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Premessa del lavoro 
 
BeviMI è un progetto di sostenibilità ambientale iniziato ad aprile 2021 per la promozione 
dell’acqua di rete e la riduzione e il riciclo di rifiuti di plastica. È stato promosso da CICMA 
(Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua) assieme alle Università milanesi Milano-
Bicocca, Politecnico e Università degli Studi di Milano che per la prima volta hanno lavorato 
insieme nella realizzazione di un progetto di sostenibilità ambientale che vuole generare un 
impatto positivo sulla Città di Milano. BeviMI è stato cofinanziato da Fondazione Cariplo 
nell’ambito del Bando “Plastic Challenge-Sfida alle plastiche monouso” ed ha visto il sostegno 
di Coripet.  Il progetto BeviMi e la Ricerca Interuniversitaria sono stati coordinati da un 
Comitato Scientifico composto dai docenti delegati alla sostenibilità dei tre Atenei e dai 
referenti di progetto del CICMA. 
Bevimi si fonda su tre obiettivi in linea con i Sustainable Development Goals (SDGs) 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: 
1) Consumi responsabili. Accrescere la fiducia nell’acqua di rete nelle comunità universitarie 
invitando a utilizzare gli erogatori di acqua di rete già attivi nelle Università per ridurre l’uso 
di bottiglie di plastica. Per raggiungere questo obiettivo si è introdotto l’uso di una Mobile APP 
tramite cui ogni utente potesse “misurare” il proprio contributo in termini di plastica non 
prodotta e riduzione della CO2 generata, divenendo così consapevole del proprio impatto 
ambientale evitato. 
2) Indagine di sostenibilità. Questo progetto è stato pensato per essere accompagnato da 
un’attività di ricerca che approfondisce due aspetti: il primo aspetto utilizza il sempre più 
adottato metodo della “Citizen Science” ovvero del coinvolgimento diretto dei cittadini, in 
questo caso della comunità universitaria, per analizzare i comportamenti attualmente portati 
avanti dalla comunità universitaria in relazione all’approvvigionamento di acqua e alla gestione 
dei rifiuti in PET (sigla di Polietilene tereftalato, polimero comunemente usato per la 
realizzazione di bottiglie alimentari). Il secondo è rappresentato dalla valutazione tramite 
metodologia LCA (Life Cycle Assessment) dell'impatto ambientale delle diverse filiere di 
approvvigionamento di acqua disponibili in università al fine di fornire alla comunità università 
strumenti scientifici per orientare i propri comportamenti.  
3) Riciclo del PET. Oltre a ridurre i rifiuti di bottigliette di PET, il progetto ha voluto 
sperimentare l’efficacia in ambiente universitario di strumenti alternativi di raccolta del PET: 
sono stati installati tre eco compattatori (uno per ateneo) per promuovere il riciclo "bottle to 
bottle" in un’ottica di economia circolare. 
Questo documento descrive l’attività di ricerca svolta (punto 2).  
Nel primo capitolo viene descritto il questionario sottoposto alla comunità universitaria, 
vengono discusse le risposte raccolte e vengono descritti i dati raccolti tramite l’uso dell’App 
BeviMI e l’uso degli eco compattatori installati da Coripet. 
Nei capitoli successivi viene descritto lo studio LCA svolto per valutare gli impatti ambientali 
delle due filiere di approvvigionamento di acqua disponibili negli atenei universitari. La 
metodologia dell’analisi del ciclo di vita (LCA) ad oggi rappresenta lo strumento di supporto 
alle decisioni sul quale converge ampio accordo per l’attuazione di interventi e politiche che 
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guidino verso uno sviluppo ambientalmente sostenibile. In un’analisi LCA, il ciclo di vita di 
prodotti, attività, processi e servizi viene esaminato secondo un approccio definito “dalla culla 
alla tomba”, comprensivo di quattro fasi principali: i) la definizione degli obiettivi dello studio 
e del relativo campo di applicazione; ii) la compilazione di un inventario di ingressi (materiali, 
energia e risorse naturali) e di uscite (emissioni in aria, acqua e suolo) del sistema; iii) la 
valutazione dei potenziali impatti ambientali associati a tale inventario; iv) l’interpretazione 
dei risultati ottenuti per individuare le strategie più convenienti sotto il profilo ambientale e 
fornire raccomandazioni per migliorare le prestazioni ambientali del sistema in esame. 
L’analisi è stata condotta seguendo i principi e le linee guida definiti dalle norme ISO di 
riferimento (ISO 14040 e ISO 14044) e, per quanto riguarda la fase specifica di valutazione 
degli impatti, la recente linea guida europea PEF (Product Environmental Footprint) 
sull’impronta ambientale dei prodotti (European Commission, 2013; Zampori e Pant, 2019; 
European Commission, 2021). 
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1. Questionario BeviMI, App ed eco compattatori 
In accordo con il gruppo di lavoro, è stato predisposto un questionario per la raccolta di dati 
sui comportamenti e le abitudini di consumo di acqua e di gestione del rifiuto in plastica nei 
campus universitari. Il questionario, visionabile integralmente in Appendice A, è stato diffuso 
agli studenti, ai docenti, ai ricercatori, ai dottorandi e al personale tecnico amministrativo delle 
Università milanesi Milano-Bicocca, Politecnico e Statale tramite gli Uffici di Sostenibilità dei 
tre atenei e con l’aiuto delle associazioni studentesche e delle liste di rappresentanza che hanno 
dato la loro disponibilità.  
È bene specificare che questa indagine è puramente qualitativa e non ha rappresentatività 
statistica, non essendo stato infatti selezionato un vero e proprio campione (porzione della 
popolazione obiettivo dell'indagine). Coloro che hanno risposto al questionario non sono 
rappresentativi dell’intera comunità universitaria; infatti, solitamente, le risposte vengono dai 
più virtuosi, facendo emergere un quadro più ottimistico di quello reale. Tuttavia, l’indagine 
ha permesso di fare delle interessanti considerazioni e di raccogliere alcuni dati (ad esempio 
sull’igiene della borraccia) che sono stati utilizzati come linee guida per alcune assunzioni 
adottate nello studio LCA.  
Poiché l’app BeviMI è parte integrante del progetto, sono riportati in questo capitolo i dati 
raccolti e alcune rilevanti considerazioni che ne sono derivate.  
Infine, vengono indicati i dati sul numero di bottiglie raccolte negli eco compattatori installati 
da Coripet (Consorzio volontario per riciclo del PET) nei tre atenei milanesi Milano-Bicocca, 
Politecnico e Statale.  

1.1. Uso dell’acqua di rete in università 
Il numero di persone raggiunte con il questionario è stato di circa 193.000. Il questionario è 
stato inviato a metà febbraio con un intervallo temporale disponibile per la compilazione pari 
a due settimane. Le risposte pervenute sono state 11.854. Il tasso medio di risposta è quindi 
stato del 6% (Politecnico 7%, Bicocca 5%, Statale 6%). 
I rispondenti si dividono in studenti, dottorandi, ricercatori, professori e personale tecnico 
amministrativo secondo le percentuali riportate in tabella 1.1. 
 
 
 
Tabella 1.1. Rispondenti al questionario divisi per ruolo svolto in università.  
 

 Politecnico (% di 
risposta rispetto al 

totale dei 
rispondenti) 

Bicocca (% di 
risposta rispetto al 

totale dei 
rispondenti) 

Statale (% di 
risposta rispetto 

al totale dei 
rispondenti) 

Media (% di 
risposta rispetto 

al totale dei 
rispondenti) 

Studente 79% 82% 68% 76% 

Dottorando 7% 4% 5% 6% 

Ricercatore 3% 3% 5% 4% 
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Professore 4% 3% 8% 6% 

Personale Tecnico 
Amministrativo 

7% 7% 13% 9% 

 

Dalle risposte emerge che in media il 77% consuma prevalentemente in università acqua di 
rete, rifornendosi presso le case dell’acqua e gli erogatori (59%) o presso i lavandini dei bagni 
(18%); il rimanente 23% opta invece per l’acquisto di bottiglie in PET presso bar, mense o 
distributori automatici (figura 1.1). 
 

 
Figura 1.1. Abitudine sulla modalità più frequente di rifornimento di acqua in università.  

 
Le case dell’acqua e gli erogatori installati attualmente nelle tre università sono 
rispettivamente: 

● Politecnico: una casa dell’acqua e 35 erogatori; 
● Bicocca: una casa dell’acqua e 13 erogatori; 
● Statale: quattro case dell’acqua. 

 
Non stupisce quindi che in università Statale la percentuale di uso degli erogatori sia inferiore 
a favore in parte del maggiore uso dei lavandini (quasi il doppio rispetto al Politecnico e quasi 
il triplo rispetto a Bicocca) e in parte del maggior acquisto di bottiglie in PET (29% contro i 
rispettivi 18% e 20% di Politecnico e Bicocca). É, tuttavia, da sottolineare che durante lo 
svolgimento del progetto si è chiusa una gara d’appalto che prevede l’installazione di 41 
erogatori e di 25 distributori nelle sedi dell’università Statale. 
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Guardando alle risposte alla domanda “Quale acqua bevi più spesso in università” divise per 
ruolo svolto in università (vedi tabella 1.2), emerge che gli studenti, i dottorandi e i ricercatori 
che hanno risposto sono più propensi a rifornirsi con acqua di rete, con una percentuale media 
sulle tre università pari all’80%, mentre professori e personale tecnico amministrativo scelgono 
acqua di rete per il 63% e acqua in bottiglia per il 37%. 
 
Tabella 1.2 Rispondenti al questionario alla domanda “Quale acqua bevi più spesso in università?” divisi 
per ruolo svolto in università.  
 

 POLITECNICO BICOCCA STATALE 

 RETE - 
erogatori 

o case 
acqua 

RETE - 
lavandi

ni 

Bottiglie RETE - 
erogatori 

o case 
acqua 

RETE - 
lavandi

ni 

Bottiglie RETE - 
erogatori o 
case acqua 

RETE - 
lavandini 

Bottiglie 

Studente 70% 14% 17% 71% 11% 19% 48% 26% 26% 

Dottorando 70% 18% 13% 74% 13% 13% 39% 37% 24% 

Ricercatore 64% 18% 18% 65% 22% 14% 31% 31% 37% 

Professore 53% 25% 22% 48% 22% 30% 26% 33% 41% 

Personale 
Tecnico 

Amministrati
vo 48% 16% 37% 53% 10% 37% 39% 18% 43% 

 

È stato poi chiesto ai rispondenti se avessero o meno cambiato abitudine negli ultimi anni sulla 
scelta di consumo legata all’acqua e tra le risposte ottenute c’è stato chi ha affermato di essere 
passato da acqua in bottiglia ad acqua di rete (ad esempio per aver conosciuto BeviMI, per aver 
scoperto la presenza di erogatori di cui ignorava l’esistenza o per la crescente consapevolezza 
sull’impatto della plastica); c’è stato anche chi al contrario ha affermato di essere passato da 
acqua di rete ad acqua in bottiglia a causa del timore igienico causato dalla diffusione del 
Covid-19 o per il cattivo sapore/odore dell’acqua dei lavandini.  
Si è voluto poi indagare la rilevanza della componente culturale e sociale chiedendo 
informazioni sui comportamenti adottati da colleghi e amici nel contesto universitario e sui 
comportamenti adottati a casa. È così emerso che il 63% in media (75% Politecnico, 72% 
Bicocca, 44% Statale) afferma che l’uso di acqua di rete in università è diffuso anche tra amici 
e colleghi e il 63% in media (64% Politecnico e Statale, 58% Bicocca) usa acqua di rete 
(direttamente dal lavandino o filtrandola) anche a casa. Il fattore sociale e culturale sembra 
essere presente e rilevante; tuttavia, non sempre si è evidenziata una coerenza 
comportamentale: tra chi beve acqua di rete in università c’è una buona parte che poi a casa 
beve acqua in bottiglie di plastica (Figura 1.2). 
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Figura 1.2. Confronto tra abitudine più frequente di rifornimento di acqua in università e a casa. 

A fronte dei comportamenti sulla fonte di approvvigionamento di acqua sono state indagate le 
motivazioni principali della scelta. Chi sceglie di bere acqua di rete sembra principalmente 
motivato dalla sostenibilità ambientale dell’azione e dalla sua comodità, mentre la fiducia 
nell’acqua di rete viene indicata come motivazione da meno della metà dei rispondenti (Figura 
1.3). 
Al contrario, la sfiducia nell’acqua di rete sembra essere il fattore più rilevante tra quelli che si 
spingono a non sceglierla e a optare per l’acquisto di acqua in bottiglia (Figura 1.4). 

 

Figura 1.3 Principali motivazioni che guidano la scelta dell’acqua di rete in università. 
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Figura 1.4 Principali motivazioni che guidano la scelta dell’acqua in bottiglia in università 

Tra le principali cause della sfiducia dichiarate dai rispondenti sono emerse, come visibile dalla 
figura 1.5, la presenza di calcare (72%), lo stato delle tubature non ritenuto idoneo (71%), il 
sapore (64%) e l’insufficienza dei controlli (51%). Le percentuali indicate sono abbastanza 
omogenee tra i tre atenei. 
Il timore legato alla presenza di calcare nasce probabilmente dai falsi miti che l’acqua troppo 
calcarea possa provocare i calcoli renali (credenza smentita dalla stessa direttiva 2020/2184 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2020 concernente la qualità delle acque destinate 
al consumo umano) o che a causa di vecchie tubature l’acqua possa avere un cattivo sapore. 

 
Figura 1.5 Principali motivazioni della sfiducia, espressa dai rispondenti al questionario, nei confronti 
dell’acqua di rete  

Per quanto riguarda i controlli della qualità dell’acqua, si sottolinea inoltre che il 65% dei 
rispondenti sembra non essere a conoscenza del fatto che le analisi dell’acqua di Milano siano 
disponibili sulla pagina creata dal gestore del servizio idrico integrato MM SpA 
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www.latuaacqua.it; è tuttavia positivo che il 75% si dichiara favorevole a cambiare opinione 
di fronte a una documentazione sulla qualità dell’acqua.  

È stato poi sottoposto ai rispondenti il seguente quesito: “Quale acqua pensi sia più sicura e 
controllata in termini qualitativi?” (era possibile selezionare più di un’opzione). Dalle risposte 
emerge il già noto effetto di svalorizzazione dell’acqua di rubinetto per effetto di altri punti di 
prelievo come erogatori o case dell’acqua (Figura 1.6) 

 

Figura 1.6 Qualità dell’acqua: quale fonte è più controllata e monitorata in termini qualitativi? 

Questi risultati confermano l’esigenza di campagne di sensibilizzazione mirate ad abbattere 
credenze errate. È anche per questo motivo che all’interno del progetto BeviMI è stato avviato 
tra il 20 aprile e il 18 maggio 2022 un ciclo di seminari dal titolo “Acqua: gestione e uso 
sostenibile”, inserito nel contesto delle iniziative Bbetween di BASE Bicocca Sostenibile e che 
ha visto il coinvolgimento del gestore del servizio idrico, di docenti universitari, dei delegati 
alla sostenibilità degli atenei e di organizzazioni civiche (Appendice B).  

Infine, un altro dato emerso dal questionario è che il 90% delle persone che compra acqua in 
bottiglia ritiene di sostenere una spesa minore di 5€ alla settimana. Questo è in linea con il 
numero medio di bottiglie che la maggior parte dei rispondenti dichiara di consumare ogni 
settimana (4-5 bottigliette e quindi circa 2L, ovvero circa 2€ a fronte di 0,5€/bottiglia da 0,5 
litri). Si sottolinea comunque come, da un punto di vista economico, la filiera dell’acqua di rete 
sia notevolmente vantaggiosa per il singolo utente: considerando un prezzo medio di una 
borraccia di 20€, dopo soli 2/3 mesi i costi di acquisto della borraccia sono ammortizzati.  
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1.2. Gestione dei rifiuti di plastica 
 
Una sezione del questionario è stata dedicata all’indagine sulla percezione da parte della 
comunità universitaria del rifiuto in plastica (ad esempio i tempi di degradabilità del materiale) 
e sull’effettivo svolgimento o meno di una raccolta differenziata. 
In generale è emerso che sembra esserci una consapevolezza corretta sui tempi di degradazione 
della plastica (dai 100 ai 1000 anni): il 78% in media risponde correttamente (80% Politecnico 
e Bicocca, 76% Statale).  
Il 93% dei rispondenti (95% Politecnico, 93% Bicocca, 91% Statale) conferisce i rifiuti plastici 
nella raccolta differenziata, il 3% (3% Politecnico e Statale, 5% Bicocca) fa uso dell’eco 
compattatore e il rimanente getta i rifiuti nella raccolta indifferenziata o li porta con sé a casa 
per differenziarli.  
Emerge una coerenza nei comportamenti università/casa dal momento che il 99% dichiara di 
effettuare una raccolta differenziata della plastica anche a casa, e l’87% dice che la raccolta 
differenziata della plastica in università è diffusa anche tra amici e colleghi.  
Coripet (Consorzio volontario per il riciclo del PET) ha installato 3 eco compattatori di PET 
per liquidi alimentari nei tre atenei impegnati nel Progetto BeviMI: in Via Celoria 18 
(Università Statale), in Piazza della Scienza 1 - Edificio U1 (Università Bicocca) e in Via 
Candiani 72 - Edificio B8 (Politecnico – campus Bovisa).  
Questa azione ha come obiettivo la raccolta selettiva del PET e il suo riciclo a ciclo chiuso 
bottle to bottle, anche in ottemperanza agli obiettivi di raccolta e riciclo della plastica monouso 
definiti dalla Direttiva UE 2019/904 (90% entro il 2030). 
L’installazione dei tre eco compattatori negli atenei coinvolti nel progetto ha permesso il 
conteggio delle bottiglie conferite in tale macchinario di mese in mese. Come riportato nella 
figura 1.7, sembra che in università Statale vengano conferite nell’eco compattatore più 
bottiglie rispetto alle altre due università: nel periodo ottobre-maggio sono state raccolte 
rispettivamente 423 bottiglie al Politecnico, 775 bottiglie in Bicocca e 1553 bottiglie in Statale. 
Da ottobre 2021 a maggio 2022 sono state conferite complessivamente nei tre atenei circa 2750 
bottiglie di PET, corrispondenti a circa 35 kg di PET che, avviati a riciclo, andranno ad evitare 
la produzione di circa 25 kg di PET vergine. 
Dal questionario emerge che tra i rispondenti che dichiarano di consumare acqua in bottiglia, 
quelli che conferiscono poi la bottiglia vuota nell’eco compattatore sono rispettivamente il 15% 
(Politecnico), il 26% (Bicocca) e il 10% (Statale). Non è stato possibile quantificare il numero 
di persone che hanno accesso all’eco compattatore, ma bisogna sottolineare due principali 
limiti: 

• in questa prima fase sperimentale, solo la parte della comunità universitaria che 
frequenta aule e spazi limitrofi al luogo di installazione dell’eco compattatore potrebbe 
ragionevolmente farne uso; 

• la mancanza di incentivi all’uso di queste macchine, come invece avviene in alcuni altri 
luoghi di installazione come i supermercati (ad esempio l’erogazione di un buono 
acquisto in caso di conferimento di bottiglie).  
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Figura 1.7 Bottiglie di PET conferite nell’eco compattatore nel periodo di installazione sperimentale 
degli stessi nei tre atenei coinvolti nel progetto.  

1.3. Comunicazione ed efficacia del progetto  
Il questionario è stato usato anche come strumento per sondare l’efficacia del progetto e la sua 
diffusione nei tre atenei. Il 72% dei rispondenti non è a conoscenza di iniziative su tematiche 
inerenti all’acqua attive nel proprio ateneo (71% Politecnico, 68% Bicocca, 74% Statale). Il 
progetto BeviMI è noto al 29% dei rispondenti (23% Politecnico, 38% Bicocca, 30% Statale) 
e tra coloro che conoscono il progetto il 30% ha deciso di scaricare l’app (31% Politecnico, 
35% Bicocca, 26% Statale). 
Il 44% dei rispondenti (percentuale omogenea sui tre atenei) sa cosa sia un eco compattatore, 
ma il 90% non sa che ne esiste uno nel proprio ateneo. 
 

1.4. Applicazione BeviMI 
In fase di stesura del progetto BeviMI, è stata pensata la realizzazione di un’applicazione per 
smartphone che, tramite attività di gamification, public engagement e nudging, mirasse a 
spronare studenti e personale di ateneo ad avere maggiore consapevolezza del proprio impatto 
ambientale evitato attraverso l’adozione di comportamenti responsabili. Il comportamento 
individuale ha potuto essere misurato attraverso l’attivazione di una App fornita da CICMA 
attraverso la società Genuine Way, tramite la quale l’utente può comunicare l’avvenuto 
prelievo di acqua tramite erogatori o case dell’acqua e la quantità prelevata.  
Tale applicazione ha permesso quindi la raccolta di alcuni dati relativi agli utenti registrati, 
nello specifico è stato possibile valutare i seguenti dati: 
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● Nuovi utenti: è stato possibile monitorare il numero dei nuovi utenti che hanno deciso 
di iscriversi all’app BeviMI da ottobre 2021 a maggio 2022, divisi per università (figura 
1.8). 

 
 

 
Figura 1.8 Dati raccolti con l’applicazione BeviMI - nuovi iscritti per mese  

 
● Utenti attivi: è stato deciso di definire “utente attivo” un utente che, fissata una certa 

data, negli ultimi 30 giorni trascorsi ha effettuato almeno un prelievo da erogatori o 
case dell’acqua. Ad esempio, un utente è considerato attivo nel mese di ottobre se 
durante quel mese ha prelevato almeno una volta (il conteggio viene quindi fatto 
guardando il numero di utenti attivi al 1° del mese successivo). Il numero di utenti attivi 
per ogni mese e per ogni ateneo è riportato in figura 1.9. 
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Figura 1.9 Dati raccolti con l’applicazione BeviMI – utenti attivi  

 
● Riempimenti effettuati: ogni utente registrato all’app può effettuare un certo numero di 

prelievi al mese. Al massimo un utente può prelevare fino a 2 litri al giorno. Nella figura 
1.10 viene rappresentato per mese e per università il numero di prelievi effettuato. 

