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• CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 
• Il più grande istituto di ricerca pubblico in Italia 

• Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il 
Manifatturiero Avanzato 

• Mira all’innovazione, competitività e sostenibilità delle 
imprese e per promuovere il ruolo centrale delle persone.

• Analisi di impatto ambientale di tecnologie e dei prodotti
• Strumenti per l’ecodesign applicati al manifatturiero
• Sistemi di gestione ambientale integrata
• Elaborazione di nuovi standard ambientali

Attività STIIMA-CNR sulla sostenibilità ambientale

CHI SIAMO
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ALCUNE ATTIVITÀ STIIMA CNR
SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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• CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 
• Il più grande istituto di ricerca pubblico in Italia 

CHI SIAMO

• Le attività di ricerca dell’Istituto per i polimeri compositi e biomateriali sono 
sviluppate con un approccio basato sulla sostenibilità

• Riguardano principalmente lo sviluppo di materiali innovativi, identificare 
soluzioni personalizzate in nanomedicina e salute, applicazioni della chimica e 
della scienza dei materiali all’ambiente ed ai beni culturali.

• Mitigazione dell’inquinamento dalle plastiche
• Polimeri e compositi da risorse rinnovabili, biodegradabili, compostabili
• Riciclo di polimeri e compositi
• Chimica verde

Attività IPCB-CNR sulla sostenibilità ambientale
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ANALISI DEL CICLO DI VITA
L’analisi del ciclo di vita (o LCA) è uno strumento, basato su standard ISO, che permette alle aziende di misurare e quantificare gli impatti 
di un prodotto, processo o servizio lungo tutto il suo ciclo di vita. 
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14025/40/44/46/47/48/49/67 
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PU

T
Materie prime

Combustibili

Elettricità

Trasporti

Ausiliari

….

Acqua

Rifiuti

Emissioni in aria

Recupero energetico

Sottoprodotti

Prodotto finale

….

Reflui

Informazioni ambientali

Consumi

Effetti sulla salute umana

Effetti ambientali a livello globale

Effetti ambientali a livello
locale/regionale

Categorie di rischio

Nel campo della ricerca, l’LCA permette di caratterizzare dal punto di vista ambientale un prodotto o un sistema, di identificare le soluzioni più eco-
efficienti e di effettuare analisi su effetti a larga scala di sostituzioni tecnologiche e confronti tra tecnologie esistenti e tecnologie in fase di sviluppo. 
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Raccolta dati tra cui relativi a tipologia di plastica, polimero, 
quantitativi, scopo di utilizzo, provenienza.
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Elaborazione dati, costruzione del modello LCA  tramite utilizzo 
del database ecoinvent v3.6, scelta delle categorie di impatto, 
assunzioni e analisi dei risultati

In funzione della tipologia di plastica e polimero sono state 
individuate delle possibili alternative da parte dell’Istituto per i 
Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) del CNR

A partire dalle proposte individuate da IPCB, sono stati sviluppati 
degli scenari di applicazione per valutare preliminarmente 
l’impatto ambientale

Costruzione dei modelli LCA per ogni scenario individuato. 
Confronto dei risultati con lo stato attuale e discussione su 
criticità e possibili sviluppi
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VALUTAZIONE E MONITORAGGIO                  
Raccolta ed elaborazione dati2
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TIPO POLIMERO RACCOLTA
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1



Origine
(fossile o bio)

Gestione del rifiuto a fine vita 
(discarica, recupero 
energetico, riciclo, 

compostaggio, ecc.)
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Analisi della 
sostenibilità dei 

prodotti

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
Strategie di riduzione della plastica3



VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
Scenari di riduzione della plastica
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TIPO POLIMERO
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Scenari di riduzione della plastica4
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La tipologia e il quantitativo di packaging 
in uscita possono essere controllati 

facilmente.
Tuttavia, il ruolo del packaging è 
protettivo o richiesto dal cliente.

Non vi è controllo sulla gestione del 
packaging quando diventa rifiuto.

Dati non disponibili o non «pronti 
all’uso». Difficoltà a risalire a monte 
della filiera.

Ogni azienda ha le proprie dinamiche. 
La valutazione e le proposte devono 

essere specifiche per ognuna.

La tipologia e il quantitativo di packaging 
in ingresso possono essere difficilmente 
controllati. Si può agire prevalentemente 

sulla gestione del rifiuto.

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
Osservazioni e criticità dell’analisi LCA5
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VALUTAZIONE E MONITORAGGIO  
Risultati preliminari dell’analisi LCA
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VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
Risultati preliminari dell’analisi LCA
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VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Risultati preliminari dell’analisi LCA - Stato attuale
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del prodotto finale.



VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Risultati preliminari dell’analisi LCA - Stato attuale
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VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Risultati preliminari dell’analisi LCA - confronto scenari
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-29% Delle emissioni di CO2 equivalente rispetto allo stato 
attuale se si utilizza packaging con contenuto di riciclato

-14% Delle emissioni di CO2 equivalente riducendo globalmente del 
15% l’utilizzo di packaging per la spedizione del prodotto

Bio
Tipologia di plastica che permette di ottenere 
benefici maggiori sulla fase di gestione del rifiuto a 
fronte di un maggiore contributo nella fase di 
produzione
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 S1 - sostituzione
con PLA
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con bio-PE

S3 - 30% contenuto
riciclato

S4 - -15% uso di
packaging in uscita



VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Osservazioni
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Il packaging in ingresso che proviene dalla 
fornitura delle materie prime e la plastica 
monouso sono i contributi principali del rifiuto 
plastico prodotto.

I dati mostrano che globalmente per le quattro 
aziende, il packaging utilizzato per il 
confezionamento e la spedizione del prodotto pesa 
fino all’80% del totale delle emissioni di CO2
equivalente.

L’utilizzo di plastica con contenuto di riciclato 
permette di ottenere benefici ambientali secondo la 
tipologia di modello LCA utilizzato. Ciò potrebbe non 
essere più vero utilizzando un’altra tipologia di analisi 
LCA.

La tipologia di packaging in ingresso può essere 
«controllata» difficilmente, ma è quello che produce 
rifiuto alle singole aziende. Le azioni principali 
potrebbero riguardare un miglioramento nella 
gestione dello stesso.

La tipologia di packaging in uscita può essere 
controllata dalle singole aziende, sostituendo materiali 
o riducendone le quantità utilizzate a parità di servizio. 
Tuttavia, si perde il suo controllo una volta spedito il 
prodotto in quanto non si sa come venga gestito una 
volta diventato rifiuto.
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Raffinare i dati per quanto concerne la gestione 
del rifiuto individuando per ogni azienda come 
vengono separate le diverse tipologie di rifiuto.

Discutere con ognuna delle 4 aziende 
coinvolte nel progetto le possibili 
strategie proposte e valutarne un 
beneficio ambientale più accurato

Effettuare nuovamente l’analisi 
LCA e valutarne il beneficio 
ambientale complessivo delle 4 
aziende

Supportare le aziende 
all’implementazione di tali 
strategie

1

23

4

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Passi successivi
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GRAZIE
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