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Ecolabel: Il marchio di qualità ecologica 
dell’Unione Europea

L’Ecolabel dell’Unione europea (Ecolabel UE), disciplinato dal 
Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e dal Consiglio 
del 25 novembre 2009, è il marchio di qualità ecologica dell’Unione 
europea, volontario e selettivo, che premia i prodotti e i servizi migliori 
dal punto di vista ambientale. 
L’etichetta attesta che il prodotto o il servizio abbiano un ridotto impatto 
ambientale durante l’intero ciclo di vita. La Commissione europea, con il 
supporto degli Stati membri, definisce i gruppi di prodotti che possono 
essere certificati, basandosi su studi relativi sia alla diffusione sul mercato 
di tali prodotti e servizi, sia sull’impatto ambientale da essi generato 
stabilendo specifici criteri ecologici e prestazionali.



Applicazioni nella vita quotidiana

Possono essere certificati tutti quei prodotti di largo 
consumo (con l’eccezione di alimenti, bevande e 
medicinali) e servizi per i quali siano stati stabiliti i relativi 
criteri a livello Comunitario. È importante che il 
consumatore riconosca il significato del marchio Ecolabel 
UE che, oltre ad essere un marchio di eccellenza 
ambientale e di alta qualità prestazionale, è l’unico 
marchio ambientale per prodotti e servizi valido a livello 
europeo in tutti gli Stati membri dell’ UE.



Vi è una vasta gamma di prodotti e servizi con 
marchio Ecolabel UE:

► Abbigliamento (Prodotti tessili, Calzature)
► Articoli per la casa e il giardino (Materassi, Mobili in Legno, Rubinetteria sanitaria, 

Coperture tessili per pavimenti, Coperture in legno per pavimenti, Prodotti 
vernicianti per interni ed esterni, Substrati di coltivazione, Ammendanti)

► Turismo (Servizio di ricettività turistica, Servizio di campeggio)
► Prodotti Carta (Tessuto Carta, Carta da Giornale, Carta Stampata e 

Trasformata, Carta per copie e carta gra fica)
► Prodotti per la pulizia e per il corpo (Detersivi per lavastoviglie domestiche e 

industriali, Detersivi per bucato domestico e professionale, Detergenti multiuso e 
per servizi sanitari, Detersivi per piatti, Prodotti cosmetici da risciacquo, Prodotti 
igienici assorbenti)

► Apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici (Sorgenti luminose, PC e 
Computer portatili, Televisori, Pompe di calore, Apparecchiature per la 
riproduzione di immagini)



► Il marchio Ecolabel è uno strumento volontario che premia i prodotti con 
una maggiore qualità ambientale durante il loro ciclo di vita. I fabbricanti 
non sono obbligati ad aderire all’Ecolabel, ma chi decide di richiederlo 
viene messo in grado di beneficiare di vantaggi competitivi, potendo 
avvalersi sul mercato di una certificazione emanata dalla UE.

► Inoltre l’Ecolabel è uno strumento selettivo, in quanto l’etichetta ecologica 
viene concessa solo a quei prodotti che dimostrano di rispondere a dei 
criteri che riguardano  un’analisi del ciclo di vita del prodotto e/o servizio 
evidenziando gli impatti ambientali (es. relativi alla qualità dell’aria e 
dell’acqua, produzione dei rifiuti, consumo energetico, produzione gas 
effetto serra, ecc.) generati nelle varie fasi di vita.

► Per rilasciare un marchio Ecolabel bisogna valutare l’intero ciclo di vita del 
prodotto

RIASSUMENDO…



Valutazione del ciclo di vita:

► E’ una metodologia per l’identificazione e la 
valutazione degli impatti ambientali di un 
prodotto o servizio. Il ciclo di vita di un 
prodotto comprende tutte le fasi della filiera, 
dall’acquisizione della materia prima o di 
risorse naturali (dalla culla) allo smaltimento 
del prodotto, al termine della sua “vita” (alla 
tomba). Pertanto include l'estrazione e la 
trasformazione delle materie prime; 
produzione; distribuzione; uso; riutilizzo 
(eventuale); manutenzione (eventuale); 
raccolta differenziata e lo smaltimento 
finale.

►



LCA (Life Cycle Assessment)

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



Generalmente, l’analisi considera:

► Estrazione e fornitura materie prime
► Produzione
► Imballaggio
► Trasporto dal sito di produzione al punto vendita
► Utilizzo
► Smaltimento del prodotto e del packaging



Come si svolge una LCA?

L’analisi del ciclo di vita, secondo quanto espresso dalle norme ISO 14040/14044, si svolge 
attraverso quattro fasi:

1. Definizione degli obiettivi e campo di applicazione: vengono definite gli obiettivi 
dello studio, l’unità funzionale (misura o quantità di prodotto presa come riferimento 
per l’analisi dell’impatto), i confini del sistema (ampiezza del sistema considerato).