 
 
 
Figura 1.10 Dati raccolti con l’applicazione BeviMI – numero di riempimenti effettuati  
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● Litri prelevati: nella figura 1.11 viene rappresentato, per mese e per università, il 
numero di litri totali prelevati. Dai dati si può stimare una quantità media prelevata per 
singolo riempimento pari a 1 litro e la quantità media mensile registrata per utente pari 
a 5/6 litri. È importante utilizzare la parola registrata e non consumata, perché dal 
questionario emerge che chi frequenta molto l’università preleva molto spesso, ed è 
molto probabile quindi che il numero di litri registrati (rilevati dalla App BeviMI) sia 
solo una parte dei litri effettivamente prelevati (ad esempio per una dimenticanza o una 
pigrizia nel registrare il prelievo ogni volta).  

 
Figura 1.11 Dati raccolti con l’applicazione BeviMI – litri prelevati  

In conclusione, l’applicazione BeviMI ha voluto spronare studenti e personale di ateneo al 
consumo di acqua di rete, fornendo consapevolezza sul proprio impatto ambientale evitato.  
In otto mesi 5125 persone hanno scaricato l’app e i litri erogati registrati tramite l’app stessa 
sono stati più di 15000. Il risparmio di emissioni di anidride carbonica equivalenti stimato è 
pari a 3,21 tonnellate (8 viaggi A/R Milano-Roma con auto).  
Questi risultati possono essere valorizzati a livello di bilancio di sostenibilità degli atenei: a tal 
proposito si consiglia l’installazione di contatori in prossimità degli erogatori o la domanda di 
tale dato ai fornitori, per una stima più accurata dell’effettivo quantitativo di acqua di rete 
bevuta al posto di acqua in bottiglia. Si sottolinea infatti che il risparmio qui quantificato 
riguarda solo i litri registrati tramite l’app, che non corrispondono ai litri complessivamente 
erogati in ateneo. 
 
Nell’ottica di una genuina competizione, ai primi classificati nell'utilizzo dell'APP BeviMI  
durante l’Anno Accademico sono stati erogati diversi incentivi e a fine progetto sono stati 
consegnati degli attestati di sostenibilità come riconoscimento per i comportamenti più 
sostenibili sia degli studenti che delle Associazioni Universitarie che si sono impegnate nella 
promozione del Progetto BeviMI.  
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1.5. Conclusioni e raccomandazioni 
 
A partire dai dati emersi dal questionario e da quelli raccolti tramite l’app BeviMI, si possono 
delineare le seguenti considerazioni: 

● possibile predisposizione al cambiamento: si rileva un margine di modifica dei propri 
comportamenti sulla base di opportuni stimoli e informazioni in ambito universitario; 

● interesse alla sostenibilità delle proprie scelte: la sostenibilità è indicata come fattore 
di spinta verso l’uso di acqua di rete, la ricerca ambientale del progetto BeviMI è quindi 
uno strumento funzionale a rafforzare comportamenti più ambientalmente favorevoli; 

● comodità ed economicità: la presenza di un servizio gratuito e comodo è di interesse 
per lo studente; l’installazione di rubinetti o erogatori diffusi per i campus ne 
favorirebbe quindi l’uso e ciò comporterebbe una diminuzione globale di impatti grazie 
al minor consumo di acqua in bottiglia; 

● esigenza di campagne di sensibilizzazione: emerge la necessità di abbattere falsi miti 
e aumentare la fiducia nell’acqua di rete. Alcune paure o false convinzioni, infatti, 
frenano lo studente (stato delle tubature, presenza di calcare, scarso monitoraggio). Per 
rassicurare la comunità universitaria sull’acqua di rete sarebbe opportuno organizzare 
eventi o percorsi di approfondimento con la partecipazione di esperti, come avvenuto 
nel ciclo dei seminari Bbetween “Acqua: gestione e uso sostenibile”, realizzato tra il 20 
aprile e 18 maggio 2022, che ha visto il coinvolgimento del gestore del servizio idrico, 
di docenti universitari, dei delegati alla sostenibilità degli atenei e di organizzazioni 
civiche. Le registrazioni di questi seminari sono state rese pubbliche e sono consultabili 
sul canale YouTube di Bicocca (vedi Appendice B). 

● confronto con i dati ISTAT: confrontando i risultati di non utilizzo dell’acqua di rete 
in università (23%) con il dato di mancata fiducia nell’acqua di rete da parte delle 
famiglie italiane riportato dall’Istat (Istat, 2021) (28%) emerge una certa similitudine. 
Ciò potrebbe far pensare che non ci sia differenza tra un campione della popolazione 
generico e un campione della popolazione universitaria; tuttavia, è bene sottolineare 
che di quel 23% che sceglie di bere acqua in bottiglia solo il 44% indica come 
motivazione della scelta la sfiducia nell’acqua di rete.  
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2. Introduzione allo studio LCA 
2.1. Oggetto dello studio 

Il presente studio si propone di analizzare e confrontare i potenziali impatti ambientali associati 
alle due filiere principali di approvvigionamento dell’acqua da bere nel contesto dei campus 
universitari milanesi di Politecnico, Bicocca e Statale:  

● Filiera 1: acqua minerale naturale fornita in bottiglie di plastica (polietilene tereftalato, 
PET) da 0,5 litri; 

● Filiera 2: acqua di rete fornita tramite casa dell’acqua (erogatore) e borraccia 
(collettore). 

 

2.2. Obiettivi generali dello studio 
Lo studio è stato svolto con l’obiettivo di quantificare gli impatti ambientali di queste due 
filiere, calati nel contesto specifico delle università milanesi. Per ogni filiera sono stati 
individuati i principali carichi ambientali in modo da poter identificare le criticità attuali e 
definire possibili elementi di miglioramento su cui focalizzare l’interesse nel prossimo futuro. 

Sulla base dei risultati del questionario come obiettivo si ha quello di fornire evidenze 
scientifiche allo studente per fargli compiere scelte consapevoli.  

Come verrà evidenziato nei paragrafi dedicati a discussione e commenti, con questo studio si 
è voluto rispondere a queste due domande: 

● cosa può fare lo studente/lavoratore in università per comportarsi in modo sostenibile 
nel proprio consumo di acqua e nella gestione dei rifiuti in PET generati? 

● cosa possono fare gli uffici di sostenibilità degli atenei per generare un impatto positivo 
sulla comunità universitaria relativamente ai temi acqua e rifiuti plastici? 

 

2.3. Metodologia applicata (LCA) e scelte metodologiche 

2.3.1. Generalità della metodologia LCA 
La metodologia LCA, conosciuta in Italia come Analisi del Ciclo di Vita, è stata sviluppata a 
partire dai primi anni Settanta del secolo scorso per valutare i potenziali impatti ambientali di 
prodotti, processi produttivi e servizi. 
Tale metodologia si contraddistingue per l’approccio innovativo adottato nell’analisi del 
processo in esame fornendo, a differenza delle analisi ingegneristiche tradizionali che 
privilegiano lo studio separato delle singole fasi, una visione globale del sistema. Uno studio 
LCA analizza, in particolare, l’insieme di tutte le trasformazioni che vanno dall’estrazione delle 
materie prime al loro ritorno all’ambiente sotto forma di rifiuti o di rilasci, secondo un 
approccio solitamente definito “dalla culla alla tomba” o “dalla culla alla culla”, se è previsto 
il riciclo dei materiali a fine vita e il loro rientro in circolo come nuovi prodotti. 
Un approccio di questo tipo è finalizzato a evitare fenomeni indesiderati di trasferimento dei 
carichi ambientali (burden shifting), ovvero evitare che iniziative volte a ridurre gli impatti in 
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un determinato processo o attività nel ciclo di vita di un prodotto o servizio, comportino un 
incremento dei carichi ambientali causati in un’altra fase. Analogamente, è possibile 
identificare e prevenire un trasferimento dei carichi da un luogo del pianeta all’altro (dove i 
diversi processi possono avere luogo) e da un effetto ambientale all’altro. 
La metodologia LCA è regolamentata da due norme internazionali pubblicate dall’International 
Organisation for Standardisation (ISO), attualmente rappresentate dalla ISO 14040 (ISO, 
2020a) e dalla ISO 14044 (ISO, 2020b). Negli anni più recenti sono state inoltre messe a punto 
numerose iniziative, spesso corredate da linee guida, volte ad armonizzare e semplificare, ove 
possibile, l’applicazione della metodologia LCA, fornendo allo stesso tempo ulteriori 
indicazioni metodologiche laddove le norme ISO non formulino indicazioni specifiche o 
consentano la scelta di approcci alternativi. Si citano, a tale proposito, le linee guida redatte dal 
Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea (CE), successivamente utilizzate 
come base per lo sviluppo della guida sul calcolo dell’impronta ambientale di prodotto (PEF 
Guide; European Commission, 2013) e i suoi successivi aggiornamenti (Zampori & Pant, 2019; 
European Commission 2021). 
Secondo le norme citate, uno studio LCA comprende quattro fasi distinte (Figura 2.1), ovvero: 
i) definizione dell’obiettivo e del campo d’applicazione; ii) analisi dell’inventario del ciclo di 
vita; iii) fase di valutazione degli impatti e iv) interpretazione dei risultati. Si noti che le quattro 
fasi descritte non vanno considerate come blocchi separati, ma come parte di un processo 
iterativo: l’acquisizione di dati e di informazioni supplementari nel corso dello studio può 
rendere necessaria una revisione, al fine di soddisfare l’obiettivo originale. Una descrizione 
esaustiva di tali fasi è disponibile in Appendice C.1. 

 

Figura 2.1. Fasi principali della metodologia LCA in accordo con le norme ISO di riferimento. 
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2.3.2. Categorie di impatto analizzate 
L’analisi è stata condotta con l’ausilio del software SimaPro 9.3.0.3, che ha agevolato lo 
sviluppo di un modello virtuale degli scambi di materia ed energia nelle filiere analizzate e la 
quantificazione delle rispettive prestazioni ambientali. 
Nella valutazione sono state considerate 16 categorie di impatto che quantificano gli effetti 
sull’ambiente (8 categorie), sulla salute umana (4 categorie) e sull’esaurimento di risorse (4 
categorie), con l’intento di includere il più ampio spettro di problematiche potenzialmente 
causate da ciascuna filiera (Tabella 2.1). Gli indicatori midpoint associati a queste categorie di 
impatto e i relativi modelli di caratterizzazione utilizzati per il loro calcolo sono quelli proposti 
nel metodo di caratterizzazione Environmental Footprint Impact Assessment Method (EF 
Method), versione 3.0 recentemente sviluppato per la Commissione Europea dal Joint Research 
Centre (Fazio et al., 2018). 

Tabella 2.1 Categorie di impatto con i relativi indicatori e modelli di caratterizzazione per il metodo 
EF, versione 3.0 (Fazio et al., 2018). Una breve descrizione di ciascun indicatore è disponibile 
nell’Appendice C.2. Legenda: celle in verde = categorie di impatto sull’ambiente; celle in rosso = 
categorie di impatto sulla salute umana; celle in giallo = categorie di impatto sul consumo di risorse.  

Categoria 
di impatto 

Indicatore 
di riferimento e unità di misura 

Modello di caratterizzazione 
e fonte 

Cambiamento 
climatico (CC) 

Incremento della forzante radioattiva 
infrarossa (kg CO2 eq.) 

Modello basato sui potenziali di 
riscaldamento globale in 100 anni; 

IPCC (2013) 

Assottigliamento dello 
strato di ozono (AO) 

Incremento dell’assottigliamento dello 
strato di ozono stratosferico 

(kg CFC-11 eq.) 

Modello EDIP basato sui potenziali 
di riduzione dello strato di ozono in 

un arco temporale infinito WMO 
(2014) 

Formazione di ozono 
fotochimico (FO) 

Aumento della concentrazione 
troposferica di ozono 

(kg COVNM eq.) 

Modello LOTOS-EUROS come 
applicato in ReCiPe 2008 

Van Zelm et al. (2008) 

Radiazioni ionizzanti, 
salute umana (RI) 

Efficienza dell’esposizione umana 
all’U235 (kBq U235 eq.) 

Modello relativo all’effetto sulla 
salute umana (Dreicer et al., 1995; 

Frischknecht et al, 
2000) 

Assunzione di materiale 
particolato (AP) 

Effetti sulla salute umana dovuti 
all’esposizione al particolato PM2,5 

(incidenza di malattia) 

Modello PM come raccomandato in 
UNEP 2016 (Fantke et al., 2016) 

Tossicità umana, 
 non cancerogena (TUNC) 

Unità tossica comparativa per l’uomo 
(CTUh) 

Modello USEtox® 2.1 (Rosenbaum 
et al., 2008) Tossicità umana, 

 cancerogena (TUC) 

Eutrofizzazione 
in acqua dolce (ED) 

Frazione di nutrienti che raggiunge le 
acque dolci (kg P eq.) 
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Eutrofizzazione 
marina (EM) 

Frazione di nutrienti che raggiunge le 
acque marine (kg N eq.) Modello EUTREND come applicato 

in ReCiPe 2008 (Struijs et al., 2009) 

Acidificazione (A) Superamento accumulato del carico 
critico (moli H+ eq.) 

Modello di superamento accumulato 
Seppälä et al. (2006) 
Posch et al. (2008) 

Eutrofizzazione 
terrestre (ET) 

Superamento accumulato del carico 
critico (moli N eq.) 

Ecotossicità 
delle acque dolci (EC) 

Unità tossica comparativa per gli 
ecosistemi (CTUe) 

Modello USEtox 
(Rosenbaum et al., 2008) 

Escluse emissioni LT 

Consumo di suolo 
(CS) 

Indice di qualità del suolo 
(Pt) 

LANCA (come in Bos et al., 2016) 

Consumo di risorse idriche 
(CA) 

Potenziale di privazione 
(m3 acqua eq.) 

Modello AWARE come applicato 
in UNEP (2016) 

Consumo di risorse - 
vettori energetici (CRE) 

Impoverimento risorse abiotiche, 
combustibili fossili (MJ) Modello CML 2002 (Guinée et al., 

2002 e van Oers et al., 2002) 
Consumo di risorse - 

minerali e metalli (CRM) 
Impoverimento risorse abiotiche, riserve 

ultime (kg Sb eq.) 

 

2.3.3. Qualità dei dati 
I sistemi in analisi (in termini tecnici definiti come foreground systems) sono stati descritti 
utilizzando diverse fonti a seconda della disponibilità di enti che hanno collaborato con il 
progetto. Per la filiera 1 i dati di inventario rispecchiano il contesto medio italiano/europeo 
attuale e sono stati acquisiti consultando fonti di letteratura recenti che riportano dati medi di 
stabilimento sulla produzione dei contenitori e raccogliendo campioni di imballaggi e 
consultando specifici imbottigliatori di acqua nel contesto italiano. Per la filiera 2 i dati di 
inventario per la captazione e potabilizzazione dell’acqua di rete sono specifici per l’acqua di 
falda gestita da MM e sono ottenuti a partire da precedenti lavori del gruppo di ricerca AWARE 
(Nessi et al., 2012) e dal più recente rapporto di sostenibilità del gruppo MM (Bilancio Sociale 
MM, 2020). I dati di inventario per la casa dell’acqua sono stati forniti dall’azienda produttrice 
DKR drinkatering S.r.l. e i dati di inventario per la borraccia in alluminio sono stati forniti 
dall’azienda fornitrice di borracce per l’università Statale Baretz S.p.a. Nei capitoli dedicati 
alle singole filiere sono riportate maggiori informazioni sulle specifiche fonti dei dati utilizzati 
per la modellizzazione.  
 
I processi di background (quali ad esempio la produzione di energia elettrica e la produzione 
di energia termica) sono stati modellizzati in accordo con specifici dataset della banca dati LCA 
internazionale ecoinvent (versione 3.8). La scelta dei dataset di tale banca è stata effettuata 
considerando, in ordine di priorità, il contesto geografico italiano/europeo/svizzero/mondiale e 
adottando l’approccio di modellizzazione definito allocation cut-off by classification. 
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2.3.4. Approccio utilizzato per la modellizzazione del fine vita dei rifiuti generati dal 
sistema e l’utilizzo di materiali di riciclo come materie prime 

Quando si svolge un’LCA di un prodotto, ci si trova spesso ad affrontare problemi legati alla 
modellizzazione del fine vita del prodotto stesso e di tutti gli altri rifiuti generati lungo l’intera 
filiera. Nel presente studio è stato adottato l’approccio modellistico del Sistema Internazionale 
Environmental Product Declaration (EPD®). Coerentemente con le relative General 
Programme Instructions (2019), basate sull’approccio “chi inquina paga”, l’analisi è stata 
impostata come segue (Figura 2.2):  

● per la quota parte di rifiuti destinati a riciclo a fine vita, alla filiera studiata si associano 
solo gli impatti relativi alla raccolta del rifiuto e al suo conferimento al primo impianto 
di selezione; non vengono quindi inclusi né i carichi ambientali del processo di riciclo, 
né i benefici dello stesso, legati al risparmio di materie prime vergini e di energia; 

● per la quota parte di rifiuti destinati a recupero energetico a fine vita, si conteggiano 
nella filiera in analisi i carichi ambientali del processo di combustione (consumo di 
reagenti chimici, di risorsa idrica, di combustibile ausiliario, emissioni dirette in aria e 
trattamento di fine vita dei residui liquidi e solidi), mentre sono esclusi i carichi e i 
benefici ambientali associati al recupero di energia dalla combustione, così come quelli 
derivanti dall’eventuale recupero di materiali dai residui solidi (ad esempio la frazione 
minerale dalle scorie); 

● i carichi ambientali della quota parte di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica 
sono tutti associati al sistema che li ha generati (filiera analizzata). 

Nel caso in cui alcuni prodotto facenti parti delle filiere analizzate siano parzialmente o 
totalmente realizzati a partire da materie prime secondarie (ad esempio granuli in PET da riciclo 
di contenitori alimentari, oppure carta riciclata), sulla filiera analizzata ricadono gli impatti 
associati alla fase di preparazione di tale materiale una volta raggiunto l’impianto di selezione 
(selezione, trasporto a riciclo, processo di riciclo e trasporto al sito in cui si realizza 
l’imballaggio). 

 

Figura 2.2 Schema di modellizzazione delle diverse opzioni di fine vita di un rifiuto da imballaggio, in 
accordo con l’approccio modellistico del sistema internazionale EPD.   
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3. Analisi LCA per la filiera dell’acqua minerale in bottiglia di 
PET 
3.1. Unità funzionale e flusso di riferimento 

La funzione del sistema in esame è distribuire un certo volume di acqua minerale in bottiglie 
acquistabili nei campus universitari. Poiché nei punti vendita presenti in università (bar, mense 
e distributori automatici) il formato più venduto è la bottiglia da 0,5 litri in PET monouso, 
l’Unità Funzionale (UF) assunta per l’analisi è la distribuzione di 0,5 litri di acqua minerale. 
Nella tabella 3.1 sono riportate le informazioni complete per la definizione dell’unità 
funzionale. 
 
Tabella 3.1. Definizione completa dell’unità funzionale per il sistema analizzato. 

COSA (funzione fornita) 
Distribuzione di acqua tramite una bottiglia di PET monouso 
da 0,5 litri (formato principalmente usato in mense, bar, 
distributori automatici dei campus universitari) 

QUANTO (quantitativo fornito 
dalla funzione) 0,5 litri di acqua minerale 

PER QUANTO TEMPO (durata 
del prodotto) 

Un utilizzo della bottiglia (si beve l’acqua e poi si getta il prodotto)  

DOVE Nei campus universitari (Politecnico, Statale, Bicocca) 

 

3.2. Confini del sistema 
La Figura 3.1 riporta i confini del sistema analizzato: 
 

● ciclo di vita dell’imballaggio primario: i) produzione di bottiglia, tappo ed etichetta; ii) 
trasporto di tali componenti all’impianto di imbottigliamento; iii) fine vita 
dell’imballaggio (processi di raccolta e di trattamento del rifiuto in accordo con le 
modalità di gestione tipiche del contesto italiano); 

● ciclo di vita (produzione, approvvigionamento e fine vita) del principale imballaggio 
per la vendita, rappresentato da un fardello in polietilene a bassa densità (LDPE) e degli 
imballaggi per il trasporto (film plastico, pallet in legno e interfalde in cartone); 

● fase di captazione dell’acqua e operazioni di sanificazione con calore della preforma, 
riempimento, chiusura, etichettatura, confezionamento e pallettizzazione delle bottiglie 
presso l’impianto di imbottigliamento; 

● distribuzione della bottiglia, ossia trasporto del prodotto confezionato 
dall’imbottigliatore al distributore (rivenditore locale) e successivo conferimento alle 
università (mense, bar o distributori automatici).  

● refrigerazione della bottiglia (applicata solo nel 50% dei casi, mentre nel rimanente 
50% viene considerata venduta a temperatura ambiente).  
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Il consumo effettivo di 0,5 litri di acqua viene trascurato (ovvero non si considera la rimozione 
dalla disponibilità idrica degli 0,5 litri di acqua bevuti, questa scelta è spiegata in dettaglio al 
paragrafo 3.5).  
 

 

Figura 3.1 Confini del sistema per la filiera di approvvigionamento di acqua in bottiglia di PET in 
università. 

3.3. Tipologia e qualità dei dati 
 
Il peso medio degli imballaggi coinvolti nella filiera (preforma, tappo, etichetta, fardello e 
imballaggi per la vendita) è stato ricavato tramite pesatura di più campioni, la consultazione 
delle certificazioni EPD® (Environmental Product Declaration) esistenti per alcune marche di 
acqua minerale in bottiglia e di un lavoro precedentemente svolto dal gruppo di ricerca 
AWARE (Grisales et al., 2022). Per quanto riguarda la fase produttiva di tali imballaggi, non 
disponendo di contatti diretti con produttori per la fornitura dei dati, sono state consultate fonti 
di letteratura che riportano dati medi di stabilimento per la produzione delle materie prime e la 
loro lavorazione nel contesto italiano/europeo. 
I carichi associati ai consumi presso lo stabilimento di imbottigliamento derivano da dati di 
letteratura (Amienyo et al., 2013). Per quanto concerne la fase di distribuzione, il trasporto 
dell’acqua confezionata al rivenditore è stato modellizzato con assunzioni fatte in accordo con 
i partner di progetto (mix euro dei mezzi ACI, 2020; distanze di trasporto calcolate a partire da 
aziende imbottigliatrici e rivenditori su territorio milanese). 
Infine, il fine vita degli imballaggi primari è stato descritto in accordo con le modalità tipiche 
di gestione dei rifiuti da imballaggio in Italia, consultando gli appositi documenti dei consorzi 
di filiera del sistema Conai e il sito di ARPA, specifico per la regione Lombardia. Gli 
imballaggi di vendita e di trasporto sono gestiti dai rivenditori, dai bar, dalle mense e dal settore 
vending e pertanto si suppone vengano avviati sempre a riciclo. 
Per la fase di captazione dell’acqua, poiché non si disponeva di dati primari o contatti con 
stabilimenti di imbottigliamento, si è deciso di modellizzare questa fase con il processo “acqua 
di falda” costruito per la filiera 2 (vedi capitolo 4 della presente relazione).  
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Per i consumi elettrici legati alla fase di refrigerazione sono invece state fatte delle misurazioni 
dirette mediante strumentazione apposita. 
I processi di background (produzione energia elettrica, processi produttivi dei granuli etc.) sono 
stati modellizzati in accordo con specifici dataset della banca dati LCA internazionale 
ecoinvent (versione 3.8). La scelta dei dataset di tale banca è stata in generale effettuata 
considerando, in ordine di priorità, il contesto geografico italiano/europeo/svizzero/mondiale. 
Le ipotesi specifiche di modellizzazione e i dati di inventario per ciascuna fase sono 
dettagliatamente descritti nel paragrafo 3.5. 
 

