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Uno sguardo al mercato
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Sostenibilità dei Prodotti = Caratteristica Chiave

Oggi (13 giugno 2009) i prodotti sostitutivi si comparano direttamente
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Sostenibilità dei Prodotti = Caratteristica Chiave
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Le opportunità



Life Cycle Thinking 
e valorizzazione
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La certificazione EPD
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Etichette di tipo III

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP, EPD in inglese)

►Permette di comunicare informazioni oggettive, 
confrontabili e credibili relative alla prestazione 
ambientale di prodotti e servizi. 

► Tali informazioni hanno 
- carattere esclusivamente informativo
- non contengono criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi

► Fornisce la quantificazione, certificata da un verificatore indipendente, 
dagli impatti ambientali del ciclo di vita del prodotto

► I contenuti sono aggiornabili
possono essere migliorati, se necessario, a seguito di osservazioni 
provenienti dall'esterno e quindi essere nuovamente verificati
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EPD – Riferimenti

►E’ uno schema di certificazione volontaria 
nato in Svezia ma di valenza internazionale. 

► La norma di riferimento svedese è la 
MSR 1999:2 Requirements for Environmental 
Product Declarations, EPD, "an application of 
ISO/TR 14025:2006 Type III Environmental 
Declarations": in essa sono contenuti i 
requisiti per l’adesione al sistema EPD.

► L'EPD è un'autodichiarazione, certificata da 
Ente Terzo
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Etichettatture di terzo tipo: caratteristiche chiave 
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Come ottenere l’EPD

REQUISITI SPECIFICI

DI PRODOTTO (PCR)

STUDIO LCA

L’EPD del singolo prodotto deve essere realizzato sulla base delle
specifiche contenute nella PCR (Product Category Rules).

La PCR riporta:

• gli elementi principali da considerare nello sviluppo della LCA (Life Cycle
Assessment) del singolo prodotto;

• le informazioni che devono essere inserite nella relativa EPD.

DICHIARAZIONE

AMBIENTALE DI

PRODOTTO



Tipologie di EPD
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Tipologie di EPD

►EPD COMPLETA
– Dichiarazione Ambientale di Prodotto comprensiva di tutte le 
informazioni previste dalle General Programme Instructions for EPD
relativa a qualunque bene o servizio indipendentemente dalla sua 
destinazione finale, offerto a un utilizzatore industriale o a un 
consumatore privato o pubblico.
Riporta i seguenti impatti ambinetali: emissioni di gas ad effetto serra, uso di risorse, 
consumo energetico, emissioni inquinanti e altre impatti ambientali rilevanti.

►EPD PER SINGOLO ASPETTO
– Dichiarazione Ambientale di Prodotto contenente informazioni relative 
ad una singola categoria d’impatto ambientale (es. Climate Declaration) 
.

►CERTIFICAZIONE DI PROCESSO EPD
– Certificazione del processo di validazione interna delle EPD.
Questa EPD descrive un’attività che consente alle organizzazioni di 
sviluppare e lanciare diverse EPD ricorrendo alla verifica terza in base a 
opportuno campionamento.
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Tipologie di EPD

►EPD DI SETTORE
– Dichiarazione Ambientale di Prodotto contenente i dati medi di 
prodotto/servizio relativi ai siti produttivi di più organizzazioni
appartenenti allo stesso ambito produttivo.

Si tratta di una dichiarazione ambientale che descrive le performances 
medie di sistemi industriali che appartengono allo stesso settore in 
termini di consumo di energia, materie prime, rifiuti e emissioni 
nell’ambiente. Molte associazioni commerciali hanno inziato progetti di 
questo genere per esaminare l’impatto delle loro attività sull’ambiente. 

►PRE-CERTIFICAZIONE dell’EPD 
– Dichiarazione Ambientale di Prodotto si tratta di una pre-certificazione 
in assenza di una PCR disponibile. La pre certificazione può facilitare lo 
sviluppo di PCR tra le diverse parti coinvolte. La pre-certificazione ha 
validità di un anno.



Il mercato dell’EPD
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EPD totali registrate al 17 /06/2014 suddivise per Paese

http://www.environdec.com
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EPD totali divise per settore

http://www.environdec.com
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EPD rilasciate in Italia suddivise per settore 

•Textile, leather and 
furniture, etc: ; 20; 16%

•Food and Beverage: ; 
36; 30%

•Energy and water: ; 0; 
0%

•Agriculture, Forestry 
and Fiscery Product: ; 

1; 1%
•Constructions, 

construction products 
and construction 

services:  ; 21; 17%

•Services: ; 4; 3%

•Transport equipment 
and services: ; 2; 2%

•Machinery and 
appliances: ; 3; 2%

•Metal: ; 10; 8%

•Rubber, plastics, 
glass and, chemicals: ; 

23; 19%

•Wood and Paper:  ; 3; 
2%

•Agriculture, Forestry and Fiscery
Product: 
•Energy and water: 

•Food and Beverage: 

•Textile, leather and furniture, etc: 

•Wood and Paper:  

•Rubber, plastics, glass and,
chemicals: 
•Metal: 

•Machinery and appliances: 

•Transport equipment and services: 

•Services: 

•Constructions, construction products
and construction services:  



Il processo di verifica dell’EPD



22Bureau Veritas Italia S.p.A

Processo di verifica

La validità dell’EPD è di 3 anni.