2. Analisi di inventario: è la fase in cui vengono quantificati gli input e le relative 
emissioni, per ciascuna fase del ciclo di vita.

3. Valutazione degli impatti: le informazioni ottenute durante la fase di inventario 
vengono classificate ed aggregate nelle diverse categorie di impatto.

4. Interpretazione dei risultati: le informazioni e i risultati ottenuti vengono interpretati, 
per poi tradursi in raccomandazioni e interventi per la riduzione dell’impatto 
ambientale.



A cosa serve?

La LCA permette di sviscerare la complessità dell’intero ciclo di vita, 
permettendo così di individuare quali sono le fasi maggiormente 
impattanti e che necessitano di interventi. La LCA, quindi, può essere 
considerata una guida per il miglioramento dei prodotti esistenti e per la 
creazione di nuovi (Design for Environment). 
Inoltre, i risultati della LCA possono essere utilizzati per confrontare prodotti 
simili oppure diversi ma con la stessa funzione, per richiedere certificazioni 
ambientali e per comunicare la prestazione ambientale del prodotto.



Esempio pratico di LCA 
comparativa

SORGENTI LUMINOSE AD INCANDESCENZA  

rispetto a

SORGENTI LUMINOSE A FLUORESCENZA



Proprietà del prodotto Lampada a 
incandescenza

Lampada a fluorescenza

Consumo di energia 60 W 18 W

durata 1.000 h 5.000 h

Massa (vetro, alluminio, 
rame)

30 g 54 g

Contenuto di mercurio 0 mg 2 mg

etc … …



Questa tabella mostra che i dati del prodotto senza la LCA sono complessi.
Per 2 motivi:
1)la tabella risulta molto lunga
2)la tabella contiene informazioni parzialmente sovrapposte e “compensate”
Ad esempio, la differenza di durata può essere compensata con una 
differenza di massa. Il mercurio contenuto nella lampada a fluorescenza è 
ecotossico e questo potrebbe compensare il minor consumo di energia. La 
LCA cerca di strutturare queste informazioni complesse per integrarle in un 
approccio d’insieme (olistico).



Ciclo di vita della lampadina

► L’analisi di ciclo di vita richiede una profonda conoscenza della 
tecnologia dei materiali e dei processi produttivi (banche dati, 
letteratura scientifica, brevetti, informazioni aziendali).

► Produzione elettricità, produzione componenti della lampadina, 
trasporto

► Uso (consumo di energia elettrica)
► Smaltimento

► Unità funzionale: una lampadina



Unità di produzione: LAMPADINA

UNITA' DI 
PRODUZIONE: 
LAMPADINA

EMISSIONI 
IN ARIA

RILASCI IN 
ACQUA

RIFIUTI 
SOLIDI

Vetro, alluminio, rame, 
mercurio ……

LAMPADINA

ELETTRICITA’

output

input



electricity production

elettricità

carbone generatore

Ceneri volanti

coal mining

attrezzatura

generator 
production

acciaio

fly ash treatment

gesso

Confini del 
sistema

Flusso di 
riferimento

Unità di 
produzione

Unità di produzione: 
ELETTRICITA’



analisi d’inventario

electricity production
with cogeneration

of heat (CHP)

elettricitàattrezzatura

acciaio

gesso

► Ogni unità di produzione avrà le sue materie prime in ingresso e i suoi rilasci nell’ambiente 
(flussi elementari).

► Le unità di produzione verranno collegate  fra loro mediante flussi di prodotto e tutti i rilasci 
nell’ambiente dei flussi elementari in uscita, saranno sommati.

Produzione 
di una  

lampadina

CO2

Smaltimento 
di una  

lampadina

CO2

Vengono sommati tutti i contributi e riportati 
nella tabella d’inventario

Uso di una  
lampadina

CO2



analisi di inventario

► Tabella d’inventario
Flusso elementare Lampada a 

incandescenza
Lampada a fluorescenza

CO2 nell’aria 80 g 30 g

CH4 nell’aria 1,9 g 0,8 g

Mercurio nell’acqua 0 g 1 mg

Petrolio greggio 120 g 200 g

etc … …

I dati di inventario sono 
meno complessi rispetto al 
caso precedente.  Sebbene 
la tabella sia ancora molto 
lunga, ora non contiene più 
informazioni parzialmente 
sovrapposte e compensate.



valutazione dell’impatto

► Classificazione e Raggruppamento: 
   Classifico e raggruppo i gas ad effetto serra assegnando loro un potenziale di 
riscaldamento globale o Global Warming Potential (GWP): misura del riscaldamento 
globale in termini di capacità di assorbimento nell’infrarosso per unità di massa e di 
tempo. Fisso pari a 1 il GWP di una sostanza di riferimento (CO2).
Nella ciclo di vita della lampadina vengono emessi metano e anidride carbonica ma 