3.4. Analisi di sensibilità effettuate 
Poiché la modellizzazione è soggetta a ipotesi più o meno robuste, si è scelto di indagare 
l’effetto sui risultati della variazione di alcune assunzioni effettuate. I parametri che sono stati 
selezionati per la variazione sono riassunti in tabella 3.2, dove sono indicati i valori associati a 
tali parametri nel caso base e i valori associati nei due casi estremi. Nel paragrafo 3.6 sono 
descritte singolarmente le analisi di sensibilità effettuate facendo variare ognuno di questi 
parametri tra i valori estremi e mantenendo gli altri parametri costanti al valore corrispondente 
al caso base (One factor at a time method). 
 
Tabella 3.2. Definizione dei parametri sottoposti ad analisi di sensibilità 

PARAMETRO DESCRIZIONE CASO BASE 
CASO 

MIGLIORATIVO 
CASO 

PEGGIORATIVO 

P1  

percentuale di granuli di 
PET riciclato nel corpo 

bottiglia 20% 100% 0% 

P2  peso del corpo bottiglia 12,9 g 7,5 g 18,1 g 

P3  

distanza di trasporto del 
prodotto finito dalla sede 

dell'imbottigliatore al 
rivenditore 310 km 89 km 859 km 

P4  fine vita della bottiglia 

54% invio a riciclo, 
46% a recupero 

energetico 100% invio a riciclo 
100% a recupero 

energetico 

P5  

eventuale refrigerazione 
della bottiglia prima 
dell'acquisto da parte 

dell'utente finale 

50% acquistata a 
temperatura ambiente e 
50% acquistata presso i 
distributori automatici 

(consumi elettrici) 

100% acquistata a 
temperatura 

ambiente 

100% acquistata 
presso i distributori 

automatici 
(consumi elettrici) 
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3.5. Analisi di inventario  
Ciclo di vita bottiglia in PET 
Per il formato analizzato, sono state pesate 22 bottiglie in PET delle principali marche presenti 
sul mercato italiano considerando differenti tipologie di acqua minerale naturale unitamente ai 
valori di 4 dichiarazioni EPD1 di acque minerali italiane (Tabella D.1 in Appendice .1). Una 
bottiglia da 0,5 litri (UF) pesa mediamente 12,9 g (peso variabile tra 7,5 g e 18,1 g). 
La fase di produzione di una bottiglia in PET comprende i seguenti processi: 

● preparazione dei granuli in PET (vergini o riciclati); 
● realizzazione della preforma in PET (bottiglia in forma compatta) attraverso lo 

stampaggio dei granuli all’interno di presse a iniezione (efficienza di processo del 
99,4%; Hischier, 2007); 

● trasporto della preforma all’impianto di imbottigliamento; 
● stiro-soffiaggio della preforma presso l’imbottigliatore (efficienza di processo del 

98,4%; Hischier, 2007). 
Partendo dalla prima fase in elenco, la quantità di granuli richiesta per la produzione di una 
bottiglia di PET risulta di 13,2 g/UF, valore calcolato a partire dal peso medio di una bottiglia 
e dall’efficienza complessiva del processo produttivo comprendente lo stampaggio a iniezione 
e lo stiro-soffiaggio. 
La produzione di granuli in PET vergine è stata modellizzata con il dataset di ecoinvent 
Polyethylene terephthalate, granulate, bottle grade {RER}| production2, che fa riferimento ai 
dati di inventario forniti nell’Eco-profilo redatto da PlasticsEurope (2017). 
Se la bottiglia di partenza è costituita per una certa percentuale p da granuli di PET riciclato 
(R-PET), i granuli di PET vergine necessari sono 13,2*(1-p) g/UF e i granuli di PET riciclato 
necessari sono 13,2*p g/UF. Nel caso base si è assunta la modellizzazione di una bottiglia con 
una percentuale di rpet del 20% in vista dell’obiettivo previsto dalla Direttiva UE 2019/904 di 
utilizzare almeno il 30% di PET riciclato nella produzione delle bottiglie in PET entro il 2030 
(vedi paragrafo 3.6.2 per maggiori dettagli). 
Nella produzione di granuli riciclati, in accordo con l’approccio di modellizzazione EPD 
adottato, sono state incluse le fasi relative alla lavorazione del rifiuto (in questo caso la 
bottiglia) per l’ottenimento del prodotto finale ossia: fase di selezione della plastica e 
separazione del PET, processo di riciclo del PET per l’ottenimento di scaglie e 
Policondensazione allo Stato Solido (PSS), processo che consente di produrre granuli di PET 
ad uso alimentare. Il processo produttivo descritto è stato modellizzato considerando dati di 
inventario relativi a impianti di trattamento del contesto italiano (Tabella 3.3). Si segnala che 
la produzione del granulo di R-PET a partire dalla bottiglia di scarto presenta un’efficienza del 

 
1 EPD (ISO 14025): dichiarazione ambientale di prodotto che contiene informazioni oggettive e quantificabili 
sull'impatto ambientale associato al ciclo di vita di un prodotto. Le attività di verifica e convalida vengono svolte 
da organismi terzi accreditati. 
2  Il modulo è stato modificato in modo da aggiungere il trasporto dei granuli all’impianto di stampaggio a 
iniezione; i moduli usati per il trasporto sono quelli contenuti nel modulo di ecoinvent Polyethylene, high density, 
granulate {GLO}| market for opportunamente modificati in accordo con Nessi et al., 2020 
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71,7% ripartita tra processo di riciclo (75,5%; Rigamonti et al., 2014) e PSS (95%; Nessi et al., 
2018). 
 
Tabella 3.3. Dati di inventario del processo di selezione della plastica con separazione del PET, di 
riciclo del PET con produzione di scaglie e del processo finale di policondensazione allo stato solido 
per la produzione di granuli di PET riciclato a uso alimentare. 

Consumi 
selezione 

Valore per tonnellata in input 
alla selezione* Dataset di ecoinvent 3.8 

Elettricità 29 kWh (Rigamonti et al., 2014) Electricity, medium voltage {IT}| market for 

Diesel 84 MJ (Perugini et al., 2005) Diesel, burned in building machine {GLO}| market for 

Consumi 
riciclo 

Valore per tonnellata in output al 
riciclo (Rigamonti et al., 2014) 

prima del processo di PSS 
Dataset di ecoinvent 3.8 

Elettricità 445 kWh Electricity, medium voltage {IT}| market for 

Detergente 3 kg 
Sodium hydroxide, without water, in 50% solution state 

{RER}| 

Gas naturale 2560 MJ 
Heat, district or industrial, natural gas {Europe without 
Switzerland} | heat production, natural gas, at industrial 

furnace >100kW 

Acqua 2960 kg 
Tap water {Europe without Switzerland} | tap water 
production, underground water without treatment 

Scarti di PET 324 kg (ƞriciclo=75,5%) 
Trasporto a un impianto di recupero energetico (100 km). 

Modellizzazione descritta in Appendice D.2 

Processo 
PSS 

Valore per tonnellata in output 
alla PSS Dataset di ecoinvent 3.8 

Massa in 
uscita 

dal processo 
1000 kg 

In accordo con Nessi et al. (2018) è stato selezionato il 
dataset di ecoinvent Polyethylene terephthalate, 

granulate, bottle grade {RER}| production. Tale dataset è 
stato opportunamente modificato rimuovendo gli input di 
materia prima (acido tereftalico, glicol etilenico e granuli 

in PET vergine) e assumendo un consumo di energia 
elettrica del processo di 1960 MJ/kg (Shen et al., 2011) 

* In questo caso, il processo di selezione non presenta scarti essendo che si sta selezionando una bottiglia di PET. 

La fase successiva di stampaggio a iniezione dei granuli per la produzione di preforme è stata 
modellizzata con il dataset di ecoinvent Injection moulding {RER}| processing, 
opportunamente modificato considerando il mix energetico italiano anziché europeo per il 
consumo di elettricità del processo e modificando le modalità di confezionamento delle 
preforme per il trasporto all’imbottigliatore. Per questo ultimo aspetto, in accordo con i dati 
primari forniti da due produttori nazionali di preforme, si prevede il consumo dei seguenti 
imballaggi:  
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● octabin da 9-11 kg contenente 14.000-35.000 preforme da 0,5 litri dal peso medio di 21 
grammi ciascuna. Secondo le indicazioni dei produttori, tali imballaggi sono 
riutilizzabili mediamente 8 volte (richiesta di 2,43 grammi/kg preforma in accordo con 
il dataset di ecoinvent Solid bleached and unbleached board carton {RER}| 
production); 

● sacchetto di contenimento monouso per octabin in polietilene a bassa densità di peso 
pari a 500 grammi (richiesta di 0,97 grammi/kg preforma in accordo con il dataset di 
ecoinvent Polyethylene, low density, granulate {RER}| production); 

● bancale in legno su cui è posizionato l’octabin: tale imballaggio viene mediamente 
riutilizzato 15 volte (richiesta di 1,3×10-4 unità di bancale/kg di preforma in accordo 
con il dataset di ecoinvent EUR-flat pallet {RER}| production). 

Per il trasporto delle preforme prodotte e confezionate all’imbottigliatore si prevede l’uso di 
autocarri di grandi dimensioni (massa a pieno carico > 32 t), coerentemente con il mix Euro 
italiano per l’anno 2019 riportato da Automobile Club d’Italia (82,1% Euro ≤3; 7,0% Euro 4; 
6,2% Euro 5 e 4,7% Euro 6; ACI 2020) e una distanza media di 390 km in accordo con i dati 
primari forniti dai due produttori di preforme contattati in un precedente lavoro svolto dal 
gruppo AWARE. 
I consumi energetici della fase finale di stiro-soffiaggio delle preforme presso l’imbottigliatore 
non sono direttamente disponibili come dato della singola operazione ma rientrano nel 
consumo energetico complessivo dell’imbottigliamento di PET per acqua minerale. Si rimanda 
quindi al paragrafo Operazioni svolte presso l’impianto di imbottigliamento.       
  
In relazione al fine vita della bottiglia, sono stati considerati i dati del Consorzio Corepla per i 
contenitori in PET avviati a riciclo in Italia nell’anno 2019 (Consorzio Corepla, 2019). Si è 
quindi assunto che il 54% delle bottiglie sia raccolto per via differenziata con la frazione 
plastica e avviato a selezione e riciclo meccanico, mentre il restante 46% sia conferito nel 
Rifiuto Urbano Residuo (RUR) e destinato tutto a recupero energetico. Nonostante secondo i 
dati del Rapporto Rifiuti Urbani (ISPRA, 2020) il RUR è destinato a recupero energetico per 
il 37,5% e a discarica per il restante 8,5%, si è scelto di non includere lo scenario della discarica 
nel presente studio in quanto in regione Lombardia, in accordo con dati ARPA (Arpa, 2019), 
solo lo 0,3% del RUR viene inviato a discarica. 
Per le bottiglie conferite nella frazione plastica differenziata, è stato modellizzato un giro di 
raccolta porta a porta tramite AMSA (in accordo con le informazioni fornite dagli uffici 
competenti delle università) di 10,4 km/t di plastica raccolta (calcolato come distanza media 
tra le università e il centro di raccolta più vicino localizzato in Via Olgettina), effettuato per il 
40,6% dei casi con mezzi di medie dimensioni (>16t) e per il rimanente 59,4% con mezzi a 
vasca <3,5t (dati raccolti per il contesto lombardo; Rigamonti et al., 2013). Una volta raggiunto 
il centro di raccolta comunale, avviene il conferimento a un impianto di selezione con 
automezzi di grossa capacità per una distanza media di 37 km scelta in accordo con la 
localizzazione dei 4 impianti di selezione della plastica presenti in regione Lombardia e gestiti 
da COREPLA. Le fasi successive di selezione e riciclo del rifiuto non sono state considerate 
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poiché, in accordo con l’approccio di modellizzazione EPD adottato, sono associate a coloro 
che utilizzeranno la materia prima secondaria ricavata dalla bottiglia.    
La fase di raccolta del RUR è stata invece descritta considerando un giro di raccolta porta a 
porta di una percorrenza media pari a 10,4 km/t (calcolato come distanza media tra le università 
e il centro di raccolta più vicino localizzato in Via Olgettina), effettuato per il 40,9% dei casi 
con mezzi di medie dimensioni e per il 59,1% delle volte con mezzi a vasca (Rigamonti et al., 
2013). Il successivo conferimento al termovalorizzatore di riferimento (che si suppone essere 
per vicinanza l'impianto Silla 2) prevede la percorrenza di altri 30 km con automezzi di grossa 
capacità. 
Il processo di incenerimento delle bottiglie è stato modellizzato con dati relativi al 
termovalorizzatore Silla 2 di Milano gestito da A2A S.p.A. e seguendo le indicazioni 
dell’approccio EPD, ossia considerando gli impatti del processo di combustione ed escludendo 
i carichi e i benefici del recupero energetico. Il consumo di reagenti chimici, di acqua e di 
combustibile ausiliario, così come la produzione di residui solidi (scorie, ceneri leggere e 
prodotti sodici residui) e liquidi, sono stati calcolati in accordo con la composizione elementare 
del rifiuto incenerito riportata nel database ecoinvent. Questo significa, ad esempio, che i 
consumi di bicarbonato di sodio o di ammoniaca sono stati calcolati sulla base del contenuto 
di cloro, zolfo e azoto nel rifiuto di riferimento. Per le emissioni in aria al camino, invece, è 
stato riscontrato che il fattore di emissione (eccetto per l’anidride carbonica) dipende più che 
altro dalla linea di trattamento dei fumi piuttosto che dalla tipologia di rifiuto trattato (Consonni 
et al., 2005). Di conseguenza, sono stati usati fattori di emissione medi del termovalorizzatore 
di riferimento. I dati specifici di inventario sono disponibili in Appendice D.2 (Tabelle D2-
D4).   

Ciclo di vita del tappo 
Il tappo di una bottiglia in PET da 0,5 litri è realizzato in polietilene ad alta densità (da ora in 
avanti indicato con la sigla inglese HDPE) e pesa mediamente 2,06 grammi/UF (valore ottenuto 
dalla pesatura di 21 campioni unitamente a 4 EPD di acque minerali italiane (Tabella B.1 in 
Appendice D). 
Per la fase di produzione è stato considerato che i tappi siano prodotti a partire da granuli 
vergini in HDPE (dataset di ecoinvent Polyethylene, high density, granulate {RER}| 
production3), successivamente sottoposti a un processo di stampaggio ad iniezione (dataset di 
ecoinvent Injection moulding {RER}| processing). L’efficienza del processo produttivo 
descritto risulta del 99,4% (Hischier, 2007). 
Il successivo trasporto dei tappi all’imbottigliatore è stato modellizzato assumendo una 
distanza media di 600 km, indicata dall’azienda Capsol S.p.A. per il contesto nazionale. Tale 
trasporto si è supposto effettuato con camion di taglia 3.5-7.5 tonnellate (dataset di ecoinvent 
Transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton), considerate le piccole dimensioni 

 
3 Il modulo è stato modificato in modo da aggiungere il trasporto dei granuli all’impianto di stampaggio a 
iniezione; i moduli usati per il trasporto sono quelli contenuti nel modulo di ecoinvent Polyethylene, high density, 
granulate {GLO}| market for opportunamente modificati in accordo con Nessi et al., 2020 
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dell’imballaggio, in accordo con il mix Euro italiano per l’anno 2019 riportato da Automobile 
Club d’Italia (ACI, 2020).      
Per quanto riguarda invece il fine vita, si è ipotizzato che il consumatore scarti il tappo avvitato 
sulla bottiglia. Di conseguenza, come per le bottiglie, il 54% dei tappi è raccolto con la frazione 
plastica differenziata e avviato a riciclo, mentre il restante 46% è conferito nel RUR e destinato 
a recupero energetico. Le modalità di raccolta e di trasferimento del tappo agli impianti di 
trattamento sono analoghe a quelle descritte per le bottiglie nel paragrafo precedente. 
Per i dati di inventario del processo di incenerimento del polietilene si rimanda all’Appendice 
D.2 (Tabelle D.2-D.4). 
 
Ciclo di vita dell’etichetta 
Le etichette adesive applicate alle bottiglie da 0,5 litri sono generalmente realizzate in carta o 
in plastica (PoliPropilene - PP). Nel campione analizzato (Tabella B.1), si è riscontrato che le 
etichette in plastica, più leggere rispetto alle corrispondenti in carta, risultano più diffuse (21 
su 26 elementi nel campione). Per tale motivo, è stato modellizzato il ciclo di vita di 
un’etichetta in PP caratterizzata da un peso medio di 0,32 g/UF. 
Per quanto riguarda la fase di produzione, le etichette derivano da granuli vergini di 
polipropilene (dataset di ecoinvent Polypropylene, granulate {RER}| production4) estrusi con 
un’efficienza del 97,6% (dataset di ecoinvent Extrusion, plastic film {RER}| production). 
Poiché in un precedente studio del gruppo AWARE, si è potuto verificare che il contributo agli 
impatti del sistema bottiglia in PET dell’etichetta è inferiore al 3% in tutte le categorie di 
impatto, si è deciso nella presente analisi di trascurare il consumo di inchiostro per la stampa 
delle scritte sull’etichetta e il consumo della colla per l’adesione della stessa alla bottiglia. 
Per il successivo trasporto dell’etichetta all’imbottigliatore, è stata considerata una percorrenza 
media di 280 km (dato primario5 acquisito in un precedente lavoro svolto dal gruppo AWARE), 
supposta percorsa con mezzi da 3.5-7.5 tonnellate secondo il mix Euro nazionale (ACI, 2020).     
Per il trattamento di fine vita, come per i tappi, si è ipotizzato che generalmente l’utente non 
distacchi le etichette dalle bottiglie prima di gettarle. Di conseguenza, il 54% delle etichette è 
soggetta a un processo di selezione e riciclo del PET (per cui è stata modellizzata solo la fase 
di raccolta e trasporto a selezione avendo adottato l’approccio EPD), mentre il restante 46% è 
conferito nel RUR e avviato a recupero energetico (dati di inventario nell’Appendice D.2, 
Tabelle D.2-D.4).    

Ciclo di vita dei principali imballaggi per il trasporto e la vendita 
Quando la bottiglia lascia la sede dell’imbottigliatore, viene generalmente confezionata tramite 
due tipi di imballaggi: secondario e terziario. Il primo può essere definito imballaggio di 
vendita ed è tradizionalmente costituito da un fardello in plastica che raggruppa sei bottiglie in 

 
4  Il modulo è stato modificato in modo da aggiungere il trasporto dei granuli all’impianto di stampaggio a 
iniezione; i moduli usati per il trasporto sono quelli contenuti nel modulo di ecoinvent Polypropylene, granulate 
{GLO}| market for opportunamente modificati in accordo con Nessi et al., 2020 
5 il dato era stato acquisito a partire da alcuni fornitori di etichette per acqua e dalle informazioni (nome del 
produttore) riportate su alcune etichette dei campioni raccolti. 
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PET. In accordo con la pesatura di 5 campioni, la consultazione di 4 EPD e di una scheda 
tecnica reperita in rete (Acqua di Nepi), la porzione di questo film associata all’unità funzionale 
ha un peso medio di 1,63 g.  
Per quanto riguarda la fase di produzione, il film termoretraibile si considera realizzato per 
estrusione (Extrusion, plastic film {RER}| production) di granuli vergini in LDPE 
(Polyethylene low density granulate {RER}| production6). La distanza di approvvigionamento 
del film (trasporto alla sede dell’imbottigliatore) è stata fornita da 4 produttori di film in Italia 
ed è pari a 250 km (supposti percorsi con mezzi di grandi dimensioni secondo il mix Euro 
nazionale (ACI, 2020)).    
L’imballaggio terziario, o di trasporto, è l’imballaggio necessario per trasportare grandi 
quantità del prodotto analizzato dalla sede dell’imbottigliatore ai rivenditori e ai successivi 
acquirenti. Generalmente i materiali usati per questo imballaggio sono altro film plastico 
estensibile per unire più gruppi di bottiglie, pallet in legno o altro materiale e interfalde di 
cartone per separare gli strati di bottiglie disposti sul pallet. Per il film di trasporto la 
modellizzazione è identica a quella effettuata per il film di vendita (sia per quanto riguarda la 
produzione che per il trasporto all’imbottigliatore) mentre la quantità associata all’unità 
funzionale è pari a 0,24 g in accordo con i dati contenuti nelle 4 EPD consultate. Per le 
interfalde e il pallet, consultando i valori riportati in 3 EPD e in una scheda tecnica reperita in 
rete, si è ipotizzato un utilizzo di 1,65 g/UF di cartone e 1,2 g/UF di pellet (considerando 15 
riutilizzi dello stesso, come stimato in un precedente lavoro del gruppo AWARE insieme al 
consorzio CONAI). L’interfalda è stata modellizzata usando il modulo di ecoinvent Linerboard 
{RER}| market for containerboard, linerboard mentre per il pallet è stato usato il modulo di 
ecoinvent EUR-flat pallet {RER}| market for; entrambi i moduli contengono già il trasporto del 
prodotto alla sede dell’imbottigliatore. 
Per quanto riguarda il fine vita degli imballaggi secondari e terziari, è stato supposto l’invio a 
un impianto di riciclo considerando che non sono scartati dall’utente finale ma presso gli 
esercizi del canale Ho.Re.Ca., dove è istituito un buon sistema di raccolta differenziata. Per il 
trasporto degli imballaggi a riciclo si assume la percorrenza di 100 km perché nel nord Italia la 
rete degli impianti di trattamento rifiuti è abbastanza capillare. 

