in modo da evidenziarne le maggiori criticità e individuare le 

lavorazioni e i flussi più impattanti da un punto di vista sia ambientale che 

economico. 

Dai risultati si è notato come l’impatto maggiore legato alla produzione degli 

accessori sia imputabile alle materie prime che compongono i prodotti finiti (ottone 

e zama) e di conseguenza le lavorazioni più “critiche” dal punto di vista ambientale 

sono quelle in cui si hanno scarti significativi di materia prima (es. il taglio). 

Dai risultati sono anche emersi ulteriori criticità legate al consumo elettrico 

impattante sia a livello ambientale che economico in molte delle lavorazioni che 

costituiscono il ciclo produttivo. In particolare, la fase di saldatura è caratterizzata 

da un impatto elevato interamente dovuto alle stufette presenti nelle postazioni di 

lavoro, a tal proposito verranno effettuate nuove misurazioni dell’aria e dei 

consumi, con l’eventuale implementazione delle modifiche relative alle postazioni 

di lavoro nel reparto di saldatura.  

Lavori futuri potranno consistere nella realizzazione di analisi LCA e analisi 

economiche delle altre linee della loro produzione, come lo stampaggio dell’ottone, 

per pressofusione o stampaggio a caldo e nella realizzazione di analisi del 

trattamento galvanico, processo che interessa la maggior parte dei prodotti e che 

sicuramente rappresenta un elemento “sensibile” da un punto di vista ambientale 

ma anche dal punto di vista economico in termini di costi legati ai servizi. 
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La Santoni s.r.l. è sicuramente un’azienda con un particolare interesse al 

miglioramento da un punto di vista ambientale dei suoi processi, spinta anche da 

una sempre maggior attenzione della clientela a questi temi e da un settore, quello 

della moda, che è in forte crescita, nel caso specifico il punto di forza è 

l’artigianalità basata su un elevata qualità ed esperienza dei suoi operatori e che 

negli ultimi anni si sta avvicinando sempre più ad un concetto di produzione 

sostenibile. 
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