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identificare
modellare 
modificare 
i confini del 
sistema

ANALISIANALISIANALISIANALISIANALISIANALISIANALISIANALISI

Metodologia di 
valutazione degli 

impatti sociali, reali e 
potenziali, generati da 
un prodotto nelle 

varie fasi del suo ciclo 
di vita. 

FASIFASIFASIFASIFASIFASIFASIFASI

Strumento a supporto 
delle 

decisioni strategiche 
3° punto cardine della 

sostenibilità

2009, LINEE GUIDA 
UNEP-SETAC

LCA di prodotto (ISO 14044):
1. definizione degli obiettivi 

e degli scopi,
2. inventario di dati,
3. analisi degli impatti,
4. interpretazione dei 

risultati.

Ruolo centrale nell’intera 
analisi viene attribuito agli 

“stakeholders”.

1. lavoratori, 
2. la comunità locale, 

3. la società in 
generale, 

4. i consumatori 
5. altri attori

1.OBIETTIVI 1.OBIETTIVI 1.OBIETTIVI 1.OBIETTIVI 1.OBIETTIVI 1.OBIETTIVI 1.OBIETTIVI 1.OBIETTIVI E IMPATTIE IMPATTIE IMPATTIE IMPATTIE IMPATTIE IMPATTIE IMPATTIE IMPATTI

indicatori  
appropriati 

22222222.INVENTARIO.INVENTARIO.INVENTARIO.INVENTARIO.INVENTARIO.INVENTARIO.INVENTARIO.INVENTARIO

•RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta datidatidatidati::::
intervisteintervisteintervisteinterviste eeee questionariquestionariquestionariquestionari....
•VisualizzazioneVisualizzazioneVisualizzazioneVisualizzazione risultatirisultatirisultatirisultati::::
mmmmatriceatriceatriceatrice eeee scalascalascalascala cromaticacromaticacromaticacromatica....
•EvidenziazioneEvidenziazioneEvidenziazioneEvidenziazione deglideglideglidegliHotspotsHotspotsHotspotsHotspots

• confrontabilità dei risultati indicatore e prestazioni
•indicatori qualitativi e semi-quantitativi.

Le sottocategorie principali di indicatori relative ai Lavoratori
espresse con:
indicatori relativi alla contrattazionecontrattazionecontrattazionecontrattazione collettivacollettivacollettivacollettiva e alla libertà di
associazione, il lavorolavorolavorolavoro minorileminorileminorileminorile, i datidatidatidati relativirelativirelativirelativi alalalal salariosalariosalariosalario e alla
remunerazione, le ore lavorate, la discriminazione sessuale e gli
indicatori relativi alla salute e alla sicurezza ai benefici sociali.
I valori assunti dai setsetsetset didididi indicatoriindicatoriindicatoriindicatori devono essere sia di carattere
qualitativo che quantitativo in relazione all’impatto associato.
importante la caratterizzazionecaratterizzazionecaratterizzazionecaratterizzazione geograficageograficageograficageografica: presenza e intensità
dell’impatto di un singolo fattore sul territorio.



Nella valutazione del rischio sono coinvolte varie fasi che richiedono il contributo di discipline differenti.

RISK MANAGEMENT DATO QUANTITATIVO
MISURAZIONE 
PERFORMANCE

Misure di controllo e 
gestione del rischio

Tableau de Board

sintesi di dati e indicatori per 
stabilire la qualità delle 

performance e la 
quantificazione e la gestione 
del rischio sulla prestazione. 

OBIETTIVO

controllo Key Performance 
Indicator
monitoraggio dei processi 
chiave lettura sintetica e 
corretta degli scostamenti

FASIFASIFASIFASI::::
1111....RilevazioneRilevazioneRilevazioneRilevazione risultatirisultatirisultatirisultati
2222....HOTSPOTSHOTSPOTSHOTSPOTSHOTSPOTS
2222.... AnalisiAnalisiAnalisiAnalisi causecausecausecause fisicofisicofisicofisico----tecnichetecnichetecnichetecniche

AZIONI CORRETTIVE

Affidabilità
Veridicità 

Evidenza scientifica
Sicurezza e attendibilità
Localizzazione soddisfatta



Descrizione del 
profilo di rischio

Valutazione basata sul contesto aziendale che viene svolta attraverso sistemi
informativi che svolgono attività sistemica su variabili dinamiche

Integrazione nella SLCA

Supporto all’identificazione delle voci di inventario attraverso le analisi impatto/rischio