Operazioni svolte presso l’impianto di imbottigliamento 
Presso l’impianto di imbottigliamento avvengono la sterilizzazione delle preforme, il 
successivo stiro-soffiaggio, il riempimento della bottiglia con acqua, la tappatura, 
l’etichettatura, il confezionamento in fardelli e la preparazione dei bancali. In assenza di dati 
primari è stato considerato il consumo di energia indicato in letteratura (Amienyo et al.; 2013). 
Il valore è 29,4 Wh/L ed è specifico per le bottiglie di PET da 0,5 litri; pertanto, il consumo 
elettrico considerato nella presente analisi è 14,7 Wh/UF. Il modulo usato per i consumi elettrici 
è il modulo di ecoinvent Electricity, medium voltage {IT}| market for. 

 
6 Il modulo è stato modificato in modo da aggiungere il trasporto dei granuli all’impianto di estrusione; i moduli 
usati per il trasporto sono quelli contenuti nel modulo di ecoinvent Polyethylene, low density granulate {GLO}| 
market for opportunamente modificati in accordo con Nessi et al., 2020 



 33 

Per la fase di captazione dell’acqua, poiché non si disponeva di dati primari o contatti con 
stabilimenti di imbottigliamento, si è deciso di modellizzare questa fase con il processo “acqua 
di falda” costruito per la filiera 2 (vedi capitolo 4 della presente relazione). Rispetto al modulo 
originale però, in questo caso le perdite di rete sono state ricalcolate in maniera proporzionale 
alla lunghezza ridotta del percorso dell’acqua presupponendo che lo stabilimento sia posto non 
lontano dalla sorgente. Nello specifico si sono assunte perdite pari allo 0,16% calcolate a partire 
dalle perdite nella rete di distribuzione di Milano (14,2%; Bilancio Sociale MM (2020)), dalla 
lunghezza della rete di distribuzione di Milano (2250 km), dal percorso di tubature del caso 
Ferrarelle (25 km; da EPD Ferrarelle, 2011) e dall’ipotesi appunto che le perdite siano 
distribuite in modo lineare lungo le tubature.  

Trasporto dall’impianto di imbottigliamento al rivenditore 
Il trasporto dall’impianto di imbottigliamento al rivenditore si suppone avvenire con autocarri 
di massa a pieno carico superiore alle 32 tonnellate. Per modellizzare tale fase di trasporto sono 
richiesti: la percorrenza media, la massa trasportata per unità funzionale e il mix Euro dei 
mezzi. 
Considerando che nel caso specifico analizzato l’acqua è venduta a Milano, è stata calcolata la 
distanza media tra Milano e 24 aziende imbottigliatrici di acqua diffuse nel nord Italia (Grisales 
et al. 2022), ottenendo un valore pari a 310 km. La massa trasportata è ottenuta sommando alla 
massa dell’acqua trasportata (0,5 kg/UF) le masse per unità funzionale di bottiglia (12,94 
g/UF), tappo (2,06 g/UF), etichetta (0,32 g/UF), imballaggi di vendita (1,63 g/UF) e imballaggi 
di trasporto (0,24 g/UF + 1,65 g/UF + 18g/UF). Il peso totale trasportato per unità funzionale 
è quindi pari a 0,537 kg/UF. Per quanto riguarda il mix Euro degli automezzi, non disponendo 
di dati primari, è stato assunto il mix nazionale degli automezzi di riferimento in accordo con i 
dati forniti da Automobile Club d’Italia per l’anno 2019 (ACI; 2020).  

Trasporto dal rivenditore al luogo di consumo 

Dato il caso specifico analizzato, si considera per questa fase la consegna del prodotto dal 
rivenditore ai servizi Ho.Re.Ca. dei campus universitari (mense, bar, distributori automatici).  
Il trasporto si suppone avvenire tramite un rivenditore locale, usando mezzi di trasporto leggeri 
(3.5-7.5 tonnellate), secondo l’attuale mix Euro nazionale (ACI; 2020).  
Per la consegna, è stata assunta una distanza di 30 km ipotizzando la scelta di rivenditori locali 
e il peso di pallettizzazione coincide per semplicità con quello del trasporto imbottigliatore 
rivenditore (0,537kg/UF).  

Uso e refrigerazione 

Nell’ambito universitario è possibile acquistare bottiglie d’acqua in PET presso bar e mense, 
dove l’acqua può essere acquistata a temperatura ambiente o refrigerata, e presso i distributori 
automatici, dove l’acqua è leggermente refrigerata. All’interno di questi distributori automatici 
è mantenuta infatti una temperatura intorno ai 5 °C - 7 °C, pertanto ciò comporta un dispendio 
di energia elettrica. 
Disponendo della possibilità di effettuare delle misure dirette dei consumi elettrici di tali 
distributori automatici, si è pensato che fosse di interesse per lo studio quantificare i consumi 
energetici associabili al singolo prodotto. Prendendo quindi come riferimento un distributore 
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automatico collocato presso l’università Politecnico di Milano, si sono conteggiati i dati 
riportati in tabella 3.4. 
 
Tabella 3.4. Raccolta dati distributore automatico per fase di refrigerazione della bottiglia in PET 
 

Descrizione Valore e unità di misura Note 

n° di prodotti contenuti a regime 
nel distributore automatico 432 unità 

Nel conteggio sono state inclusi sia cibo che 
bevande 

 

arco temporale per l’esaurimento 
dei prodotti 1 settimana 

A seconda del collocamento del distributore 
automatico (zona più o meno frequentata) i 
prodotti rimangono più o meno a lungo; in 

assenza di indicazioni più precise si è 
ipotizzato questo arco temporale 

Potenza assorbita 80W -750 W 

La misura è stata fatta con l’ausilio di un 
amperometro; la potenza assorbita varia nella 

situazione in standby (80W) e durante la 
refrigerazione (750W) 

Consumi elettrici al giorno 4,78 kWh / giorno La misura è stata fatta tramite un amperometro 

Consumo elettrico allocato al 
singolo prodotto 78 Wh 

Non sapendo quale prodotto venga acquistato 
e quando, i consumi elettrici di una settimana 

vengono ripartiti equamente tra i prodotti 

 

Nel caso base analizzato, si è deciso di considerare che nel 50% dei casi la bottiglia venga 
acquistata presso un distributore automatico mentre nel rimanente 50% dei casi venga 
acquistata a temperatura ambiente presso bar e mense. Questa assunzione, poiché aleatoria, 
viene poi sottoposta ad analisi di sensibilità (vedi paragrafo 3.6). 

Si può osservare che nonostante questa fase non sia considerata ad esempio nelle Product 
Category Rules sull’acqua in bottiglia utilizzate nella Environmental Product Declaration 
(PCR 24410 (2021), l’ipotesi di trascurare il distributore automatico è effettivamente poco 
giustificabile: già in altri lavori di letteratura (ad esempio Amienyo et al., 2013) era stata fatta 
un’analisi di sensibilità sull’uso di refrigeratori per il raffrescamento di bottiglie, che aveva 
condotto alla quantificazione di impatti significativi. 

3.6. Risultati e discussione 
In questo paragrafo, dapprima si riportano i valori complessivi degli impatti ambientali e la 
relativa analisi dei contributi (che permette di individuare le fasi della filiera che contribuiscono 
in misura maggiore agli impatti totali) associati alla filiera della distribuzione di acqua in 
bottiglia in PET secondo le assunzioni descritte nel paragrafo 3.5.Successivamente vengono 
mostrati gli impatti ambientali della medesima filiera variando uno alla volta i parametri 
indicati in tabella 3.2 (analisi di sensibilità). 
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3.6.1. Impatti ambientali associati allo scenario base bottiglie in PET 
La Tabella 3.5 e la Figura 3.2 riportano i valori assoluti degli indicatori associati alle 16 
categorie di impatto ambientale espressi in riferimento all’unità funzionale per lo scenario base 
e la relativa analisi dei contributi. Gli impatti in valore assoluto associati alle singole fasi della 
filiera sono disponibili in Appendice D.3 (Tabella D.5).  
 
Tabella 3.5. Potenziali impatti ambientali della filiera di distribuzione dell’acqua in bottiglia (20% 
rPET e 80% PET vergine) espressi per unità funzionale (0,5 litri). 

Categoria di impatto unità di misura Impatti filiera 1 caso BASE 

Cambiamento Climatico (CC) kg CO2 eq 1,21E-01 

Assottigliamento dello strato di ozono (AO) kg CFC11 eq 1,70E-07 

Radiazioni ionizzanti (RI) kBq U-235 eq 1,03E-02 

Formazione di ozono fotochimico (FO) kg NMVOC eq 4,04E-04 

Assunzione di materiale particolato (AP) disease inc. 5,44E-09 

Tossicità umana non cancerogena (TUnc) CTUh 1,14E-09 

Tossicità umana cancerogena (TUc) CTUh 5,40E-11 

Acidificazione (A) mol H+ eq 4,98E-04 

Eutrofizzazione in acqua dolce (ED) kg P eq 2,04E-05 

Eutrofizzazione marina (EM) kg N eq 1,20E-04 

Eutrofizzazione terrestre (ET) mol N eq 1,28E-03 

Ecotossicità delle acque dolci (EC) CTUe 1,21E+00 

Consumo di suolo (CS) Pt 8,05E-01 

Consumo di risorse idriche (CA) m3 depriv. 5,29E-02 

Consumo di risorse - vettori energetici (CRe) MJ 2,07E+00 

Consumo di risorse - minerali e metalli (CRm) kg Sb eq 4,34E-06 
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Figura 3.2. Analisi dei contributi della filiera 1 nel caso base. 
 
Nella filiera analizzata i due maggiori contributi all’impatto totale sono rappresentati dal ciclo 
di vita della bottiglia e dalla distribuzione della stessa al cliente finale.  
Il ciclo di vita del corpo bottiglia (che comprende la sua produzione e il suo fine vita) presenta 
impatti compresi tra il 29% e il 95% salvo per la categoria Consumo di suolo (CS) nella quale 
il contributo agli impatti è del 16% perché prevale l’impatto associato al ciclo di vita del pallet 
in legno utilizzato come imballaggio di trasporto. Le categorie nelle quali il ciclo di vita della 
bottiglia è dominante (superiore al 90%) sono Assottigliamento dello strato di ozono - AO (a 
causa delle emissioni di Halon 1001 - bromometano generate nella produzione di acido 
tereftalico, precursore del PET) e Consumo di risorse, minerali e metalli - CRM (per il 
consumo di antimonio utilizzato come catalizzatore nel processo di produzione del PET). 
Il trasporto del prodotto dall’imbottigliatore al rivenditore locale (distanza percorsa: 310 km) 
contribuisce agli impatti in maniera non indifferente (fino al 39% nella categoria Assunzione 
di materiale particolato, AP), mentre la fase successiva di trasporto dal rivenditore 
all’università (30 km) presenta un contributo agli impatti più contenuto (fino al 15% nella 
categoria di impatto Eutrofizzazione Terrestre).  
La fase di refrigerazione della bottiglia contribuisce agli impatti totali in misura variabile a 
seconda della categoria di impatto, tra l’1% (nella categoria Assottigliamento dello strato di 
ozono, dove il ciclo di vita della bottiglia è invece dominante) e il 20% (categoria Radiazioni 
Ionizzanti). 
Per quanto concerne le altre fasi, il ciclo di vita di tappo ed etichetta e la fase di 
imbottigliamento (consumi di energia elettrica) hanno impatti contenuti entro il 10% per tutte 
le categorie di impatto analizzate. Il ciclo di vita dell’imballaggio di vendita (fardello da 6 
bottiglie) presenta impatti sotto il 6% tranne che per la categoria d’impatto Consumo di risorse 
idriche - CA (valore del 10% principalmente associato ai consumi idrici nel processo di 
fabbricazione dei granuli di LDPE) , mentre il ciclo di vita degli imballaggi di trasporto (pallet, 



 37 

interfalde e film) presenta un contributo all’impatto sotto il 5% tranne che per la categoria 
d’impatto Consumo di suolo (impatto principalmente riconducibile al processo di fabbricazione 
del pallet di legno) (27%). La fase di captazione dell’acqua presenta impatti trascurabili in tutte 
le categorie di impatto (contributo inferiore allo 0,5%). 

3.6.2. Analisi di sensibilità sulla percentuale di granuli in PET riciclato del corpo 
bottiglia (parametro P1)  

Nel presente studio, si è ritenuto opportuno analizzare la bottiglia in PET con una percentuale 
variabile di granuli riciclati (indicati con la sigla R-PET), il cui uso è stato avviato da tempo da 
alcuni imbottigliatori in Italia come i grandi gruppi Ferrarelle S.p.A., Acqua San Benedetto e 
Acqua Levissima. Si è ritenuto importante includere questa opzione nello studio in quanto, a 
livello europeo, la Direttiva UE 2019/904 (5 giugno 2019) sulla riduzione dell’incidenza di 
determinati prodotti di plastica sull’ambiente richiede a tutti gli stati Membri un impegno per 
l’economia circolare con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata per il 
riciclo delle bottiglie in PET per bevande al 90% dell’immesso al consumo entro il 2029 e 
l’utilizzo di almeno il 30% di PET riciclato nella loro produzione entro il 2030 (al momento in 
Europa una bottiglia contiene mediamente l’11% di granuli di PET riciclato; European PET 
Bottle Platform, 2017). Questa decisione è stata recepita a livello italiano con la Legge di 
Bilancio 2021 (31 dicembre 2020) che consente di produrre in maniera strutturale bottiglie 
alimentari contenenti fino al 100% di R-PET7 , superando così l’attuale limite del 50% fissato 
dal Decreto Ministeriale 113/2010. 
In Tabella 3.6 si riporta la variazione percentuale degli impatti delle filiere con un dato 
contenuto di granuli in R-PET rispetto alla filiera PET 100% vergine; il valore assoluto degli 
indicatori associati alle 16 categorie di impatto espresso in riferimento all’unità funzionale per 
gli scenari 100% PET vergine, 40% R-PET, 50% R-PET, 60% R-PET, 80% R-PET e 100% R-
PET sono disponibili in Appendice D (Tabella D.6).  

 
7 La sperimentazione della produzione di bottiglie 100% R-PET è partita ad agosto 2020 con il D.L. 104/2020 
recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia e la successiva pubblicazione della legge 13 
ottobre 2020, n° 126. In tale documento, la concessione era tuttavia limitata al solo anno 2021. Ora la Legge di 
Bilancio 2021 ha tolto ogni limite all’utilizzo in toto del PET riciclato. 
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Tabella 3.6 Variazione percentuale degli impatti delle filiere con percentuale di granuli in R-PET 
rispetto allo scenario 100% PET vergine.  

variazione % degli 
impatti della filiera 

rispetto al caso 100% 
PET vergine 

 20% rpet 40% rpet 50% rpet 60% rpet 80% rpet 100% rpet 

CC -3% -6% -7% -7% -8% -11% 

AO -19% -37% -47% -47% -56% -75% 

IR -2% -5% -6% -6% -7% -9% 

FO -4% -8% -10% -10% -12% -17% 

AP -4% -8% -10% -10% -12% -16% 

TUnc -5% -10% -13% -13% -15% -20% 

TUc -6% -12% -16% -16% -19% -25% 

A -4% -8% -10% -10% -12% -16% 

ED -5% -10% -13% -13% -15% -20% 

EM -3% -7% -9% -9% -10% -14% 

ET -3% -6% -8% -8% -10% -13% 

EC -5% -11% -14% -14% -16% -22% 

riduzione fino al 10% 

 

CS -1% -2% -2% -2% -3% -4% 

riduzione tra il 10% e 
il 40% 

CA -4% -8% -10% -10% -12% -16% 

riduzione tra il 40% e 
il 60% 

CRe -7% -13% -17% -17% -20% -26% 

riduzione tra il 60% e 
il 100% 

CRm -18% -36% -45% -45% -54% -72% 

 
Come si può notare, al crescere della percentuale di granuli di R-PET, gli impatti della filiera 
subiscono riduzioni significative, che nel caso di granuli 100% R-PET sono maggiori del 10% 
per 14 su 16 categorie di impatto. Le categorie di impatto maggiormente influenzate dall’uso 
di granuli di PET riciclato sono Assottigliamento dello strato di ozono e Consumo di risorse 
minerali e metalli: infatti, come indicato nel paragrafo 3.6.1, in queste categorie di impatto il 
contributo dominante è dato dal ciclo di vita della bottiglia soprattutto per la produzione di 
granuli di PET vergine (vedi tabella 3.7) 
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Tabella 3.7. Variazione percentuale degli impatti della produzione di 1 kg di R-PET rispetto agli 
impatti della produzione di 1 kg di PET vergine. 
 

Categoria di 
impatto 

Produzione di 1 
kg di PET 

vergine 

Produzione di 1 
kg di RPET 

CC 100% 53,4% 

AO 100% 0,7% 

IR 100% 47,4% 

FO 100% 22,5% 

AP 100% 20,4% 

TUnc 100% 32,2% 

TUc 100% 26,1% 

A 100% 31,1% 

ED 100% 31,7% 

EM 100% 27,4% 

ET 100% 30,0% 

EC 100% 28,9% 

CS 100% 48,9% 

CA 100% 40,4% 

CRe 100% 18,3% 

CRm 100% 3,6% 

 

3.6.3. Analisi di sensibilità sul peso della bottiglia (parametro P2) 
Partendo dall’osservazione delle fasi più impattanti della filiera in esame (Figura 3.2) si è scelto 
di effettuare un’analisi di sensibilità sul peso della bottiglia (P2) al fine di indagare la 
variazione degli impatti totali della filiera al variare di questo parametro.  

A partire dai campioni pesati per definire il peso medio di una bottiglia in PET da 0,5 litri, sono 
state individuate la bottiglia8 con maggior peso e quella con peso minore (Appendice D.1). La 
bottiglia più leggera risulta avere un peso Pmin=7,5g (riduzione del 42% rispetto al peso medio 
Pmedio=12,9 g) mentre la bottiglia più pesante risulta avere un peso Pmax=18,1g (aumento del 
40% rispetto al peso medio Pmedio). 
Sono quindi riportate in Tabella 3.8 le variazioni percentuali degli impatti della filiera 1 nel 
caso di Pmin e Pmax rispetto al caso base (Pmedio). Gli altri parametri sono fissati ai valori del caso 
base (vedi tabella 3.2). 
 

 
8 si intende il peso del corpo bottiglia privata di etichetta e tappo. Si ricorda che il peso della bottiglia non coincide 
con il peso della preforma in quanto da quest’ultima si ottiene la bottiglia per stiro soffiaggio, processo che 
presenta un’efficienza del 97,8% (vedi par. 3.5) 
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Tabella 3.8. Sensibilità sul peso della bottiglia. Variazione degli impatti della filiera 1 nel caso in cui 
il peso della bottiglia si riduca (7,5 grammi) o venga aumentato (18,1 grammi) rispetto al caso base. 
 

Categorie di impatto Bottiglia più leggera (7,5 g) Bottiglia più pesante (18,1 g) 

CC kg CO2 eq -21% 20% 

AO kg CFC11 eq -40% 38% 

IR kBq U-235 eq -14% 13% 

FO kg NMVOC eq -14% 13% 

AP disease inc. -12% 12% 

TUnc CTUh -18% 17% 

TUc CTUh -20% 19% 

A mol H+ eq -16% 15% 

ED kg P eq -19% 18% 

EM kg N eq -13% 12% 

ET mol N eq -12% 12% 

EC CTUe -19% 19% 

CS Pt -7% 6% 

CA m3 depriv. -20% 19% 

CRe MJ -20% 19% 

CRm kg Sb eq -39% 37% 

 
Si osserva che per la maggior parte delle categorie di impatto la riduzione in peso della bottiglia 
(-42%) determina una riduzione degli impatti compresa tra il 7% e il 40%, mentre un aumento 
di peso (+40%) determina un incremento di impatto contenuto entro il 20% in 14 dei 16 
indicatori analizzati.  

3.6.4. Analisi di sensibilità sulla distanza di percorrenza dalla sede 
dell’imbottigliatore al rivenditore (parametro P3) 

Partendo dall’osservazione delle fasi più impattanti della filiera in esame (Figura 3.2) si è scelto 
di effettuare un’analisi di sensibilità anche sulla distanza di percorrenza dalla sede 
dell’imbottigliatore al rivenditore (P3) al fine di indagare la variazione degli impatti totali della 
filiera al variare di questo parametro.  
A partire dalle aziende imbottigliatrici di acqua minerale diffuse sul territorio italiano, 
campionate per definire la distanza media di trasporto della bottiglia dalla sede 
dell’imbottigliatore al rivenditore, sono state individuate la distanza massima e quella minima. 
L’imbottigliatore più vicino a Milano è collocato a una distanza Dmin= 38 km (riduzione 
dell’87% rispetto alla distanza media Dmedia= 310 km) mentre l’imbottigliatore più lontano 
risulta collocato a una distanza Dmax= 859 km (aumento del 177% rispetto alla distanza media 
Dmedia). 
Sono quindi riportate in Tabella 3.9 le variazioni percentuali degli impatti della filiera nel caso 
di Dmin e Dmax rispetto al caso base (Dmedia).  
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Si osserva che una riduzione della distanza di trasporto a 38 km determina una diminuzione 
degli impatti compresa tra il 20% e il 34% per 5 dei 16 indicatori analizzati 
(FO/AP/EM/ET/CS), mentre un aumento della distanza a 859 km comporta un incremento 
degli impatti fino a oltre il 60%.  
 
Tabella 3.9. Sensibilità sulla distanza imbottigliatore-rivenditore. Variazione degli impatti della filiera 
1 nel caso in cui la distanza di trasporto si riduca al valore minimo (38 km) o venga aumentata al 
valore massimo (859) rispetto al caso base (310 km). 