Il processo di convalida EPD è strutturato, per il primo anno di verifica, in 2 parti 
così definite:

►Una verifica preliminare documentale da svolgersi prima della verifica in campo

►Una validazione

Durante il processo di convalida Bureau Veritas verifica che :

►la LCA sia conforme alle norme ISO 14040  e ISO 14044 ed alle PCR di riferimento. Lo 
studio di LCA deve consentire di seguire il flusso dei dati da quelli grezzi fino all’elaborazione 
finale, anche mediante tabelle di consultazione. 

►le finalità, gli obiettivi posti e il campo di applicazione della LCA definiti dall'Organizzazione 
siano stati seguiti, rispettati ed eventualmente modificati e documentati nel corso dello 
svolgimento della fase dell'inventario, della fase di valutazione d'impatto e della fase di 
interpretazione;

►i contenuti della EPD siano completi e conformi ai documenti di riferimento;

►siano adeguate le procedure per l’aggiornamento delle informazioni della LCA e della EPD 
e per la valutazione del rispetto dei requisiti cogenti ambientali dell’Organizzazione.
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Registrazione 

Dopo il processo di verifica, l’EPD deve essere registrata e pubblicata sul sito 
dell’environdec. 

I seguenti documenti devono accompagnare l’EPD e devono essere inviati al 
segretariato al seguente indirizzo registration@environdec.com:

►L’EPD conclusiva (documento PDF) in una o più lingue. Se il documento EPD non è 
disponibile in inglese, deve essere fornita anche una sintesi in inglese con il contenuto 
principale dell’EPD.

►Modulo di registrazione per EPD scaricabile dal sito: 
http://www.environdec.com/en/Creating-EPD/Registration-and-publication

►Verification statement in inglese come fornito dal verificatore. Per le EPD per i prodotti da 
costruzione deve essere utilizzato un template specifico scaricabile dal sito: 
http://www.environdec.com/en/Creating-EPD/Registration-and-publication/

►Una breve descrizione del prodotto in inglese.

►Una foto ad alta risoluzione del prodotto dichiarato o servizio.

►Il logo aziendale (necessario solo nel caso di prima registrazione EPD).
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Registrazione 

Insieme al processo di registrazione è associato un sistema di fees per la 
registrazione e la pubblicazione sul sito dell’environdec. Le fees sono utilizzate per 
coprire i costi relativi alla gestione del sistema EPD.

I costi delle fees sono identificabili aul sito: 
http://www.environdec.com/en/Creating-EPD/Registration-and-publication/

Qualsiasi organizzazione che lo desidera può avere un certificato comprovante 
che l’ EPD  è certificata e registrata all'interno del Sistema Internazionale EPD. Il 
certificato viene rilasciato dalla Segreteria su richiesta.

Dopo la registrazione l'organizzazione può utilizzare il logo EPD per vari scopi 
mercato. Le informazioni per l’utilizzo del logo si trovano in:  
http://www.environdec.com/en/Creating-EPD/EPD-Logotype/



Riflessioni
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Perchè fare uno studio LCA ed un EPD?

►Risponde all’esigenza di comunicare dati ambientali in modo 
standardizzato

►Per poter svolgere un confronto imparziale tra diversi prodotti

►Per comunicare i dati ambientali relativi ad un prodotto/servizio lungo 
tutta la filiera produttiva

►Semplificare lo scambio di informazioni a supporto degli “acquisti verdi” 
sia pubblici che privati

►Per monitorare il miglioramento delle prestazioni ambientali dei 
prodotti/servizi

►Agevolare il processo di miglioramento dei prodotti all’interno 
dell’azienda (Eco-desigh)

►Per fornire GARANZIA a tutte le parti interessate



Alcune referenze
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Alcune EPD convalidate da Bureau Veritas i Italia

ARTSANA

MONINIFRESIA ALLUMINIO

OFFICINA 
DELL’AMBIENTE



Marco Mari
marco.mari@it.bureauveritas.com

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Organizza In collaborazione con Con il patrocinio di

In cooperazione con
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EPD – Cosa è?

L’OGGETTIVITÀ dei dati e delle
informazioni contenuteall’interno
della Dichiarazione Ambientale di
Prodotto è supportata dall’utilizzo
della Valutazione del Ciclo di Vita
(Life Cycle Assessment, LCA), come
metodologia per la quantificazione
dei carichi energetici ed ambientali di
un prodotto o di un servizio lungo

Nel panorama attuale delle certificazioni ambientali, la Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration, EPD), quale
etichetta di tipo III, rappresenta uno strumento di gestione ambientale
innovativo, capace di valutare gli impatti ambientali di un prodotto o di un
servizio associati al suo intero ciclo di vita e di comunicarli in modo
CREDIBILE all’esterno.