1

2

3

Identificazione dei valori comuni

Armonizzazione dei dati

Disponibilità di elementi quantitativi

Prospettive future: risultati da Prospettive future: risultati da Prospettive future: risultati da Prospettive future: risultati da Prospettive future: risultati da Prospettive future: risultati da Prospettive future: risultati da Prospettive future: risultati da 
sperimentazione pratica sperimentazione pratica sperimentazione pratica sperimentazione pratica sperimentazione pratica sperimentazione pratica sperimentazione pratica sperimentazione pratica 

LaLaLaLa SLCASLCASLCASLCA èèèè inininin unaunaunauna fasefasefasefase inizialeinizialeinizialeiniziale didididi sviluppo,sviluppo,sviluppo,sviluppo, tuttavia,tuttavia,tuttavia,tuttavia, lalalala
metodologiametodologiametodologiametodologia didididi applicazioneapplicazioneapplicazioneapplicazione sembrasembrasembrasembra ormaiormaiormaiormai definitadefinitadefinitadefinita
secondosecondosecondosecondo lelelele fasifasifasifasi LCALCALCALCA....

IlIlIlIl ruoloruoloruoloruolo strategicostrategicostrategicostrategico chechecheche essaessaessaessa sembrasembrasembrasembra assumereassumereassumereassumere nelnelnelnel contestocontestocontestocontesto
generalegeneralegeneralegenerale èèèè didididi unounounouno strumentostrumentostrumentostrumento aaaa supportosupportosupportosupporto delledelledelledelle decisionidecisionidecisionidecisioni
strategicostrategicostrategicostrategico aziendaliaziendaliaziendaliaziendali inininin chiavechiavechiavechiave socialesocialesocialesociale eeee ambientaleambientaleambientaleambientale inininin basebasebasebase
alalalal ciclociclociclociclo didididi vitavitavitavita deldeldeldel prodottoprodottoprodottoprodotto oooo deldeldeldel servizioservizioservizioservizio....

L’L’L’L’ottimizzazioneottimizzazioneottimizzazioneottimizzazione deldeldeldel sistemasistemasistemasistema didididi indicatoriindicatoriindicatoriindicatori eeee lalalala
razionalizzazionerazionalizzazionerazionalizzazionerazionalizzazione deglideglideglidegli stessistessistessistessi permettepermettepermettepermette didididi avereavereavereavere unaunaunauna
visionevisionevisionevisione completacompletacompletacompleta deldeldeldel quadroquadroquadroquadro generalegeneralegeneralegenerale didididi unununun sistemasistemasistemasistema----
aziendaaziendaaziendaazienda....

L’L’L’L’integrazioneintegrazioneintegrazioneintegrazione nell’analisinell’analisinell’analisinell’analisi didididi strumentistrumentistrumentistrumenti didididi gestionegestionegestionegestione deldeldeldel
rischiorischiorischiorischio potrebbepotrebbepotrebbepotrebbe essereessereessereessere importanteimportanteimportanteimportante perperperper consolidarneconsolidarneconsolidarneconsolidarne lalalala
posizioneposizioneposizioneposizione eeee ilililil ruoloruoloruoloruolo strategicostrategicostrategicostrategico tratratratra gligligligli strumentistrumentistrumentistrumenti perperperper lalalala
valutazionevalutazionevalutazionevalutazione delladelladelladella sostenibilitàsostenibilitàsostenibilitàsostenibilità....

InInInIn generalegeneralegeneralegenerale èèèè possibilepossibilepossibilepossibile concludereconcludereconcludereconcludere conconconcon lalalala considerazioneconsiderazioneconsiderazioneconsiderazione
deldeldeldel fattofattofattofatto chechecheche lalalala SLCASLCASLCASLCA èèèè ancoraancoraancoraancora unounounouno strumentostrumentostrumentostrumento chechecheche necessitanecessitanecessitanecessita
didididi definiredefiniredefiniredefinire unununun setsetsetset didididi indicatoriindicatoriindicatoriindicatori idoneoidoneoidoneoidoneo eeee riconosciutoriconosciutoriconosciutoriconosciuto aaaa
differenzadifferenzadifferenzadifferenza deideideidei modellimodellimodellimodelli didididi gestionegestionegestionegestione deldeldeldel rischiorischiorischiorischio ormaiormaiormaiormai
consolidaticonsolidaticonsolidaticonsolidati nellenellenellenelle prassiprassiprassiprassi aziendaliaziendaliaziendaliaziendali....