Categorie di impatto  Distanza breve (38 km) Distanza elevata (859 km) 
CC kg CO2 eq -11% 22% 

AO kg CFC11 eq -2% 4% 

IR kBq U-235 eq -10% 21% 

FO kg NMVOC eq -25% 51% 

AP disease inc. -34% 70% 

TUnc CTUh -18% 36% 

TUc CTUh -12% 25% 

A mol H+ eq -17% 35% 

ED kg P eq -4% 8% 

EM kg N eq -27% 55% 

ET mol N eq -28% 57% 

EC CTUe -13% 27% 

CS Pt -29% 59% 

CA m3 depriv. -1% 3% 

CRe MJ -10% 20% 

CRm kg Sb eq -1% 1% 

 

3.6.5. Analisi di sensibilità sul fine vita della bottiglia (P4) 
Si è poi deciso di effettuare un’analisi di sensibilità sul fine vita della bottiglia studiando il caso 
in cui la bottiglia venga conferita per il 100% nella raccolta differenziata della plastica (scenario 
più virtuoso) e quello in cui venga conferita per il 100% nella raccolta indifferenziata (con 
successivo invio a recupero energetico). Si ricorda che nello scenario base le percentuali di 
riciclo e avvio a recupero energetico sono rispettivamente del 54% e del 46%. 
Come si può vedere in Figura 3.3 (relativa al caso base), il fine vita della bottiglia non 
rappresenta mai uno dei principali contributi agli impatti (contributo inferiore al 4%), eccetto 
per la categoria Cambiamento Climatico (contributo del 21%) dove l’incenerimento della 
bottiglia comporta l’emissione di 2,07 kg CO2 fossile/kg di PET a causa dell’ossidazione del 
carbonio contenuto nel rifiuto specifico considerato (pari al 55% in massa). In tale categoria, 
quindi, i risultati complessivi degli impatti della filiera sono sensibili al fine vita scelto per la 
bottiglia. Si registra, in particolare, una riduzione di impatti complessiva del 13% in caso di 
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invio 100% a riciclo e un aumento degli impatti del 15% in caso di invio 100% a recupero 
energetico. Nelle altre categorie di impatto le riduzioni/aumenti ottenute al variare di questo 
parametro risultano comprese entro il 2%. 
Va sottolineato che in assenza di fornitura di dati specifici, non è stato possibile analizzare la 
filiera di riciclo chiuso del PET “bottle to bottle” e valutare quindi gli impatti di questa 
tipologia di fine vita rispetto alla tipologia classica di raccolta differenziata di più polimeri 
insieme. 

 
Figura 3.3. Analisi dei contributi della fase “ciclo di vita bottiglia” per lo scenario base della filiera  

3.6.6. Analisi di sensibilità sulla fase di refrigerazione (P5) 
Nel caso base analizzato, si è deciso di considerare che nel 50% dei casi la bottiglia venga 
acquistata presso un distributore automatico mentre nel rimanente 50% dei casi venga 
acquistata a temperatura ambiente presso bar e mense (vedi paragrafo 3.5 Uso e 
refrigerazione).  
In molti studi di letteratura (Fantin et al., 2014) e nelle EPD dell’acqua in bottiglia, questa fase 
non viene inclusa; tuttavia, dall’analisi dei contributi si vede che questa può rappresentare una 
fase significativa: si è deciso quindi di effettuare un’analisi di sensibilità anche su questo 
parametro.  
Nella tabella 3.10 è quindi riportata la riduzione di impatto nel caso in cui l’acqua venga 
acquistata a temperatura ambiente (assenza della fase di refrigerazione) e gli aumenti di impatto 
nel caso in cui l’acqua venga acquistata per il 100% presso i distributori automatici (e quindi 
refrigerata). La variazione degli impatti è contenuta entro il 20% per tutte le categorie di 
impatto.  
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Tabella 3.10. Sensibilità sulla refrigerazione. Variazione degli impatti della filiera 1 nel caso in cui 
l’acqua venga acquistata a temperatura ambiente (assenza della fase di refrigerazione) o nel caso in 
cui l’acqua venga acquistata per il 100% presso i distributori automatici (e quindi refrigerata). 

Categorie di impatto T ambiente 100% Refrigerazione 100% 

CC kg CO2 eq -12% 12% 

AO kg CFC11 eq -1% 1% 

IR kBq U-235 eq -20% 20% 

FO kg NMVOC eq -8% 8% 

AP disease inc. -5% 5% 

TUnc CTUh -13% 13% 

TUc CTUh -10% 10% 

A mol H+ eq -14% 14% 

ED kg P eq -19% 19% 

EM kg N eq -9% 9% 

ET mol N eq -9% 9% 

EC CTUe -15% 15% 

CS Pt -9% 9% 

CA m3 depriv. -19% 19% 

CRe MJ -11% 11% 

CRm kg Sb eq -3% 3% 

 

3.6.7. Variabilità dei risultati 
 
Poiché sono stati studiati i risultati della filiera 1 al variare di alcuni parametri (vedi tabella 
3.2), si è deciso di quantificare la variazione degli impatti nel caso peggiore e nel caso migliore 
rispetto al caso base. Assumendo quindi i valori per i parametri da P1 a P5 descritti nella tabella 
3.2 per i casi migliore/peggiore si ottengono le variazioni dei risultati rispetto al caso base 
riportate in tabella 3.11. 
Questi intervalli di risultati vengono poi utilizzati nel Capitolo 5 per confrontare le due filiere 
e fare conclusioni più robuste sui rapporti delle stesse in termini di impatti ambientali.  
 
Tabella 3.11. Variazione degli impatti nel caso peggiorativo e nel caso migliorativo (vedi tabella 3.2) 
rispetto al caso base. 
 

Unità di 
misura 

categoria 
di 

impatto 
 CASO 

MIGLIORE 
CASO 

MEDIO 
CASO 

PEGGIORE 

Diminuzione impatti 
caso migliore rispetto 

al caso medio 

Aumento 
impatti caso 

peggiore 
rispetto al caso 

medio 

kg CO2 eq CC  4,95E-02 1,21E-01 2,16E-01 -59% 78% 

kg CFC11 eq AO  6,20E-09 1,70E-07 2,98E-07 -96% 75% 

kBq U-235 eq IR  5,17E-03 1,03E-02 1,61E-02 -50% 57% 
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kg NMVOC 
eq FO  1,69E-04 4,04E-04 7,26E-04 -58% 80% 

disease inc. AP  2,05E-09 5,44E-09 1,05E-08 -62% 93% 

CTUh TUnc  4,31E-10 1,14E-09 2,01E-09 -62% 76% 

CTUh TUc  2,22E-11 5,40E-11 8,91E-11 -59% 65% 

mol H+ eq A  2,08E-04 4,98E-04 8,54E-04 -58% 72% 

kg P eq ED  9,31E-06 2,04E-05 3,12E-05 -54% 53% 

kg N eq EM  5,09E-05 1,20E-04 2,19E-04 -58% 82% 

mol N eq ET  5,37E-04 1,28E-03 2,35E-03 -58% 84% 

CTUe EC  4,65E-01 1,21E+00 2,06E+00 -62% 69% 

Pt CS  4,24E-01 8,05E-01 1,42E+00 -47% 76% 

m3 depriv. CA  2,58E-02 5,29E-02 7,86E-02 -51% 49% 

MJ CRe  8,80E-01 2,07E+00 3,33E+00 -58% 61% 

kg Sb eq CRm  2,75E-07 4,34E-06 7,49E-06 -94% 72% 

 

3.7. Confronto con dichiarazioni EPD 
 
A fronte del crescente interesse verso la produzione e l’acquisto di prodotti sostenibili, in 
accordo con uno degli obiettivi di sviluppo sostenibili dell’agenda Onu 2030 (sdg n° 12), 
sempre più aziende hanno intrapreso un percorso di certificazione ambientale volontaria dei 
propri prodotti. Anche alcune aziende imbottigliatrici di acqua minerale hanno quindi 
quantificato, usando la metodologia LCA, i potenziali impatti ambientali seguendo lo standard 
ISO 14025 e le istruzioni del General Programme Instructions For Environmental Product 
Declarations (The International EPD® System; 2019). 
I risultati ottenuti nel presente studio sono stati quindi confrontati con quelli di 4 EPD 
pubblicate relative a marche di acque minerali in bottiglia da 0,5 litri prodotte con 100% di 
granuli vergini (Acqua Lete, Acqua Cerelia, Acqua Ferrarelle, Acqua Frasassi). Si deve tenere 
conto che in alcune EPD sono incluse le fasi di produzione dei materiali ausiliari per la 
manutenzione ordinaria dei macchinari, fasi che non sono state incluse nel presente studio. 
Inoltre, per poter effettuare un confronto, è necessario che gli impatti di una data categoria 
comparata siano calcolati usando lo stesso modello di caratterizzazione (vedi tabella 2.1). Per 
questo motivo gli impatti del sistema analizzato sono stati calcolati utilizzando il metodo di 
caratterizzazione EPD (2018) che si richiede di usare quando si effettua una dichiarazione 
ambientale di prodotto.  
Poiché, come menzionato, nelle EPD descritte viene analizzato il caso di bottiglia in PET 100% 
vergine e viene trascurata la fase di refrigerazione, è stato definito uno scenario EPD nel quale 
il parametro P1 corrisponde a 100% granuli di PET vergine e il parametro P5 corrisponde 
all’acquisto di acqua a temperatura ambiente; gli altri parametri corrispondono invece ai valori 
stabiliti nel caso base.  
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Tabella 3.12. Impatti dello studio BeviMI (filiera 1: bottiglia di acqua naturale da 0,5 litri, 100% PET 
vergine) calcolati con il metodo EPD (2018) e impatti riportati nelle EPD di 4 acque minerali nello 
stesso formato. 
 

Categoria di impatto Unità di 
misura 

Impatti filiera 1 
100% PET vergine 

per UF ( 0,5L) 
EPD 1 EPD 2 EPD 3 EPD 4 

Acidificazione kg SO2 eq 3,9E-04 4,8E-04 1,3E-03 5,2E-04 1,1E-03 

Eutrofizzazione kg PO4--- eq 9,9E-05 1,8E-04 3,0E-04 6,9E-05 3,1E-04 

Cambiamento Climatico kg CO2 eq 1,1E-01 1,2E-01 1,2E-01 1,3E-01 2,8E-01 

Ossidazione fotochimica kg NMVOC 3,9E-04 - 3,3E-04 4,7E-04 - 

Esaurimento potenziale di 
risorse abiotiche - elementi kg Sb eq 5,2E-06 - 1,9E-07 5,0E-07 5,0E-07 

Esaurimento potenziale di 
risorse abiotiche - fossili MJ 1,9E+00 - 2,1E+00 2,4E+00 4,8E+00 

Scarsità idrica m3 eq 4,4E-02 - 6,0E-02 1,0E-01 7,1E-02 

Assottigliamento dello strato 
di ozono (opzionale) kg CFC-11 eq 1,4E-07 Valore non calcolato nelle EPD 

 

Il modello di caratterizzazione utilizzato per la categoria Cambiamento Climatico è lo stesso 
per il metodo EF 3.0 e per il metodo EPD (modello riportato in IPCC, 2013), tuttavia nel 
metodo EF 3.0 alcuni fattori di caratterizzazione sono diversi, portando a impatti leggermente 
differenti (109 g CO2 eq/UF con il metodo EPD e 111 g CO2 eq /UF con il metodo EF 3.0). 

Come si può vedere nella tabella 3.12, nella categoria di impatto Cambiamento Climatico, i 
risultati di tre EPD e quelli del presente studio sono comparabili (differenze di impatti inferiori 
al 20%; figura 3.4). Nelle altre categorie di impatto, non sempre i risultati dello studio sono 
comparabili con quelli delle EPD, ma si nota una certa variabilità (differenza di impatto tra i 
risultati maggiore del 20%) anche tra le EPD stesse.   
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Figura 3.4. Impatti sul Cambiamento Climatico di quattro EPD di acqua minerale e studio BeviMI 
calcolati per la bottiglia di acqua naturale da 0,5 litri ed espressi rispetto all’unità funzionale del 
presente studio (0,5 litri) 
 

3.8. Conclusioni e raccomandazioni 
 
L’analisi della filiera ha evidenziato che i contributi maggiori del processo sono associati al 
ciclo di vita della bottiglia e alla fase di distribuzione al cliente. Per tale motivo si raccomanda 
agli atenei di orientare le proprie scelte in materia di acquisto di acqua in bottiglia come segue:  

• selezionare fornitori che prevedono la vendita di bottiglie con un certo contenuto di 
granuli in PET riciclato (RPET); 

• selezionare fornitori che si servono presso imbottigliatori localizzati a breve distanza, 
orientativamente entro i 50 km dagli atenei; 

Grazie ai risultati di questo studio, ciascun ateneo può stimare ogni anno gli impatti complessivi 
associati al consumo di acqua in bottiglia, verificando di ottenerne progressivamente una 
diminuzione attraverso sia una riduzione degli acquisti (in termini di numero di bottiglie, 
favorendo l’uso di acqua di rete) sia un miglioramento delle caratteristiche del sistema 
attraverso le indicazioni fornite nel precedente elenco. Questi risultati possono essere 
valorizzati a livello di bilancio di sostenibilità degli atenei.  
Altre raccomandazioni, emerse dall’analisi dei risultati del progetto, che si possono fare 
all’interno degli atenei sono: 

• favorire la raccolta differenziata della plastica presso gli atenei, invitando la comunità 
universitaria a svolgerla in modo corretto. Dallo studio è infatti emerso che l’avvio a 
riciclo della bottiglia tramite un corretto smaltimento nella raccolta differenziata della 
plastica permette di diminuire il suo impatto globale sulla categoria Cambiamento 
Climatico in modo significativo. Il comportamento del consumatore finale risulta 
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quindi molto importante per questa categoria di impatto, influenzando gli impatti 
ambientali globali della filiera; 

• prendere in considerazione un efficientamento dei distributori automatici in quanto i 
consumi elettrici rilevati comportano impatti non trascurabili in alcune categorie di 
impatto. 

4. Analisi LCA per la filiera dell’acqua di rete 
 

4.1. Descrizione del sistema, unità funzionale e flusso di riferimento 
La funzione del sistema in esame è quella di mettere a disposizione dell’utente acqua di rete 
prelevabile all’interno dei campus universitari. Nelle università ci sono tre principali modalità 
di erogazione dell’acqua di rete a disposizione degli utenti: i rubinetti dei lavandini dei bagni, 
gli erogatori di acqua presenti in alcuni edifici dei campus e le case dell’acqua installate in 
spazi aperti dei campus o in aree limitrofe. Per poter bere generalmente l’utente si avvale di 
una borraccia nella quale raccogliere l’acqua prima del consumo. In questa seconda filiera 
studiata, l’unità funzionale scelta è l’erogazione di 0,5 litri di acqua di rete tramite il sistema 
erogatore più collettore. Si specifica che questa scelta è motivata dal fatto che l’unità funzionale 
di questa filiera deve essere la stessa della filiera 1, ai fini di garantire il confronto delle due 
filiere. Nella tabella 4.1 sono riportate le informazioni complete per la definizione dell’unità 
funzionale. 
Si specifica che per la fase di erogazione dell’acqua, in generale nel territorio universitario sono 
presenti tre casistiche (1) erogazione tramite casa dell’acqua (2) erogazione tramite erogatore 
di piccole dimensioni (3) erogazione direttamente dai lavandini. Nel presente studio ci si è 
focalizzati solo sulla casa dell’acqua, per disponibilità di dati sulla stessa e in assenza di dati 
specifici sulle altre due casistiche.   
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Tabella 4.1. Definizione completa dell’unità funzionale definita per il sistema analizzato (filiera dell’acqua 
di rete). 

COSA (funzione fornita) 
Distribuzione di acqua di rete tramite casa dell’acqua e raccolta 

in una borraccia prima del consumo. 

QUANTO (quantitativo 
fornito dalla funzione) 

0,5 litri di acqua 

PER QUANTO TEMPO 
(durata del prodotto) 

Utilizzo del sistema contestualmente agli 0,5 litri bevuti (la porzione 
di casa dell’acqua e borraccia associati all’unità funzionale è ottenuta 

partendo dalla vita utile degli stessi e dal numero di litri 
erogati/contenuti nell’arco di vita) 

DOVE Nei campus universitari (Politecnico, Statale, Bicocca) 

 

4.2. Confini del sistema 
 
La Figura 4.1 riporta i confini del sistema analizzato: 

● trattamento dell’acqua di falda effettuato da Metropolitana Milanese (MM) S.p.a. 
(gestore del servizio idrico integrato di Milano) e distribuzione dell’acqua fino al punto 
di prelievo nelle università; 

● ciclo di vita (costruzione, manutenzione, installazione e fine vita) del mezzo utilizzato 
per l’erogazione dell’acqua di rete (casa dell’acqua); 

● ciclo di vita (costruzione, manutenzione e fine vita) della borraccia; 
● utilizzo della casa dell’acqua per l’erogazione; 
● lavaggio della borraccia. 

 

 

Figura 4.1 Confini del sistema per la filiera di approvvigionamento di acqua di rete in università 
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4.3. Tipologia e qualità dei dati 
 
Per la fase di trattamento dell’acqua di falda e suo convoglio fino all’università, sono stati 
principalmente consultati il bilancio di sostenibilità di MM S.p.A. (Bilancio Sociale, 2020) e 
un lavoro di tesi precedentemente svolto all’interno del gruppo di ricerca AWARE (Nessi, 
2010). Il fine vita di alcuni elementi del sistema (principalmente i tubi attraversati dall’acqua) 
non è stato considerato assumendo una vita utile abbastanza lunga e non avendo a disposizione 
informazioni sugli interventi di manutenzione e sostituzione.  
Per la fase di erogazione dell’acqua, è stato considerato il modello di casa dell’acqua EXPO 
prodotto dalla società DKR Drinkatering Srl (che si è resa disponibile nella fornitura di alcuni 
dati primari di costruzione e manutenzione) e gestito da MM (che ha fornito alcuni dati di 
utilizzo, ad esempio sui consumi elettrici e idrici).  
Per il mezzo di “raccolta” dell’acqua da parte dell’utente, nel presente studio ci si è focalizzati 
sulla borraccia in alluminio, vista la disponibilità di alcuni dati primari sul prodotto fornito da 
Baretz Spa, fornitore di borracce per l’università Statale di Milano. Tra gli scenari studiati sono 
stati considerati scenari comprensivi della fase di lavaggio della borraccia, fase che in quanto 
soggetta a variabilità a seconda del soggetto, è stata sottoposta a numerose analisi di sensibilità. 
Laddove in tutte le tre fasi citate non si disponeva di dati primari, sono stati utilizzati dati di 
letteratura (ad esempio per i consumi energetici del processo produttivo della borraccia in 
alluminio). I processi di background (quali ad esempio la produzione di energia elettrica e i 
processi produttivi dei tubi in acciaio) sono stati modellizzati in accordo con specifici dataset 
del database ecoinvent (versione 3.8). La scelta dei dataset è stata in generale effettuata 
considerando, in ordine di priorità, il contesto geografico italiano/europeo/svizzero/mondiale. 
Le ipotesi specifiche di modellizzazione e i dati di inventario per ciascuna fase sono 
dettagliatamente descritti nel paragrafo 4.5. 
 

4.4. Analisi di sensibilità effettuate 
Poiché la modellizzazione è soggetta a ipotesi più o meno robuste, si è scelto di indagare 
l’effetto sui risultati della variazione di alcune assunzioni effettuate per fornire un intervallo di 
valori all’interno dei quali sono compresi gli impatti della filiera analizzata per i 4 scenari 
indagati (vedi descrizione degli scenari nel paragrafo 4.6). I parametri che sono stati selezionati 
per la variazione sono riassunti in tabella 4.2, dove sono indicati i valori associati a tali 
parametri nel caso base e i valori associati nei due casi estremi. Nel paragrafo 4.6 sono descritte 
singolarmente le analisi di sensibilità effettuate facendo variare ognuno di questi parametri tra 
i valori estremi e mantenendo gli altri parametri costanti al valore corrispondente al caso base 
(One factor at a time method). 
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Tabella 4.2. Definizione dei parametri sottoposti ad analisi di sensibilità 

PARAMETRO DESCRIZIONE CASO BASE (scenari NL, 
L1, L2, L3) 

CASO 
MIGLIORATIVO 

CASO 
PEGGIORATIVO 

P6  
vita utile della borraccia 2 anni (tutti gli scenari) 5 anni (tutti gli 

scenari 
1 anno (tutti gli 

scenari 

P7  

frequenza di lavaggio della 
borraccia 

47% (tutti gli scenari) 7% (tutti gli 
scenari) 

100% (tutti gli 
scenari) 

P8  

quantità di acqua usata per il 
lavaggio della borraccia 

NL: non applicabile 
L1: 1,5 litri 

L2: 3 litri (1,5 caldi) 
L3: 0,54 litri 

NL: non applicabile 
L1: 0,5 litri 

L2: 2 litri (1 caldo) 
L3: 0,2 litri 

NL: non applicabile 
L1: 2 litri 

L2: 4 litri (2 caldi) 
L3: 0,88 litri 

P9  

consumi di energia elettrica 
per l’uso di lavastoviglie per 

il lavaggio della borraccia 
(applicabile solo allo 

scenario L3) 

0,05 kWh 0,016 kWh 0,084 kWh 

 

4.5. Analisi di inventario 
4.5.1. Captazione, potabilizzazione e distribuzione dell’acqua fino al punto di 

prelievo 
 
Descrizione del sistema  
Il sistema di raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua potabile del comune di Milano è 
gestito dalla società Metropolitana Milanese. L’acquedotto di Milano gestito da MM preleva 
l’acqua interamente dalla seconda falda (a una profondità di 80-100 metri), utilizzando un 
sistema a doppio sollevamento costituito da pozzi ad uso idropotabile e stazioni di pompaggio 
che alimenta la rete di adduzione e distribuzione al territorio (Bilancio Sociale MM, 2020). Nel 
2020 l’acqua prelevata da pozzi idropotabili (seconda falda) è stata pari a 209.134.116 m3, 
mentre l’acqua immessa in rete e quella fatturata è risultata rispettivamente pari a 207.789.559 
m3 e 178.223.937 m3. Guardando al rapporto tra le perdite totali di acqua lungo la rete e la 
quantità d'acqua immessa in rete, MM ha quantificano delle perdite lungo la rete di 
distribuzione pari al 14,9% (Bilancio Sociale MM, 2020). 
Tenendo in considerazione quindi l’acqua prelevata dalla falda e l’acqua fatturata si conclude 
che per erogare 1 litro di acqua potabile, è necessario il prelievo dalla falda di 1,17 litri. In 
merito al mero consumo di acqua, si è deciso nello studio di non contare il quantitativo di acqua 
bevuta (0,5 litri, unità funzionale dello studio), ma soltanto l’acqua persa per la sua consegna 
durante il tragitto nelle tubature (pari a 0,086 L per UF).  
Nella Figura 4.2 sono illustrate le componenti principali di una generica stazione di trattamento 
dell’acqua di Milano: l’acqua viene prelevata dalla falda tramite dei pozzi di pompaggio e viene 
poi sottoposta a trattamenti di purificazione con l’ausilio di filtri a carboni attivi e di torri di 
aerazione. L’acqua viene poi convogliata in un serbatoio dove può essere sottoposta a una fase 
di disinfezione per la rimozione di contaminazioni microbiologiche tramite soluzione di sodio 



 51 

ipoclorito o lampade a raggi UV. Infine, per mezzo di pompe elettriche centrifughe, l’acqua è 
immessa nella rete di distribuzione. 
 