Il metano assorbe nell’infrarosso 21 volte la CO2 (nello stesso arco di tempo) per cui 
l’indicatore di categoria si calcola in maniera ponderata:
80 g CO2  (GWP = 1) + 1,9 g CH4 (GWP = 21) = 
80 x 1 + 1,9 x 21 kg CH4 ≈ 120 g CO2 – equivalenti

Equivalenti: come se fossero tutti CO2



valutazione dell’impatto

► Caratterizzazione:

► Semplice conversione e aggregazione di gas ad effetto serra:

CO2, 
CH4 Cambiamento 

climatico

GWP (1 e 
21) 80 e 1,9 g

120 g 
CO2-eq

Forza radiativa 
nell’infrarosso

Modello IPCC



valutazione dell’impatto

► Categorie 
d’impatto,  
indicatori di 
categoria, modelli 
di caratterizzazione 
e fattori di 
caratterizzazione: 
alcuni esempi 
basilari



valutazione dell’impatto

► Risultati indicatore di categoria
Categoria d’impatto Lampada a incandescenza Lampada a fluorescenza

Cambiamento climatico 120 g CO2-eq 40 g CO2-eq

Ecotossicità 320 mg DCB-eq 440 mg DCB-eq

Acidificazione 45 mg SO2-eq 21 mg SO2-eq

Esaurimento di risorse 0.8 mg Sb-eq 0.3 mg Sb-eq

etc … …



valutazione dell’impatto

► Gli effetti ambientali del mercurio sono contenuti all’interno della categoria 
d’impatto della ecotossicità. Ci sarà un fattore di caratterizzazione che mette in 
relazione l’ecotossicità del mercurio con quella del DCB (Di Cloro Benzene). Ma i 
risultati sono ancora difficili da comprendere:
► differenze in unità
► differenze in scala

► Step di normalizzazione che mette in relazione i risultati in un valore di riferimento
► Ad esempio, impatto del mio prodotto/impatti totali nel mondo nel 2020.
► Il risultato lo posso indicare anche come numero di anni che ci vogliono per 

produrre la CO2 del prodotto studiato rispetto al totale della CO2 prodotta nel 
2020.



valutazione dell’impatto

► CO2 lampadina  [kg]
► CO2 globale  [kg/anno]

► CO2 lampadina/CO2 globale [anno]



valutazione dell’impatto

► Tabella dei 
dati 
normalizzati

Categoria d’impatto Lampada a incandescenza Lampada a fluorescenza

Cambiamento climatico 1.2×10-11 yr 4×10-12 yr

Ecotossicità 1.6×10-10 yr 2.2×10-10 yr

Acidificazione 9×10-11 yr 4.2×10-11 yr

Esaurimento di risorse 24×10-12 yr 9×10-13 yr

etc … …



valutazione dell’impatto

► Anche dopo la normalizzazione è necessaria:

► Aggregazione dei dati delle varie categorie d’impatto in un 
indice singolo

► Assumendo di sommare tutti i valori, considerando tutte le 
categorie d’impatto ugualmente importanti (indice di 
ponderazione per tutte le categorie = 1), si avrà un indice 
ambientale ponderato



valutazione dell’impatto

► Esempio di un indice ambientale ponderato

prodotto Lampada a 
incandescenza

Lampada a fluorescenza

Indice ponderato 8.5×10-10 yr 1.4×10-10 yr



Fase 4: Interpretazione

► A questo punto avendo un indice ambientale ponderato unico è possibile 
effettuare una comparazione tra i due prodotti e trarre conclusioni, 
raccomandazioni, analisi, tutte correlate all’obiettivo e alla finalità della 
ricerca. In linea di massima la lampada a incandescenza impatta 6 volte 
più di quella a fluorescenza, in tutte le categorie d’impatto considerate.
► E’ possibile anche ragionare sulla qualità dei dati e fare una analisi di 

sensitività.
► Oppure chiedere una revisione critica da parte di esperti indipendenti.



Interpretazione

► Esempio di 
analisi dei 
contributi

Processo Lampada a 
incandescenza

Lampada a fluorescenza

Produzione di elettricità 88% 60%

Produzione di rame 5% 15%

Smaltimento rifiuti 2% 10%

altro 5% 15%



Interpretazione

► Esempio di analisi di incertezza

► Serve a verificare che il valore più 
piccolo dell’indice ponderato, 
ottenibile nel caso della 
lampadina ad incandescenza, 
non sia minore del più alto valore 
relativo alla lampada a 
fluorescenza

► Metodo Montecarlo



…in conclusione




