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LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Sviluppo capace di soddisfare i bisogni del presente 
senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di soddisfare i propri (WCED, 1987)

Favorire azioni
circolari per 
evitare il
consumo di 
risorse
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L'obiettivo del Life Cycle Thinking è rendere le persone e le aziende più
consapevoli di come le loro azioni hanno un impatto sull'ambiente in senso
lato anziché su un inquinamento una tantum che deriva direttamente dall'uso
di un prodotto o da un'attività in un determinato momento.

Cosa vuol dire approccio circolare?

Sebbene sia quasi impossibile consumare qualcosa senza impatto ambientale,
la logica Life Cycle Thinking può aiutare le persone a prendere decisioni
alternative migliori per mitigare il loro effetto sull’ambiente.

Uno degli obiettivi del Life Cycle Thinking è quello di evitare lo spostamento
degli oneri. Questo per assicurarsi che la riduzione dell'impatto ambientale in
una fase del ciclo di vita non aumenti l'impatto in altri punti del ciclo.

Identificando le fonti dell’inquinamento, le aziende
possono innovare per ridurre spese ed effetti
sull’ambiente, mentre i consumatori possono fare
scelte alternative migliori per mitigarne l'impatto.
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Approcci al Life Cycle Thinking: il Life Cycle Assessment (LCA)

La valutazione del ciclo di vita (LCA o analisi del ciclo di vita) è una tecnica utilizzata per 
valutare i potenziali impatti ambientali di un prodotto nelle diverse fasi della sua vita. 
Questa tecnica prende un approccio "dalla culla alla tomba" o da una "culla alla culla" e 
analizza gli impatti ambientali che si verificano durante l'intero ciclo di vita di un 
prodotto dall'estrazione, produzione e lavorazione, distribuzione, uso, riparazione e 
manutenzione delle materie prime, smaltimento e riciclaggio.

STRUTTURA LCA

APPLICAZIONI

• Sviluppo e miglioramento del
prodotto

• Aumento efficienza
energetica del processo

• Pianificazione strategica
• Comunicazione e marketing
• Impostazioni politiche

pubbliche
• Altro
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Valutazione 
degli impatti

Definizione 
dell’obiettivo e 
del campo di 
applicazione

Analisi di 
inventario

NORMATIVE

• ISO 14040 Principi e quadro di
riferimento

• ISO 14044 Requisiti e Linee
guida
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Approcci al Life Cycle Thinking: il Life Cycle Management (LCM)

La gestione del ciclo di vita è un
approccio aziendale per gestire
l'intero ciclo di vita di prodotti e
servizi. Segue il ciclo di vita
pensando che le imprese,
attraverso le attività che devono
svolgere, abbiano impatti
ambientali, sociali ed economici.
LCM è utilizzato per
comprendere e analizzare le fasi
del ciclo di vita di prodotti e
servizi di un'azienda,
identificare potenziali rischi
economici e sociali o ambientali
e opportunità in ogni fase e
creare modi per agire su tali
opportunità e ridurre i potenziali
rischi
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Approcci al Life Cycle Thinking: il Life Cycle Cost (LCC)

Il costo del ciclo di vita (o analisi del costo del ciclo di vita) è l'analisi del costo totale di
un processo o di un sistema. Ciò include i costi sostenuti durante la vita del sistema e
viene frequentemente utilizzato per trovare i mezzi più convenienti per fornire beni e
servizi
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Il programma EcoDesign si adopera per prevenire l'inquinamento e ridurre i rischi che
l'inquinamento presenta per gli esseri umani e l'ambiente. Gli obiettivi principali
dell’Ecodesign sono promuovere il rispetto ecologico, riconoscere prodotti industriali e di
consumo più sicuri attraverso un'etichettatura più sicura dei prodotti, definire le migliori
pratiche nella produzione ed identificare i materiali più sicuri per questi processi basati sul
concetto del ciclo di vita. Alla base ci sta la consapevolezza che l'inquinamento atmosferico è
un mix di elementi liquidi, solidi, gassosi, odorosi e rumore che sono pericolosi per l'uomo, gli
animali e le piante.

Approcci al Life Cycle Thinking: Ecodesign (Design for the environmental)
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I Product - Service System (PSS) sono insiemi di prodotti e servizi commerciabili che
vengono offerti insieme per soddisfare le esigenze dell'utente. Questo nuovo approccio è il
risultato delle imprese che realizzano che i servizi in combinazione con i prodotti possono
fornire maggiori profitti e la soddisfazione del cliente, quindi semplicemente vendere i
prodotti da soli. Le aziende che utilizzano PSS lavorano per trovare i modi per ottimizzare
l'utilizzo del loro prodotto nel corso della sua durata, utilizzando i servizi per integrare
l’utilizzo. Si è visto che il PSS ha un impatto ambientale inferiore rispetto ai modelli di
business tradizionali, poiché l'attenzione ai servizi ha portato a una diminuzione della
produzione e del consumo di materiale. Ciò si applica al concetto di ciclo di vita perché
implica considerare il costo del ciclo di vita di un prodotto (ad esempio i costi di
manutenzione e stoccaggio) per un consumatore e ridurre tale costo fornendo servizi con il
bene acquistato.

Approcci al Life Cycle Thinking: I Product - Service System (PSS)
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La Integrated Product Policy riduce al minimo il degrado ambientale causato dai
prodotti osservando tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto per individuare dove agire
è più efficace. Anche questo si basa sull'approccio "dalla culla alla tomba" quando si
guarda alla vita di un prodotto. Inoltre, è importante che le politiche evitino lo
spostamento degli oneri e non riducano le emissioni ambientali in una fase di sviluppo a
scapito di un'altra. Le misure politiche utilizzate (ad esempio il Green Public
Procurement) per l'azione su raccomandazioni includono strumenti economici, divieti di
sostanze, accordi volontari, etichettatura ambientale e linee guida di progettazione.

Approcci al Life Cycle Thinking: Integrated Product Policy 
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Conclusioni
L’approccio Circolare del Life Cycle Thinking rappresenta una vision
olistica della società: solo tornando a ragionare con una visione di
Sistema si possono risolvere i problemi ed evitare che compaiano.

Le strategie ormai sono a disposizione di qualsiasi livello
della filiera produttiva: il consumatore, il produttore, il
manager, il legislatore hanno ormai degli strumenti per
salvaguardare l’ambiente ed attuare i principi propri dello
Sviluppo sostenibile.

Il pensiero circolare, sinonimo di un unicum che si ripete con
nuovo valore aggiunto, rappresenta ormai l’unica via veramente
perseguibile per salvaguardare il pianeta e permettere a tutti di
vivere nel rispetto delle proprie esigenze sociali ed economiche.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Riccardo Guidetti: riccardo.guidetti@unimi.it