 

Figura 4.2 Illustrazione di una stazione di trattamento dell’acqua gestita da Metropolitana Milanese: 1) 
pozzi di pompaggio; 2) torre di aerazione; 3) filtro a carboni attivi; 4) serbatoio dell’acqua con eventuale 
trattamento di disinfezione; 5) sistema di pompaggio nella rete. Fonte: Nessi (2010) 

Processi inclusi nella modellizzazione 
 
Nella tabella 4.3 sono riassunti i principali processi che descrivono la modellizzazione della 
fase di captazione dell’acqua, del suo trattamento di potabilizzazione e della sua immissione 
nella rete di distribuzione. Nella colonna “assunzioni e fonti dei dati” sono contenute le 
informazioni necessarie per replicare la modellizzazione. Nelle tabelle 4.4 e 4.5 sono descritti 
i moduli di dettaglio appositamente costruiti nello studio e legati alla realizzazione delle 
infrastrutture di distribuzione e dell’impianto. 
Il fine vita dei materiali (principalmente tubi) non è stato considerato poiché si tratta di 
materiali con vita utile abbastanza lunga e non sono state messe a disposizione informazioni 
sugli interventi di manutenzione e sostituzione degli stessi.
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Tabella 4.3. Modellizzazione della fase di captazione dell’acqua di rete, potabilizzazione e sua distribuzione fino al punto di prelievo. 

Processo 
modellizzato 

Valore per 
UF (UF= 0,5 

litri) 

Moduli utilizzati (dove non 
specificato si tratta di dataset 

da ecoinvent 3.8) 
Assunzioni e fonti dei dati 

Acqua estratta dalla 
falda 0,086 L 

Water, groundwater 
consumption 

In accordo con le ipotesi dello studio viene qui inclusa solo la porzione di 
acqua persa e non gli 0,5L bevuti dall’utente. 

Consumi elettrici per 
il pompaggio di 
acqua e la sua 

distribuzione in rete 

0,344 Wh Electricity, medium voltage 
{IT}| market for 

Partendo dal consumo di elettricità totale si è tenuto conto del fatto che 
l'85% circa è imputato a pompaggio e distribuzione. 

FONTE: sito di MM (Open Report MM, 2022) e utilizzo del dato più 
aggiornato di acqua fatturata (vedi par. 4.5.1) per il calcolo del flusso di 

riferimento. 
 

Produzione carbone 
attivo vergine 

3,58E-07 kg 
Activated carbon, granular 

{GLO}| market for activated 
carbon, granular 

Il carbone attivo necessario per la purificazione dell’acqua è calcolato 
tenendo conto che quando il filtro a carboni attivi viene mandato a 

riattivazione (dopo 14 mesi) il 95% è riattivato, mentre il 5% deve essere 
reintegrato come vergine. Quindi viene considerato un 5% di vergine e la 
riattivazione del 95%. Il dataset di ecoinvent per la riattivazione è stato 

opportunamente modificato in modo da conservare l’efficienza del processo 
del 95% (Nessi, 2010). 

FONTE: Nessi (2010) per quantità di carbone attivo necessario e utilizzo del 
dato più aggiornato di acqua fatturata (vedi par. 4.5.1) per il calcolo del 

flusso di riferimento. 
 

Riattivazione di 
carbone attivo 6,80E-06 kg 

Activated carbon, granular 
{RER}| treatment of spent 
activated carbon, granular 

from hard coal, reactivation 

Sodio ipoclorito 6,03E-11 kg 
Sodium hypochlorite, without 
water, in 15% solution state 

{RER}| market for 

Questo dataset fa riferimento all’uso di sodio ipoclorito per la disinfezione 
microbiologica dell’acqua. Viene aggiunta l'acqua deionizzata necessaria per 

la soluzione con un titolo del 14% m/v. 
FONTE: Nessi (2010) per quantità di sodio ipoclorito necessario e utilizzo 
del dato più aggiornato di acqua fatturata (vedi par. 4.5.1) per il calcolo del 

flusso di riferimento. 
Acqua deionizzata 
per la soluzione di 4,44E-10 kg water, deionised {Europe 

without Switzerland} | market 
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sodio ipoclorito for water, deionised 

Infrastrutture - rete di 
distribuzione 

porzione 
associata a UF 

modulo costruito appositamente 
per lo studio, vedi tabella 4.4 

In questo modulo si indicano i materiali e le operazioni necessarie per la 
realizzazione di una rete di distribuzione. 

Infrastrutture - torre 
di aerazione e filtri ai 

carboni attivi 

porzione 
associata a UF 

modulo costruito appositamente 
per lo studio, vedi tabella 4.5 

In questo modulo si indicano le infrastrutture rimanenti facenti parte della 
stazione di prelievo (es. serbatoio, stazione di pompaggio, torre di 

aerazione). 

 
Tabella 4.4. Descrizione del modulo “Infrastrutture - rete di distribuzione” costruito per la modellizzazione della rete di distribuzione dell’acquedotto milanese. 

Processo 
modellizzato 

Valore per UF 
(UF= 0,5 litri) 

Moduli utilizzati (dove 
non specificato si tratta 
di dataset da ecoinvent 

3.8) 
Assunzioni e commenti 

Tubature in acciaio 
inox della rete di 

distribuzione (senza 
considerare la 

derivazione finale 
verso l’utente) 

9,91E-07 kg 
 

Reinforcing steel {GLO}| 
market for 

 
 

La lunghezza della rete di distribuzione è pari a 2250 km (senza considerare 
l'ultimo miglio - derivazione verso l'utente), le tubature sono realizzate per il 

15% in acciaio inox e il resto in ghisa e sono note le percentuali dei vari 
diametri (12% diametro < 150 mm, 72% diametro tra 150 e 300 mm, 11% 

diametro tra 350 e 500 mm, e 5% > 500 mm). La massa di acciaio e ghisa viene 
calcolata a partire dalle masse lineari dei tubi disponibili sui cataloghi di 

Tenaris Dalmine S.p.A. (acciaio) e Sertubi Duferco S.p.A. (ghisa). La vita utile 
delle tubature è supposta pari a 45 anni. 

ACCIAIO: il primo dataset contiene i dati di inventario sia per la produzione di 
materia prima sotto forma di lingotti sia per la trasformazione di questi in fogli 
tramite un processo di laminazione a caldo; il secondo dataset è inerente alla 

produzione di tubi di acciaio a partire dai fogli. 
GHISA: il primo dataset contiene i dati di inventario per la produzione di 

lingotti; il secondo fa riferimento alla produzione di fogli a partire dalla ghisa in 
lingotti e il terzo contiene la produzione di tubi a partire da fogli di ghisa (per 

quest’ultimo processo, non essendoci un modulo specifico per la produzione di 

9,91E-07 kg Drawing of pipe, steel 
{RER}| processing 

Tubature in ghisa 
della rete di 

distribuzione (senza 
considerare la 

derivazione finale 
verso l’utente) 

6,67E-06 kg Cast iron {GLO}| market 
for 

6,67E-06 kg 
hot rolling, steel {Europe 

without Austria}| hot 
rolling, steel 

6,67E-06 kg Drawing of pipe, steel 
{RER}| processing 



 54 

4,60E-08 kg Zinc {GLO}| market for tubi in ghisa è stato utilizzato quello relativo ai tubi di acciaio come proxy). 
Sono poi aggiunti i rivestimenti interni (6,9 grammi malta/kg ghisa) ed esterni 

(25 grammi zinco/kg di ghisa) dei tubi in ghisa. 
FONTE: sito MM per lunghezza rete, Nessi (2010) per gli altri dati e utilizzo 
del dato più aggiornato di acqua fatturata (vedi par. 4.5.1) per il calcolo del 

flusso di riferimento. 
 
 
 

1,67E-07 kg 
Cement mortar {CH}| 

market for cement mortar 

Tubature in HDPE 
(derivazione finale 

verso l’utente) 

1,42E-08 kg 

Polyethylene, high density, 
granulate {RER}| market 
for (RER production + 

trasporti da GLO) 

I dataset selezionati descrivono le tubature dell'ultimo miglio necessarie per 
raggiungere l'utente finale (università). Si sono considerate 50.000 utenze e una 

lunghezza media per utenza di 10 metri con diametro nominale 50 mm. La 
massa di granuli di polietilene viene calcolata a partire dalle masse lineari dei 

tubi disponibili sul catalogo di Oppo. Si è tenuto conto dell'efficienza del 
processo di estrusione in tubi che è pari al 99,6%. 

Il primo dataset contiene i dati di inventario per la produzione dei granuli 
necessari per le tubature mentre il secondo dataset fa riferimento alla 

trasformazione dei granuli in HDPE in tubi per estrusione. 
FONTE: sito MM per utenze collegate alla rete, tesi Nessi (2010) per gli altri 
dati e utilizzo del dato più aggiornato di acqua fatturata (vedi par. 4.5.1) per il 

calcolo del flusso di riferimento. 

1,42E-08 kg 
Extrusion, plastic pipes 

{RER}| extrusion, plastic 
pipes 

Escavazione di 
terreno per la 

creazione della rete di 
distribuzione 

 

7,71E-07 m3 Excavation, hydraulic 
digger {RER}| processing 

Questo processo è preso dal modulo di ecoinvent "water supply network" ed è 
riadattato all'unità funzionale dello studio. Si tratta dell'escavazione di terreno 

per la creazione della rete di distribuzione. 
FONTE: Nessi (2010) e utilizzo del dato più aggiornato di acqua fatturata (vedi 

par. 4.5.1) per il calcolo del flusso di riferimento. 
 

Uso di carburante per 
la posa delle tubature 

 
4,16E-06 MJ 

Diesel, burned in building 
machine {GLO}| market 

for 

Questo processo è preso dal modulo di ecoinvent "water supply network" ed è 
riadattato all'unità funzionale dello studio. Si tratta dell'uso di carburante per la 

posa delle tubature. 
FONTE: Nessi (2010) e utilizzo del dato più aggiornato di acqua fatturata (vedi 

par. 4.5.1) per il calcolo del flusso di riferimento. 
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Tabella 4.5. Descrizione del modulo “Infrastrutture - torre di aerazione e filtri a carboni attivi” costruito per la modellizzazione dell’impianto di captazione e 
potabilizzazione dell’acqua di falda. 

Processo 
modellizzato 

Valore per 
UF (UF= 0,5 

L) 

Moduli utilizzati (dove 
non specificato si tratta di 
dataset da ecoinvent 3.8) 

Assunzioni e commenti 

Torri di 
aerazione e filtri 
a carboni attivi 

in acciaio 

3,63E-08 kg Steel, chromium steel 18/8 
{GLO}| market for I dataset riguardano la produzione dei filtri a carboni attivi (256 filtri) e delle torri di aerazione 

(31 torri), che sono stati approssimati come dei cilindri cavi di diametro 3 metri, altezza 5,5 m e 
spessore di 2 mm. Metà dei filtri sono realizzati in acciaio inox, metà in acciaio al carbonio. 

L’80% delle torri è realizzato in acciaio inox, il rimanente 20% in polipropilene (Nessi, 2010). 
Il primo dataset contiene i dati di inventario per la produzione di acciaio inox (una parte dei filtri 
e una parte delle torri); il secondo riguarda la produzione di acciaio al carbonio (restante parte dei 

filtri ai carboni attivi). Il terzo si riferisce al processo di formazione dei fogli di acciaio (inox e 
carbonio). 

Il quarto e quinto dataset riguardano la produzione dei granuli di polipropilene e il loro 
successivo stampaggio a iniezione per la realizzazione della restante parte delle torri di 

aerazione. Si considera un'efficienza del 99,4% per il processo di stampaggio a iniezione. 
 

FONTE: Nessi (2010) e utilizzo del dato più aggiornato di acqua fatturata (vedi par. 4.5.1) per il 
calcolo del flusso di riferimento. 

3,01E-08 kg Reinforcing steel {GLO}| 
market for 

6,64E-08 kg Sheet rolling, steel {RER}| 
market for 

Torri di 
aerazione in 
polipropilene 

1,63E-10 kg 

Polypropylene, granulate 
{RER}| market for (RER 

production + trasporti da 
GLO) 

1,63E-10 kg Injection moulding {RER}| 
market for 

Stazione di 
pompaggio 

1,16E-12 
unità 

Pump station {GLO}| 
market for 

Questo dataset tiene conto dei carichi associati all'uso di suolo, al consumo di materiali, alla 
fabbricazione e al fine vita delle stazioni di pompaggio (pompe + impianto), dopo 70 anni. 

L’unità di misura è la porzione di stazione associata all’unità funzionale dello studio. 
FONTE: Nessi (2010) e utilizzo del dato più aggiornato di acqua fatturata (vedi par. 4.5.1) per il 

calcolo del flusso di riferimento. 

Serbatoio di 
collezione e 
disinfezione 

3,11E-12 
unità 

Water storage {GLO}| 
market for 

Questo modulo tiene conto dei carichi associati alla fabbricazione del serbatoio e al suo 
smaltimento dopo 70 anni. L’unità di misura è la porzione di serbatoio associata all’unità 

funzionale dello studio. 
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acqua FONTE: Nessi (2010) e utilizzo del dato più aggiornato di acqua fatturata (vedi par. 4.5.1) per il 
calcolo del flusso di riferimento. 
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4.5.2. Erogatore di acqua: casa dell’acqua 
Per la fase di erogazione dell’acqua, è stata fatta la modellizzazione della tipologia di casa 
dell’acqua EXPO prodotta dalla società DKR Drinkatering. Questo è il modello installato 
presso i tre atenei: incrocio Via padre Beccaro / Viale dell'innovazione (Università Bicocca), 
Via Pascal 6 (Università Politecnico) e Via Santa Sofia 6 (Università Statale).  
Le tre fasi principali considerate sono: (1) la costruzione della casa dell’acqua, la sua 
manutenzione e il fine vita (ove considerato); (2) l’installazione della casa dell’acqua; (3) il 
suo utilizzo. 
 
Costruzione della casa dell’acqua, sua manutenzione e fine vita 
 
Grazie alla collaborazione dell’azienda produttrice, sono stati raccolti alcuni dati primari in 
merito a: i) componenti principali della casa dell’acqua (peso, materiali e vita utile); ii) stima 
dei consumi elettrici, termici e idrici per l’assemblaggio del prodotto finito; iii) operazioni più 
frequenti di sostituzione di alcune componenti durante le visite manutentive. 
In Figura 4.3 è rappresentato lo schema di una casa dell’acqua modello EXPO e in Tabella 4.6 
sono indicati i processi che descrivono la modellizzazione della stessa. Il fine vita delle 
componenti con durata pari a 30 anni non è stato considerato in assenza di informazioni a 
riguardo del destino degli stessi e data la lunga vita utile. 
Si è considerato il fine vita delle componenti sostituite durante i 30 anni di vita: filtri meccanici 
e filtri ai carboni (che vengono cambiati ogni 4 mesi) e lampade UV e LED (che vengono 
cambiati più o meno ogni anno). 
L’approccio modellistico usato per il fine vita è quello proposto dal Sistema Internazionale 
Environmental Product Declaration (EPD®) coerentemente con le relative General 
Programme Instructions (2019) (vedi paragrafo 1.3.4 della presente relazione per maggiori 
informazioni). 
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Figura 4.3 Illustrazione di una casa dell’acqua modello EXPO realizzata dalla società DKR Drinkatering; 
nella figura sono riportate le principali componenti; le componenti indicate in posizione 4 e 5 sono relative 
al processo di gasatura dell’acqua che viene però escluso dalla modellizzazione in quanto lo studio è 
effettuato sull’acqua minerale naturale. 
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Tabella 4.6. Processi selezionati per la modellizzazione della casa dell’acqua (considerando una vita utile di 30 anni). La modellizzazione tiene conto anche degli 
interventi di sostituzione di alcune componenti.  

Processo 
modellizzato 

valore per una 
casa dell’acqua 

(vita utile 30 
anni) 

moduli utilizzati (dove non 
specificato si tratta di dataset da 

ecoinvent 3.8) 
assunzioni e commenti 

Parte 1 supply 
and connection 1 unità 

Polypropylene, granulate {RER}| 
market for; Injection moulding 

{RER}| production; Brass {CH}| 
market for brass; Casting, brass 

{GLO}| market for; Steel, chromium 
steel 18/8, hot rolled {RER}; 

Polyethylene, high density, granulate 
{RER}| market for; Extrusion, plastic 

pipes {RER} 

In questo processo sono incluse: 
-1,6 kg di raccorderia in plastica (granuli di PP, efficienza stampaggio a 

iniezione 99,4%) (fonte DKR) 
-3 kg di raccorderia in acciaio inox/ottone (si assume un 50% inox e 50% 

ottone) (fonte DKR); 
-2 m di tubature in HDPE per il collegamento delle tubature sotterranee con la 

casa dell’acqua (massa lineare di 0,4 5kg/m da Nessi (2010); efficienza di 
estrusione 99,6%, lunghezza tubo ipotesi dello studio). 

Parte 2 struttura 1 unità Steel, chromium steel 18/8, hot rolled 
{RER}| production 

Questo processo include la struttura esterna (720 kg di acciaio inox) e la 
carpenteria (30 kg di acciaio inox). 

Parte 3+9+10 
electrical system 1 unità 

Cable, connector for computer, 
without plugs {GLO}| market for; 
Plug, inlet and outlet, for network 

cable {GLO}| market for; 
Electronics, for control units {GLO}| 

market for; Printed wiring board, 
surface mounted, unspecified, Pb free 

{GLO}| market for; Transport, 
freight, light commercial vehicle 
{Europe without Switzerland} | 

market for; Transport, freight, lorry 
16-32 ton (modificato con mix Euro 

Italiano ACI 2020). 

Sono inclusi in questo processo: 
-13 metri di cavi da 220V (durata 15 anni, si considera quindi una lunghezza 

doppia per tenere conto della sostituzione); 
-5 metri di cavi da 24V (durata 10 anni, si considera quindi una lunghezza tripla 
per tenere conto delle sostituzioni); NOTA: questi cavi sono più sottili con più 

guaina polimerica che rame; tuttavia, in assenza di dataset più specifici 
entrambe le tipologie di cavi vengono modellizzate con lo stesso modulo di 

ecoinvent; 
-5 prese (durata 15 anni, si considera un intervento di sostituzione); 

-5 interruttori differenziali magnetotermici (ognuno pesa 120 g, vedi scheda 
tecnica) 

-4 schede elettroniche (assunzione): una per il controllo da remoto (posizione 10 
figura 4.3), due per il sistema elettrico di pagamento (posizione 9 figura 4.3) e 
una per la gestione elettrica del comando di riempimento. Si assume un peso di 
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30 g per singola scheda e una vita utile di 30 anni. 
Vengono inclusi, in accordo con l’approccio EPD, i trasporti dei cavi e delle 

prese che vengono sostituiti all’impianto di selezione dei RAEE in accordo con 
Falbo et al. (2015) (35 km percorsi con veicolo commerciale dalla casa 

dell’acqua alla sede di DKR e successivi 100 km con mezzi pesanti all’impianto 
di selezione). 

Parte 6  
Filtrazione - 
struttura per 

filtraggio 

1 unità 

Steel, chromium steel 18/8, hot rolled 
{RER}| market for; Brass {CH}| 
market for brass; Casting, brass 

{GLO}| market for 

In questo processo sono inclusi la struttura dove avviene il filtraggio e i filtri. La 
struttura (10 kg) è costituita per il 50% di acciaio inox e per il 50% di ottone. 

I filtri sono di due tipi: meccanico (che trattiene le particelle solide in 
sospensione) e ai carboni attivi (che assorbe il cloro e i componenti chimici). 

Entrambi i filtri vengono sostituiti da DKR ogni 4 mesi: considerando una 
durata media della casa dell'acqua di 30 anni, nella vita utile della casa 
dell'acqua verranno cambiati 90 filtri. Entrambi i filtri sono ipotizzati in 

polipropilene e con un peso di 100 g ciascuno (efficienza di estrusione del 
polipropilene 97,6%) 

Quando vengono sostituiti i filtri vengono prima riportati da DKR in sede (35 
km con veicolo commerciale) e poi vengono smaltiti secondo le seguenti 

modalità: 
-filtro meccanico: smaltito nella raccolta indifferenziata (trasporto a inceneritore 
per 25 km tramite veicoli di medie dimensioni, l’incenerimento del PP è incluso 
senza il recupero energetico in accordo con l’approccio EPD, vedi allegato B.2); 

-filtro ai carboni attivi: smaltito secondo codice CER 150202* (trasporto a 
inceneritore per 100 km: distanza assunta non sapendo quale azienda ritira 

questo rifiuto presso la sede di DKR). 
 
 

Parte 6  
Filtrazione - 

filtro meccanico 
90 unità 

Polypropylene, granulate {RER}| 
production; Extrusion, plastic film 

{RER}| extrusion, plastic film; 
Transport, freight, light commercial 

vehicle {Europe without 
Switzerland}| market for; Transport, 
freight, lorry 3.5-7.5 ton (modificato 

con mix Euro Italiano ACI 2020); 
filtro meccanico: Incenerimento PP - 

Italia (no recupero energetico per 
EPD) 

filtro ai carboni attivi: Hazardous 
waste, for incineration {Europe 
without Switzerland}| market for 

 

Parte 6  
Filtrazione - 

filtro ai carboni 
attivi 

90 unità 

Parte 7 cooling 
and carbonated 

machine 
1 unità Steel, chromium steel 18/8, hot rolled 

{RER}| production 

Questo processo rappresenta la struttura interna dove avviene il raffreddamento 
e l'introduzione di CO2 nell'acqua (quando richiesta frizzante). DKR indica una 

struttura prevalentemente in acciaio inox di peso pari a 108 kg. 
Nota: per coerenza con la filiera 1, questa componente dovrebbe essere inclusa 

per il raffreddamento ma non per la carbonatazione; tuttavia in assenza di 
indicazioni ulteriori si è deciso per la sua inclusione nel modello. 
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Parte 8 
Dispensing 

point 
1 unità Steel, chromium steel 18/8, hot rolled 

{RER}| production 

Questo processo modellizza i punti di prelievo dell'acqua, il modulo tiene già 
conto che ce ne sono 4 (27 kg di acciaio inox ciascuno). 

