

















Etichetta “Per il clima”: qualificazione ambientale di prodotti
sulla base dell’impronta di carbonio
Andrea Moretto, Romeo Pavanello – Ambiente Italia srl Istituto di Ricerche
ETICHETTA “PER IL CLIMA”
Legambiente, con la collaborazione dell’Istituto di Ricerche Ambiente Italia, ha attivato in
Italia il primo progetto di etichettatura ambientale, denominata Etichetta “Per il clima”,
per assegnare un riconoscimento pubblico ai prodotti che dichiarano in modo trasparente
la quantità di CO2 equivalente emessa in una o più fasi del loro ciclo di vita (estrazione e
trasformazione delle materie prime, processo di produzione, distribuzione, uso,
smaltimento).
L’etichetta “Per il clima” valuta una sola categoria d’impatto ambientale, quella del
riscaldamento globale, ed è allo stesso tempo un’etichetta applicabile al prodotto o
servizio e una Dichiarazione ambientale da fornire alle parti interessate (clienti, enti della
Pubblica Amministrazione, fornitori). L’etichetta “Per il clima” fa riferimento alla specifica
BSI denominata PAS 2050:2008.
Per le aziende, l’implementazione dell’etichetta “Per il clima” consente:
•
una valutazione interna delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal
ciclo di vita del prodotto;
•
di valutare configurazioni alternative di prodotto sulla base del loro impatto in
termini di emissioni di gas serra;
•
di avere un indicatore di riferimento per la misurazione e la comunicazione
della riduzione delle emissioni;
•
di confrontare le emissioni di gas serra di prodotti diversi utilizzando un
approccio comune, riconosciuto e standardizzato;
•
di supportare la comunicazione della responsabilità ambientale delle imprese.
Per i consumatori avere a disposizione prodotti con l’etichetta “Per il clima” permette il
confronto tra i prodotti e di esercitare con maggiore consapevolezza il proprio potere
d’acquisto al fine di ridurre l’impatto delle scelte sulle emissioni di gas serra.

ETICHETTA “PER IL CLIMA” DELLA LAMPADA FLUORESCENTE GENIE
ESAVER 11W DI PHILIPS
L’intestazione “Per il clima” fa riferimento alla sola
categoria di impatto ambientale del riscaldamento
globale
Le emissioni di gas a effetto serra espresse in
quantità di anidride carbonica equivalente (CO2eq)
per unità funzionale
Le fasi del ciclo di vita e l’unità funzionale cui le
emissioni di CO2eq si riferiscono
L’ente che effettua l’audit tecnico, il calcolo delle
emissioni e redige la Dichiarazione
Spazio riservato all’azienda per comunicare
caratteristiche significative di tipo socio-ambientale, o
progetti e iniziative di sostenibilità, o miglioramenti
rispetto a prestazioni dichiarate in precedenti
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DICHIARAZIONE AMBIENTALE DELLA LAMPADA FLUORESCENTE GENIE ESAVER 11W DI
PHILIPS - LEGENDA
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1) curatore della Dichiarazione; 2) descrizione tecnica del prodotto; 3) riferimenti del produttore; 4)
composizione del prodotto; 5) imballaggio del prodotto; 6) scadenza della Dichiarazione; 7) foto del
prodotto; 8) unità funzionale; 9) etichetta e quantità di CO2 eq.; 10) fasi del ciclo di vita valutate; 11)
confini del sistema; 12) informazioni sull’azienda; 13) informazioni sul prodotto; 14) bibliografia.
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PROCEDURA TECNICA
L’azienda che richiede l'etichetta è messa in contatto da Legambiente con il partner tecnico (Ambiente
Italia) per eseguire l’audit ambientale, finalizzato alla valutazione delle informazioni e alla raccolta dei dati
necessari. Una volta effettuato l’audit, il partner tecnico avvierà la procedura di modellizzazione e il calcolo
delle emissioni di CO2 equivalente per il prodotto o servizio individuato; l'ultima fase della procedura è la
redazione della Dichiarazione ambientale. A ogni Dichiarazione è attribuito un codice d’identificazione che
accompagna il prodotto o servizio in qualsiasi comunicazione. Una volta emessa l'etichetta, la Dichiarazione
è inserita nel sito www.viviconstile.org e può essere scaricata dal sito per il periodo di validità della stessa,
che tendenzialmente è annuale e rinnovabile.
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USO DELLA DICHIARAZIONE E DELL’ETICHETTA “PER IL CLIMA”
L’azienda che ha ottenuto la Dichiarazione può utilizzare l'etichetta nell'arco temporale espressamente
dichiarato nel contratto di licenza d'uso. L’utilizzo dell'etichetta deve avvenire in maniera tale che non
possano essere trasmessi messaggi che generino confusione o interpretazioni errate. E’ possibile utilizzare
l'etichetta sul prodotto, sull’imballaggio o su altri stampati di prodotto, oltre al sito web con riferimento
specifico al prodotto che ha ottenuto l'etichetta.
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METODOLOGIA
L’etichetta “Per il clima” fa riferimento alle specifiche denominate PAS 2050:2008 che definiscono i criteri
per la valutazione delle emissioni di gas serra derivanti dal ciclo di vita dei prodotti o dei servizi basandosi
sulle tecniche e sui principi della valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) definite secondo
gli standard ISO 14040 e 14044. La PAS valuta solo la categoria d’impatto del riscaldamento globale.
L’indicatore d’impatto ambientale utilizzato è l’anidride carbonica equivalente (CO2eq) che confronta la
forza radiante di un gas a effetto serra rispetto a quella all’anidride carbonica secondo i coefficienti di
potenziale di riscaldamento globale definiti dal Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC). Il
coefficiente assegnato all'anidride carbonica è pari a 1 mentre quelli degli altri gas sono espressi rispetto
all’anidride carbonica derivante da fonti di carbonio fossile. A titolo d’esempio, il metano ha un coefficiente
pari a 25 , cioè 1 kg di metano equivale a 25 kg di anidride carbonica equivalente.
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CONCLUSIONI
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Informazioni:

www.ambienteitalia.it

Contatti:

andrea.moretto@ambienteitalia.it
romeo.pavanello@ambienteitalia.it



Le caratteristiche dell’etichetta “Per il clima” consentono una comunicazione semplice e sintetica, ma allo
stesso tempo rigorosa e in grado di divulgare l’impegno ambientale dell’organizzazione che la implementa
verso altre organizzazioni interessate e verso il consumatore. Nonostante sia uno strumento di recente
definizione, diversi settori merceologici si stanno interessando alla sua applicazione, sostenuti sia da una
crescente consapevolezza verso gli impatti ambientali, sia da nuove necessità di marketing. E', infatti, in
crescita la sensibilità verso stili di vita e di consumo più attenti alla qualità ambientale.