 

Lampade UV 33 unità 

Ultraviolet lamp {GLO}| production, 
for water disinfection;  Transport, 
freight, light commercial vehicle 

{Europe without Switzerland}| market 
for; Transport, freight, lorry 16-32 

ton (modificato con mix Euro Italiano 
ACI 2020). 

Questo processo riguarda le lampade UV che sono utilizzate per un controllo 
batteriologico (disinfezione). Il numero necessario in 30 anni (33 unità) è 

calcolato a partire dal dato di funzionamento delle stesse fornito da DKR (8000 
ore e funzionamento continuo). Per singola lampada, il modulo di ecoinvent 
Ultraviolet lamp {GLO} production, for water disinfection è richiamato nella 
quantità di 0,063 unità (valore ottenuto dividendo 24 g, peso fornito da DKR, 

per il peso della lampada UV modellizzata, 382 g). Vengono inclusi, in accordo 
con l’approccio EPD, i trasporti delle lampade che vengono sostituite 

all’impianto di selezione dei RAEE in accordo con Falbo et al. (2015) (35 km 
percorsi con veicolo commerciale dalla casa dell’acqua alla sede di DKR e 

successivi 50 km con mezzi pesanti all’impianto di selezione). 
 

Parte 11 
Termoventilator

e 
1 unità Fan, for power supply unit, desktop 

computer {GLO}| production 

Questo processo include il termoventilatore (posizione 11 figura 4.3) che ha un 
peso di 1,85 kg; nel modulo proxy, usato in assenza di indicazioni più precise, i 

materiali usati sono polietilene, ottone e scheda elettronica (DKR indica un 
generico materiale AEE). 

Luci a LED 27 unità 

Light emitting diode {GLO}| 
production ; Silicon, electronics 
grade {GLO}| market for; Cable, 
connector for computer, without 

plugs {GLO}| market for; Transport, 
freight, light commercial vehicle 

{Europe without Switzerland}| market 
for; Transport, freight, lorry 16-32 

ton (modificato con mix Euro Italiano 
ACI 2020). 

 

Questo processo include i LED usati per l'illuminazione dell'interfaccia utente 
della casa dell'acqua (una striscia da 20 cm per ogni dispensing point). Il 
numero necessario in 30 anni (27 unità) è calcolato a partire dal dato di 

funzionamento fornito da DKR (un LED dura 10000 ore e il funzionamento è 
continuo). 

Il peso di un diodo è di circa 0,36 g (modulo di ecoinvent), una striscia è lunga 
20 cm e ci sono circa 15 diodi (5,4 g di diodi a striscia). Consultando diverse 
schede tecniche di strisce a led, si deduce che all'incirca i diodi sono il 17% in 
peso della striscia e il resto sono plastica e cavi. Per ogni striscia ci sono 40 cm 
di cavi elettrici con una sezione di circa 1 mm2: supponendo che un cavo da 1 
mm2 abbia un peso di circa 17 g/m si ottiene il peso del cavo (6,8g) e quindi 

quello del silicone (19,6g). 
Vengono inclusi, in accordo con l’approccio EPD, i trasporti delle strisce che 
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vengono sostituite all’impianto di selezione dei RAEE in accordo con Falbo et 
al. (2015) (35 km percorsi con veicolo commerciale dalla casa dell’acqua alla 

sede di DKR e successivi 100 km con mezzi pesanti all’impianto di selezione). 
 

Consumi 
elettrici 40 kWh 

Electricity, medium voltage {IT}| 
market for; Electricity, low voltage 

{IT}| market for 

DKR fornisce i consumi di energia elettrica medi per l’assemblaggio di una casa 
dell’acqua (40 kWh); si è assunto di ripartire l’energia elettrica come 50% a 

media tensione e 50% a bassa tensione. 

Consumi termici 384,72 MJ 

Heat, central or small-scale, natural 
gas {Europe without Switzerland} | 

heat production, natural gas, at 
boiler modulating <100kW 

DKR fornisce i consumi di energia termica medi per l’assemblaggio di una casa 
dell’acqua in termini di volume di gas naturale (10,27 m3). Dal volume indicato 

sono stati calcolati i MJ termici ottenuti usando il fattore di conversione del 
modulo di ecoinvent utilizzato (0,0267 m3 per ottenere 1 MJ termico). 

Consumi idrici 0,25 m3 

Tap water {Europe without 
Switzerland} | tap water production, 

underground water without 
treatment; 

Wastewater, average {Europe 
without Switzerland} | market for 

wastewater, average 

DKR fornisce i consumi idrici medi per l’assemblaggio di una casa dell’acqua; 
viene poi considerato l’invio a trattamento del quantitativo di acqua usata. 



 63 

 
Installazione della casa dell’acqua 
L’azienda produttrice ha fornito dati primari sul trasporto della casa dell’acqua al punto di 
installazione. 
La casa dell'acqua pesa 1500 kg e la distanza tra la sede del produttore (DKR) e la sede 
universitaria di installazione (media delle tre postazioni) è pari a 35 km. Considerando una vita 
utile pari a 30 anni il trasporto della casa dell’acqua è stato modellizzato usando il modulo di 
ecoinvent Transport, freight, lorry 16-32 ton (modificato con mix Euro Italiano; ACI, 2020). 
Per il trasporto è stata considerata la produzione di 4,8 kg di film in polietilene (Packaging 
film, low density polyethylene {RER}| production), la sua consegna a DKR (100 km, in accordo 
con i dati di un precedente studio svolto dal gruppo AWARE) e il suo avvio a riciclo (250 km, 
in accordo con i dati di un precedente studio svolto dal gruppo AWARE) (Transport, freight, 
lorry >32 ton, modificato con mix Euro Italiano ACI 2020). 
 
Utilizzo della casa dell’acqua 
MM, responsabile del servizio idrico integrato, ha fornito dati primari sui consumi elettrici e 
idrici delle tre case dell’acqua installate negli atenei universitari oggetto dello studio per l’anno 
2021.  
Facendo la media sulle tre case dell’acqua si ottengono i dati riportati in tabella 4.7 
 
Tabella 4.7. Dati primari sui consumi elettrici e idrici delle tre case dell’acqua installate negli atenei 

universitari oggetto dello studio per l’anno 2021 (fonte: MM). 

Acqua totale 

utilizzata 2021 (L) 

Acqua prelevata dagli 

utenti (95%) (L) 

Acqua usata per manutenzione e 

lavaggio casa acqua (5%) (L) 

Consumi elettrici 

2021 (kWh) 

177333 168467 8866 6014 

 
A partire da questi dati, è stato possibile modellizzare gli impatti legati all’uso della casa 
dell’acqua per l’erogazione di 0,5 litri utilizzando i processi riassunti in tabella 4.8. 
 

Tabella 4.8. Dati primari sui consumi elettrici e idrici delle tre case dell’acqua installate negli atenei 

universitari oggetto dello studio per l’anno 2021 (fonte: MM). 

Processo 

modellizzato 

valore per UF 

(0,5L) 

moduli utilizzati (dove non 

specificato si tratta di 

dataset da ecoinvent 3.8) 

assunzioni e commenti 

casa dell’acqua - 
costruzione 9,89E-08 unità vedi tabelle 4.6 e 4.7 La porzione della casa 

dell’acqua e degli impatti 
di installazione associati 
all’unità funzionale sono 

calcolati a partire dalla vita 
utile della casa dell’acqua 
(30 anni) e dai litri erogati 

in un anno (168467) 

casa dell’acqua - 
installazione 

impatti divisi 
per 9,89E-08 

vedi paragrafo 
“Installazione della casa 
dell’acqua” e tabella 4.7 
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casa dell’acqua - 
uso 

17,8 Wh Electricity, low voltage 
{IT}| market for 

Consumo energetico 
calcolato a partire dal 
consumo energetico 

annuale (6014 kWh) e dal 
numero di litri erogati 

(168467) 

0,0263 L Acqua di falda MM (vedi 
tabella 3.1) 

Per l’acqua di lavaggio 
viene usato il modulo 

costruito in tabella 3.1 con 
l’aggiunta dell’acqua 

prelevata per il lavaggio e 
della sua restituzione alla 

rete tramite il modulo 
Wastewater, average 

{Europe without 
Switzerland}| market for 

 

4.5.3. Collettore di acqua: borraccia 
Generalmente lo strumento utilizzato per "raccogliere" l’acqua da bere è una borraccia. La 
borraccia può essere costituita da diversi materiali (ad esempio acciaio, alluminio, vetro, 
plastica, bamboo). Dai risultati del questionario BeviMI emerge che tra i rispondenti i due 
materiali più frequentemente usati sono acciaio (43%) e alluminio (43%) seguiti da plastica 
(11%) e vetro (3%). Inizialmente si era quindi pensato di modellizzare la borraccia nei tre 
materiali più comuni contattando produttori/distributori e consultando la letteratura scientifica 
esistente per reperire i dati principali necessari per la modellizzazione. Purtroppo, non è stato 
possibile individuare dati per quanto riguarda le borracce in plastica e acciaio, pertanto la 
modellizzazione ha riguardato solo la borraccia in alluminio. 
 
Borraccia in Alluminio 
 
Per quanto riguarda la borraccia in Alluminio è stato contattato il fornitore Baretz S.p.A., al 
quale l’Università Statale si è rivolta per l’acquisto di borracce in alluminio da 0,5 litri. Sulla 
base della disponibilità del fornitore, si sono quindi potuti usare dati primari per alcune 
informazioni (es. peso della borraccia, distanze di trasporto), mentre per i dati non forniti sono 
state usati la letteratura scientifica (es. consumi energetici di produzione) e dataset della banca 
dati ecoinvent (es. produzione dischi di alluminio). 
 
Ciclo di vita della borraccia (corpo e tappo) 
 
Il modello scelto ha una capacità di 0,5 litri ed è costituito da un corpo in alluminio e da un 
tappo in plastica. 
Il corpo, dal peso di 74 grammi/UF e costituito per il 40% da alluminio secondario, è realizzato 
a partire da lingotti di alluminio (lega numero 1005, composizione in Tabella 4.9) che sono 
sottoposti a laminazione e poi a processo di stiro-imbutitura (Tabella 4.10). 
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Tabella 4.9 Composizione della lega di alluminio 1050 (corpo/fondo lattina) in accordo con le indicazioni 

riportate in diverse schede tecniche. I moduli di alluminio usati sono quelli di ecoinvent 3.8 Aluminium, 

wrought alloy {RER}| alluminio secondario, post-consumer, prepared for recycling, at remelter e 

Aluminium, primary, ingot {IAI Area, EU27 & EFTA}| market for 

 Si Fe Cr Cu Mg Mn Zn Ti Ni Al 

Lega 1050 (%) 0,24 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 0,05 98,99 

 

Tabella 4.10 Modellizzazione del corpo borraccia in Alluminio. 

Processo 

modellizzato 

valore per una 

borraccia da 

0,5 litri 

moduli utilizzati (dove non specificato si 

tratta di dataset da ecoinvent 3.8) 
assunzioni e commenti 

Produzione dei 
lingotti in 

alluminio (lega 
1050) 

89 g 

Aluminium, primary, ingot {IAI Area, 
EU27 & EFTA}| market for; 

Aluminium, wrought alloy {RER}| 
alluminio secondario, post-consumer, 
prepared for recycling, at remelter; 

Si: Silicon, metallurgical grade {GLO}| 
market for 

Fe: Cast iron removed by milling, 
average {RER} 

Cr: Chromium {GLO}| market for 
Cu: Copper, cathode {GLO}| 

electrorefining of copper, anode 
Mn: Manganese {GLO}| market for 
Mg: Magnesium {GLO}| market for 

Zn: Zinc {GLO}| market for 
Ni: nickel-rich materials {GLO}| 

market for 
Ti: Titanium, primary {GLO}| market 

for 
 

Si tiene conto 
dell’efficienza del 

processo di 
laminazione del 99,6% 
(European Aluminium, 
2018) e dell’efficienza 

del processo di stiro 
imbutitura dell’83,5% 
(Stichling e Nguyen-

Ngoc, 2009). Il dataset 
per l’alluminio 

secondario è stato 
modificato in accordo 
con i dati di inventario 

recenti di European 
Aluminium (2018) 
(vedi Tabella C.1). 

Laminazione dei 
lingotti per 

ottenere i fogli e 
trasporto dei fogli 

all’impianto di 
produzione del 
corpo borraccia 

88,6 g 
Sheet rolling, aluminium {RER}| 

processing 
 

Distanza percorsa 400 
km (Visini et al. 2017). 

Il dataset è stato 
modificato in accordo 
con i dati di inventario 

recenti forniti da 
European Aluminium 
(2018) (vedi Tabella 

C.3) 

Consumi elettrici 
del processo di 
formazione del 
corpo borraccia 

17,71 Wh Electricity, medium voltage {IT}| 
market for 

Consumi energetici 
presi da Niero et al. 

(2016a) per la 
produzione del corpo 
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Consumi termici 
del processo di 
formazione del 
corpo borraccia 

0,642 MJ 

Heat, district or industrial, natural gas 
{Europe without Switzerland}| heat 
production, natural gas, at boiler 
condensing modulating >100kW 

lattina. I valori sono 
calcolati a partire dai 

consumi stimati di 
12,79 MJ elettrici /hL e 
128,50 MJ termici/hL e 

considerando che la 
borraccia ha capacità 

0,005 hL. 

 
Quando la borraccia raggiunge il suo fine vita, in accordo con dati primari di gestione del rifiuto 
urbano in alluminio in Italia (Cial, 2019), si assume che per il 70% in peso il corpo borraccia 
sia raccolto per via differenziata ed è destinato a un processo di selezione e riciclo, mentre per 
il rimanente 30% sia raccolto con il rifiuto urbano residuo e inviato a recupero energetico 
(6,2%9) o a smaltimento in discarica (23,8%).  
La fase iniziale di raccolta del rifiuto è stata modellizzata in accordo con dati primari del 
contesto regionale lombardo (Rigamonti et al., 2013). Per la raccolta differenziata del metallo, 
è stato assunto un sistema di raccolta multimateriale basato per il 50% in peso su cassonetti 
stradali (percorrenza media di 18,8 km/tonnellata con automezzi di medie dimensioni) e per il 
rimanente 50% su raccolta porta a porta con un giro di percorrenza medio di 23 km/tonnellata, 
effettuato per il 28,6% con automezzi di medie dimensioni e per il 71,4% dei casi con mezzi a 
vasca. Per il giro di raccolta del RUR si percorrono, invece, mediamente 15,4 km/t di RUR con 
mezzi di medie dimensioni nel 41% dei casi e mezzi a vasca nel rimanente 59% (dati per il 
contesto lombardo; Rigamonti et al., 2013). Dopo il conferimento al centro di raccolta 
comunale, il rifiuto è trasportato all’impianto finale di trattamento, supposto distante 100 km 
(la rete di impianti di gestione dei rifiuti urbani in Italia risulta abbastanza capillare). 
Coerentemente con l’approccio di modellizzazione EPD, la fase di selezione e riciclo 
dell’alluminio è stata esclusa dal sistema, mentre sono stati conteggiati gli impatti del processo 
di incenerimento (escludendo il recupero energetico e di materia dalle scorie di fondo e dai 
prodotti sodici residui) e dello smaltimento in discarica. 
Nel processo di incenerimento, i carichi della combustione sono stati modellizzati a partire da 
un precedente progetto di ricerca del gruppo AWARE (Biganzoli e Grosso, 2013) che ha 
valutato il comportamento degli imballaggi in alluminio, tra cui le lattine per bevande, nel forno 
di combustione. I dati di inventario specifici del processo sono riportati in Appendice E 
(Tabelle E.4, E.5. e E.6). 
Infine, per lo smaltimento in discarica della lattina, si considera il dataset 3.8 di ecoinvent 
Waste aluminium {CH}| treatment of, sanitary landfill. 
 
Il tappo della borraccia analizzata è realizzato in polipropilene (da ora in avanti indicato come 
PP) e pesa mediamente 7 grammi/UF. 

 
9 Il processo di incenerimento dell’alluminio comporta un ridotto recupero energetico legato all’ossidazione 

dell’alluminio sopra gli 850°C (rilascio di 31 MJ/kg) e un recupero di materia ovvero di alluminio dalle scorie 
prodotte per i noduli di dimensione 4-5 mm. 
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Per la fase di produzione è stato considerato che i tappi siano prodotti a partire da granuli 
vergini in PP (dataset di ecoinvent Polypropylene, granulate {RER}| production10), 
successivamente sottoposti a un processo di stampaggio ad iniezione (dataset di ecoinvent 
Injection moulding {RER}| processing). L’efficienza del processo produttivo descritto risulta 
del 99,4% (Hischier, 2007). 
Il successivo trasporto dei tappi al produttore, che lo assembla al corpo borraccia, è stato 
modellizzato assumendo una distanza media di 600 km, indicata da un’azienda produttrice di 
tappi in un lavoro precedentemente svolto dal gruppo AWARE. Infatti, Baretz S.p.A. dichiara 
che il produttore acquista i tappi da aziende esterne senza specificare la distanza geografica. 
Tale trasporto si è supposto effettuato con camion di taglia 3.5-7.5 tonnellate (dataset di 
ecoinvent Transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton), considerate le piccole dimensioni 
dell’imballaggio, in accordo con il mix Euro italiano per l’anno 2019 riportato da Automobile 
Club d’Italia (ACI, 2020).      
Per quanto riguarda invece il fine vita, si è ipotizzato, in accordo con i dati più recenti forniti 
da Corepla sul loro sito, che il 47% venga avviato a riciclo mentre il rimanente 53% venga 
conferito nel RUR e destinato a recupero energetico (viene trascurato l’avvio a discarica in 
accordo con il contesto lombardo).  
Per i tappi conferiti nella frazione differenziata, è stato modellizzato un giro di raccolta porta a 
porta di 48,8 km per tonnellata di plastica raccolta, effettuato per il 40,6% dei casi con mezzi 
di medie dimensioni e per il rimanente 59,4% con mezzi a vasca (dati raccolti per il contesto 
lombardo; Rigamonti et al., 2013). Una volta raggiunto il centro di raccolta comunale, avviene 
il conferimento a un impianto di selezione con automezzi di grossa capacità per una distanza 
media di 100 km scelta in accordo con la localizzazione di tali impianti sul territorio nazionale. 
Le fasi successive di selezione e riciclo del rifiuto non sono state considerate in accordo con 
l’approccio di modellizzazione EPD adottato.     
La fase di raccolta del RUR è stata invece modellizzata analogamente a quanto descritto per il 
corpo borraccia. 
Il processo di incenerimento è stato modellizzato con dati relativi al termovalorizzatore Silla 2 
di Milano gestito da A2A S.p.A. e seguendo le indicazioni dell’approccio EPD (Paragrafo 
1.3.3), ossia considerando gli impatti del processo di combustione ed escludendo i carichi e i 
benefici del recupero energetico. Per ulteriori informazioni sul processo di incenerimento si 
veda il paragrafo 3.5 e l’Appendice E. 
 
Imballaggi di trasporto e vendita e distribuzione del prodotto 
 
La borraccia viene trasportata tramite delle scatole in cartone con alveare contenenti 96 pezzi 
ciascuna e con una tara di 1,9 kg. Il fornitore contattato (Baretz Spa) dichiara di rifornirsi sia 
da produttori in Grecia che da produttori italiani. Si assume quindi, in assenza di indicazioni 
più precise, una provenienza del 50% dalla Grecia e del 50% dall’Italia. Le borracce arrivano 

 
10 Il modulo è stato modificato in modo da aggiungere il trasporto dei granuli all’impianto di stampaggio a 

iniezione; i moduli usati per il trasporto sono quelli contenuti nel modulo di ecoinvent Polypropylene, granulate 
{GLO}| market for opportunamente modificati in accordo con Nessi et al., 2020 
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al magazzino di Baretz SPA, che si trova a Parma, e percorrono quindi una media di 1000 km. 
Il peso trasportato per singola borraccia è supposto pari a 100 g, valore ottenuto sommando al 
peso della borraccia (81 g: 74 g il corpo e 7 g il tappo) il peso della porzione di imballaggio in 
cartone associata (19 g).  
Per la fase di trasporto del prodotto finito all'università Statale si suppone che l’imballaggio di 
trasporto resti lo stesso (su indicazione del fornitore) e la distanza percorsa è di 123 km 
(calcolata come distanza tra Parma, dove si trova il magazzino di Baretz SPA e Milano, dove 
si trova l’università Statale).  
La produzione dell’imballaggio viene modellizzata con il modulo di ecoinvent 3.8 Corrugated 
board box {RER}| market for e per quanto riguarda il suo fine vita è stato supposto l’invio a un 
impianto di riciclo considerando che non è scartato dall’utente finale ma presso l’università. 
Per il trasporto degli imballaggi a riciclo si assume la percorrenza di 100 km perché nel nord 
Italia la rete degli impianti di trattamento rifiuti è abbastanza capillare. 
I mezzi utilizzati sia per il trasporto del prodotto finito che per il conferimento del cartone 
all’impianto di riciclo sono tipicamente autocarri di grandi dimensioni (peso >32t inclusivo 
della massa del veicolo stesso), viene quindi utilizzato il modulo di ecoinvent 3.8 Transport, 
freight, lorry > 32 metric ton opportunamente modificato in modo da utilizzare il mix Euro 
nazionale della taglia specifica di camion in accordo con i dati forniti da Automobile Club 
d’Italia per l’anno 2019 (ACI, 2020). 
 
Lavaggio della borraccia 
 
Considerando la filiera 2, affinché venga fatto un confronto appropriato con la filiera 
alternativa, sarebbe necessario inserire nel sistema anche la fase di lavaggio della borraccia 
utilizzata per la raccolta dell’acqua. Infatti, viene generalmente raccomandato di eseguire una 
corretta igienizzazione del prodotto per evitare la proliferazione di colonie batteriche. 
All’interno del questionario Bevimi (vedi capitolo 1) sono state indagate le principali tipologie 
di lavaggio più frequentemente adottate dalla comunità universitaria: il 3% dichiara di non 
lavare mai la borraccia, il 48% dichiara di sciacquarla soltanto con acqua fredda; il 37% 
dichiara di lavarla a mano con acqua calda e sapone e il 12% dice di lavarla in lavastoviglie. 
Inoltre, è stata indagata anche la frequenza di lavaggio: secondo le risposte pervenute il 26% 
lava la borraccia tutti i giorni, il 32% ogni 2 giorni d’uso, il 31% una volta a settimana e il 10% 
due volte al mese. È quindi stata assunta una frequenza di lavaggio media, che tiene conto delle 
frequenze di lavaggio indicate dal 97% degli utenti che lavano la borraccia, che risulta pari a 
0,47 (all’incirca la borraccia è lavata una volta sì e una volta no). Si sottolinea comunque che 
la frequenza di lavaggio è stata poi sottoposta ad analisi di sensibilità per valutare l’influenza 
di questo parametro sui risultati. 
Al fine di considerare le diverse tipologie di lavaggio, per l’intera filiera 2 sono stati definiti 4 
scenari per i quali, nel paragrafo 4.6, i risultati vengono presentati separatamente. Gli scenari 
analizzati sono: 

● scenario NL: non avviene il lavaggio della borraccia; 
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● scenario L1: avviene un lavaggio della borraccia secondo la modalità M1 descritta in 
tabella 4.11; 

● scenario L2: avviene un lavaggio della borraccia secondo la modalità M2 descritta in 
tabella 4.11; 

● scenario L3: avviene un lavaggio della borraccia secondo la modalità M3 descritta in 
tabella 4.11; 

● scenario medio: le tipologie di lavaggio sono ripartite secondo le percentuali del 
questionario bevimi. 

Tabella 4.11 Descrizione delle tipologie di lavaggio più frequentemente adottate per la pulizia della 

borraccia.  

Metodo di lavaggio Descrizione e modellizzazione 

A mano - acqua fredda (M1) 

Si ipotizza l’uso di 1,5L di acqua 
fredda che viene poi restituita al 

sistema. 
 

La quantità di acqua utilizzata 
viene poi sottoposta ad analisi di 

sensibilità. 

● Acqua di falda MM (tap water) 
(con acqua) - vedi modellizzazione 

acqua di falda (Tabella 4.3 con 
aggiunta di acqua prelevata e sua 

restituzione alla rete) 
● wastewater, unpolluted, from 

residence {CH} (ecoinvent 3.8) 
modificando le emissioni in acqua 
scegliendo Water Europe without 

Switzerland 

A mano - acqua calda e 
sapone (M2) 

Si ipotizza l’uso di 3L di acqua 
(di cui 1,5 fredda e 1,5 calda) che 
viene poi restituita al sistema, di 
1 g di detersivo e di 0,251 MJ 
termici per riscaldare l’acqua. 

 
La quantità di acqua viene poi 

sottoposta ad analisi di 
sensibilità. 

 
 

● Acqua di falda MM (tap water) 
(con acqua) - vedi modellizzazione 

acqua di falda (Tabella 4.3 con 
aggiunta di acqua prelevata e sua 

restituzione alla rete) 
● Wastewater, average {CH}| 
treatment of, capacity 5E9l/year 
(ecoinvent 3.8) opportunamente 

modificato11 
● Dishwashing detergent12 

● Heat, central or small-scale, 
natural gas heat production 

{Europe without Switzerland} at 
boiler atmospheric low-NOx non 

modulating < 100kW 

In lavastoviglie (M3) 
NOTA: questo tipo di 

Si ipotizza l’uso allocato alla 
borraccia di 0,54L di acqua che 

● Acqua di falda MM (tap water) 
(con acqua) - vedi modellizzazione 

 
11 Il modulo è stato opportunamente modificato in modo da sostituire i processi svizzeri con quelli europei e i dati 

di input e le emissioni sono state ricalcolate con il supporto del file “13_WWTv2.xls” di ecoinvent considerando 
l’acqua in ingresso al depuratore con le sole componenti indicate in Ziemba et al. 2018 (N, P, S, Ca, K, Fe, Mg, 
Mn, Cu, Zn, Mo, Co, TOC, BOD, COD, DOC).  
 
12 Questo modulo è stato costruito appositamente in accordo con i dati di inventario di Golsteijn et al. 2015 che 

si riferiscono a un detergente liquido per lavare i piatti.  
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lavaggio non è sempre 
applicabile alla borraccia di 

alluminio! 
Il lavaggio in lavastoviglie è 
possibile SOLO se in fase di 

fabbricazione è stata 
sottoposta all’esterno a 

processi che conferiscono 
resistenza del metallo ad 

agenti corrosivi 
(passivazione) ed è rivestita 

all’interno. 

viene poi restituita al sistema, 
l’uso di 0,76 g di detersivo e 

l’uso di 0,05 kWh di elettricità; i 
valori sono stati calcolati come 

valor medio tra la situazione 
migliore (in termini di consumi 
elettrici e idrici) e la situazione 

peggiore tra le lavastoviglie 
descritte su Energy Star. La 
quantità di detersivo viene 

calcolata a partire da dati primari 
riportati su un detersivo per 

lavastoviglie. 
 

La quantità di acqua e quella di 
energia elettrica utilizzate 

vengono poi sottoposte ad analisi 
di sensibilità. 

 

acqua di falda (Tabella 4.3 con 
aggiunta di acqua prelevata e sua 

restituzione alla rete) 
● Wastewater, average {CH}| 
treatment of, capacity 5E9l/year 
(ecoinvent 3.8) opportunamente 

modificato12 
● Dishwashing detergent13 

● Electricity, low voltage {IT} 

 

4.6. Risultati e discussione 
In questo paragrafo dapprima si riportano i valori complessivi degli impatti ambientali e la 
relativa analisi dei contributi (che permette di individuare le fasi della filiera che contribuiscono 
in misura maggiore agli impatti totali) associate alle singole parti della filiera: (1) captazione, 
potabilizzazione e distribuzione acqua, (2) casa dell’acqua, (3) borraccia. In seguito, vengono 
riportati gli impatti ambientali assoluti e la relativa analisi dei contributi dell’intera filiera 2 per 
ognuno dei quattro scenari descritti (NL, L1, L2, L3). Infine, vengono selezionati alcuni 
parametri sui quali condurre delle analisi di sensibilità su uno o più scenari.  

4.6.1. Impatti ambientali associati alla captazione, potabilizzazione e distribuzione 
dell’acqua di rete fino al punto di prelievo 

La Tabella 4.12 riporta i valori assoluti degli indicatori delle 16 categorie di impatto ambientale 
indagate nello studio espressi in riferimento all’unità funzionale associati a captazione, 
potabilizzazione e distribuzione di 0,5 litri di acqua di rete. Nella stessa tabella sono indicati 
anche gli impatti ambientali in valore assoluto associati alle “sottofasi” di questa fase e i relativi 
contributi in termini percentuali (rappresentati anche graficamente nella figura 4.4).  
Nella fase di captazione e potabilizzazione dell’acqua e sua distribuzione i due maggiori 
contributi all’impatto totale sono rappresentati dai consumi elettrici per pompaggio e 
distribuzione e dalla costruzione della rete di distribuzione. Il consumo di energia elettrica 
presenta un contributo agli impatti maggiori del 50% per 13 su 16 categorie di impatto; nelle 
tre rimanenti categorie (TUC/TUNC/CA) gli impatti principali sono principalmente attribuibili 
rispettivamente alla costruzione della rete di distribuzione (Tossicità Umana) e alle perdite di 
acqua lungo la rete di distribuzione (Consumo di risorsa idrica). La costruzione delle 
infrastrutture (filtri e torri di aerazione) presenta infine un contributo agli impatti del 20% nella 
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categoria di impatto Consumo di suolo (CS) a causa principalmente della costruzione del 
serbatoio di raccolta e disinfezione.  

 
Figura 4.4 Analisi dei contributi della fase di captazione, potabilizzazione e distribuzione dell’acqua 
di rete (fase (1) della filiera 2).
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Tabella 4.12 Potenziali impatti ambientali della fase di captazione, potabilizzazione e distribuzione dell’acqua di rete (fase (1) della filiera 2) e suddivisione degli impatti per 
singole sottofasi. I contributi percentuali rispetto all’impatto totale > 50% sono evidenziati in rosso, mentre i contributi compresi tra il 20% e il 50% sono evidenziati in 
arancio.  
 

Categoria di impatto Unità di misura 
Totale 

(per 0,5L 

di acqua) 

uso di acqua 

(perdite) e % 

rispetto al totale 

carboni attivi per 

depurazione acqua 

e % rispetto al 

totale 

sodio ipoclorito per 

disinfezione 

microbiologica e % 

rispetto al totale 

Rete di distribuzione e 

% rispetto al totale 

Infrastrutture (filtri 

GAC e torri di 

aerazione) e % 

rispetto al totale 

Consumi elettrici per 

pompaggio e 

distribuzione e % 

rispetto al totale 
Cambiamento Climatico (CC) kg CO2 eq 1,7E-04 0,0E+00 0% 6,8E-06 4% 1,3E-10 0% 1,9E-05 12% 1,6E-06 1% 1,4E-04 83% 

Assottigliamento dello strato di ozono (AO) kg CFC11 eq 2,1E-11 0,0E+00 0% 4,4E-13 2% 8,5E-17 0% 1,2E-12 6% 1,1E-13 1% 1,9E-11 92% 
Radiazioni ionizzanti (RI) kBq U-235 eq 2,1E-05 0,0E+00 0% 1,0E-06 5% 2,8E-11 0% 1,3E-06 6% 7,5E-08 0% 1,9E-05 89% 

Formazione di ozono fotochimico (FO) kg NMVOC eq 4,2E-07 0,0E+00 0% 1,6E-08 4% 3,9E-13 0% 9,1E-08 22% 6,8E-09 2% 3,0E-07 73% 
Assunzione di materiale particolato (AP) disease inc. 4,7E-12 0,0E+00 0% 3,9E-13 8% 5,8E-18 0% 1,7E-12 37% 1,6E-13 3% 2,4E-12 51% 
Tossicità umana non cancerogena (TUnc) CTUh 3,2E-12 0,0E+00 0% 4,6E-14 1% 5,3E-18 0% 2,3E-12 73% 3,7E-14 1% 7,9E-13 25% 

Tossicità umana cancerogena (TUc) CTUh 2,4E-13 0,0E+00 0% 1,2E-15 1% 1,1E-19 0% 2,0E-13 83% 8,6E-15 4% 3,1E-14 13% 
Acidificazione (A) mol H+ eq 7,6E-07 0,0E+00 0% 3,8E-08 5% 7,8E-13 0% 8,3E-08 11% 7,5E-09 1% 6,3E-07 83% 

Eutrofizzazione in acqua dolce (ED) kg P eq 4,2E-08 0,0E+00 0% 2,1E-09 5% 7,6E-14 0% 7,9E-09 19% 4,8E-10 1% 3,2E-08 75% 
Eutrofizzazione marina (EM) kg N eq 1,3E-07 0,0E+00 0% 5,5E-09 4% 1,5E-13 0% 2,1E-08 17% 1,9E-09 2% 9,7E-08 77% 
Eutrofizzazione terrestre (ET) mol N eq 1,4E-06 0,0E+00 0% 5,6E-08 4% 1,5E-12 0% 2,2E-07 16% 2,0E-08 1% 1,1E-06 79% 

Ecotossicità delle acque dolci (EC) CTUe 2,0E-03 0,0E+00 0% 1,0E-04 5% 1,3E-08 0% 5,0E-04 25% 3,9E-05 2% 1,3E-03 67% 
Consumo di suolo (CS) Pt 5,5E-04 0,0E+00 0% 1,1E-05 2% 5,5E-10 0% 5,7E-05 10% 1,2E-04 22% 3,7E-04 66% 

Consumo di risorse idriche (CA) m3 depriv. 3,8E-03 3,7E-03 97% 9,0E-07 0% 1,6E-10 0% 1,1E-05 0% 5,2E-07 0% 9,3E-05 2% 
Consumo di risorse - vettori energetici (CRe) MJ 2,4E-03 0,0E+00 0% 8,1E-05 3% 1,9E-09 0% 2,1E-04 9% 1,5E-05 1% 2,1E-03 87% 

Consumo di risorse - minerali e metalli 
(CRm) kg Sb eq 4,6E-10 0,0E+00 0% 6,3E-12 1% 2,7E-15 0% 1,3E-10 28% 2,6E-11 6% 3,0E-10 65% 
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4.6.2. Impatti ambientali associati ciclo di vita della casa dell’acqua  
 
La Tabella 4.13 riporta i valori assoluti degli indicatori delle 16 categorie di impatto ambientale 
indagate nello studio espressi in riferimento all’unità funzionale associati al ciclo di vita della 
casa dell’acqua (erogazione di 0,5 litri di acqua di rete). Nella stessa tabella sono indicati anche 
gli impatti ambientali in valore assoluto associati alle “sottofasi” di questa fase e i relativi 
contributi in termini percentuali (rappresentati anche graficamente nella figura 4.5).  
Gli impatti principali sono dovuti al consumo di energia elettrica per il funzionamento della 
casa dell’acqua (contributo agli impatti maggiore del 70% in 15 su 16 categorie di impatto). 
Inoltre, nelle categorie AP, TUc, TUnc, EC e CRm la costruzione della casa dell’acqua ha un 
impatto significativo, sempre maggiore del 20% e che raggiunge l’82% nella categoria TUc. 
Nelle 5 categorie citate, come visibile in Figura 4.6, la motivazione di un carico ambientale 
così elevato è associata principalmente alla realizzazione delle componenti in acciaio della casa 
(struttura esterna, punti di prelievo e struttura per il raffreddamento e la carbonatazione 
dell’acqua). Nelle categorie TUnc e CRm, inoltre, il sistema di filtrazione contribuisce agli 
impatti in misura maggiore del 14% e nella categoria CRm anche il sistema elettrico ha un 
contributo maggiore del 14%. 
Nell’appendice F (Tabella F.1) sono riportati gli impatti assoluti legati alla costruzione della 
casa dell’acqua, divisi per le sottofasi modellizzate (vedi Tabella 4.6). 
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Tabella 4.13. Potenziali impatti ambientali della fase di costruzione e utilizzo della casa dell’acqua (fase (2) 
della filiera 2) e suddivisione degli impatti per singole sottofasi. I contributi > 50% sono evidenziati in rosso, 

mentre i contributi compresi tra il 20% e il 50% sono evidenziati in arancio.  
 

Categoria di impatto Unità di 
misura 

Totale (per 
0,5L di acqua) 

casa acqua - 
costruzione, 

manutenzione e 
fine vita e % 

rispetto al totale 

Installazione 
(trasporto e 

imballaggio) e % 
rispetto al totale 

Uso - consumi 
energetici e % 

rispetto al totale 

Cambiamento Climatico (CC) kg CO2 eq 7,5E-03 5,8E-04 8% 2,3E-06 0% 6,9E-03 92% 
Assottigliamento dello strato di ozono 

(AO) kg CFC11 eq 9,6E-10 3,0E-11 3% 2,4E-13 0% 9,3E-10 97% 

Radiazioni ionizzanti (RI) kBq U-235 eq 9,8E-04 4,6E-05 5% 2,0E-07 0% 9,3E-04 95% 
Formazione di ozono fotochimico 

(FO) kg NMVOC eq 1,7E-05 2,0E-06 11% 1,2E-08 0% 1,5E-05 88% 

Assunzione di materiale particolato 
(AP) disease inc. 1,8E-10 4,5E-11 25% 1,5E-13 0% 1,4E-10 75% 

Tossicità umana non cancerogena 
(TUnc) CTUh 9,1E-11 2,2E-11 24% 2,4E-14 0% 6,9E-11 76% 

Tossicità umana cancerogena (TUc) CTUh 1,4E-11 1,1E-11 82% 1,0E-15 0% 2,5E-12 18% 
Acidificazione (A) mol H+ eq 3,7E-05 3,7E-06 10% 1,1E-08 0% 3,3E-05 90% 

Eutrofizzazione in acqua dolce (ED) kg P eq 2,0E-06 2,7E-07 13% 4,5E-10 0% 1,7E-06 87% 
Eutrofizzazione marina (EM) kg N eq 6,0E-06 1,1E-06 18% 3,1E-09 0% 4,9E-06 81% 
Eutrofizzazione terrestre (ET) mol N eq 6,1E-05 6,6E-06 11% 3,3E-08 0% 5,5E-05 89% 

Ecotossicità delle acque dolci (EC) CTUe 1,1E-01 3,1E-02 27% 2,7E-05 0% 8,4E-02 73% 
Consumo di suolo (CS) Pt 3,7E-02 3,3E-03 9% 1,4E-05 0% 3,3E-02 91% 

Consumo di risorse idriche (CA) m3 depriv. 5,2E-03 6,2E-04 12% 1,2E-06 0% 4,6E-03 88% 
Consumo di risorse - vettori 

energetici (CRe) MJ 1,1E-01 6,7E-03 6% 5,4E-05 0% 1,0E-01 94% 

Consumo di risorse - minerali e 
metalli (CRm) kg Sb eq 9,3E-08 2,6E-08 28% 1,1E-11 0% 6,7E-08 72% 
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Figura 4.5 Analisi dei contributi della fase di costruzione e uso della casa dell’acqua (fase (2) della 
filiera 2). 

Figura 4.6 Analisi dei contributi della fase di costruzione della casa dell’acqua. Per il valore assoluto 
degli impatti si veda la tabella D.1. 
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4.6.3. Impatti ambientali associati alla borraccia in alluminio 
La Tabella 4.14 riporta i valori assoluti degli indicatori delle 16 categorie di impatto ambientale 
indagate nello studio espressi in riferimento al ciclo di vita di una borraccia in alluminio 
(escluso il suo lavaggio). Nella stessa tabella sono indicati anche gli impatti ambientali in 
valore assoluto associati alle “sottofasi” di questa fase e i relativi contributi in termini 
percentuali (rappresentati anche graficamente nella figura 4.7).  
Dai risultati emerge che gli impatti principali sono dovuti alla produzione del corpo della 
borraccia (realizzato per il 60% in massa con alluminio primario), con un contributo superiore 
all’86% in 15 su 16 delle categorie di impatto; nella categoria Consumo del suolo, l’utilizzo di 
imballaggi in cartone per il trasporto delle borracce al rivenditore implica un contributo agli 
impatti di quasi il 50%.  
 
Tabella 4.14. Potenziali impatti ambientali del ciclo di vita di una borraccia in alluminio. I contributi > 50% 
sono evidenziati in rosso, mentre i contributi compresi tra il 20% e il 50% sono evidenziati in arancio.  
 

Categoria di impatto Unità di misura 
Totale (per 

una 
borraccia) 

Corpo borraccia 
(produzione e fine 
vita) e % rispetto 

al totale 

Tappo borraccia 
(produzione e 
fine vita) e % 

rispetto al totale 

Trasporti e 
imballaggi e % 

rispetto al totale 

Cambiamento Climatico (CC) kg CO2 eq 7,0E-01 6,4E-01 91% 3,3E-02 5% 3,0E-02 4% 
Assottigliamento dello strato di ozono (AO) kg CFC11 eq 6,2E-08 5,6E-08 90% 1,6E-09 3% 4,8E-09 8% 

Radiazioni ionizzanti (RI) kBq U-235 eq 8,1E-02 7,5E-02 92% 3,4E-03 4% 3,0E-03 4% 
Formazione di ozono fotochimico (FO) kg NMVOC eq 2,2E-03 1,9E-03 90% 7,6E-05 4% 1,5E-04 7% 

Assunzione di materiale particolato (AP) disease inc. 4,7E-08 4,3E-08 92% 8,6E-10 2% 3,0E-09 6% 
Tossicità umana non cancerogena (TUnc) CTUh 2,1E-08 2,0E-08 97% 1,8E-10 1% 3,8E-10 2% 

Tossicità umana cancerogena (TUc) CTUh 1,4E-09 1,4E-09 98% 8,4E-12 1% 1,5E-11 1% 
Acidificazione (A) mol H+ eq 4,4E-03 4,1E-03 94% 9,5E-05 2% 1,6E-04 4% 

Eutrofizzazione in acqua dolce (ED) kg P eq 2,6E-04 2,4E-04 94% 6,2E-06 2% 9,4E-06 4% 
Eutrofizzazione marina (EM) kg N eq 6,8E-04 5,8E-04 86% 1,9E-05 3% 7,7E-05 11% 
Eutrofizzazione terrestre (ET) mol N eq 6,7E-03 5,9E-03 88% 2,0E-04 3% 6,0E-04 9% 

Ecotossicità delle acque dolci (EC) CTUe 2,4E+01 2,4E+01 97% 1,7E-01 1% 4,8E-01 2% 
Consumo di suolo (CS) Pt 2,2E+00 1,1E+00 50% 8,0E-02 4% 1,0E+00 47% 

Consumo di risorse idriche (CA) m3 depriv. 1,7E-01 1,5E-01 88% 1,3E-02 8% 7,3E-03 4% 
Consumo di risorse - vettori energetici (CRe) MJ 9,3E+00 8,2E+00 88% 6,9E-01 7% 4,3E-01 5% 

Consumo di risorse - minerali e metalli (CRm) kg Sb eq 3,0E-06 2,7E-06 92% 1,3E-07 4% 1,1E-07 4% 
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Figura 4.7 Analisi dei contributi di una borraccia in alluminio senza considerare la fase di lavaggio.  

 
Se si considerasse anche la fase di lavaggio della borraccia, gli impatti complessivi della stessa 
subirebbero un aumento. Nello specifico, in tabella 4.15, sono riportati gli impatti di un singolo 
lavaggio effettuato secondo le tre modalità riassunte nella Tabella 4.11: lavaggio con sola 
acqua, lavaggio con acqua calda e sapone e lavaggio in lavastoviglie. Dal confronto degli 
impatti delle tre modalità di lavaggio (figura 4.8), si nota che lavare la borraccia a mano con 
acqua calda e sapone è il metodo più impattante per 6 categorie di impatto 
(CC/TUC/EM/EC/CA/CRE), lavare la borraccia con lavastoviglie è il metodo più impattante 
per 8 categorie di impatto (IR/FO/TUNC/A/ED/ET/CS/CRM) e questi due metodi sono 
confrontabili nelle categorie AO e AP.  
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Tabella 4.15. Potenziali impatti ambientali del lavaggio di una borraccia secondo le modalità indicate in Tabella 
4.11. 

Categoria di 
Impatto 

Unità di 
misura 

Lavaggio con sola 
acqua 

Lavaggio con acqua 
calda e sapone 

lavaggio in lavastoviglie 
(caso medio) 

CC kg CO2 eq 9,40E-04 2,39E-02 2,02E-02 

AO kg CFC11 eq 8,03E-11 2,43E-09 2,67E-09 

IR kBq U-235 eq 9,27E-05 7,81E-04 2,70E-03 

FO kg NMVOC eq 2,54E-06 3,45E-05 4,67E-05 

AP disease inc. 4,48E-11 3,01E-10 4,34E-10 

TUnc CTUh 1,82E-11 1,38E-10 2,10E-10 

TUc CTUh 2,38E-12 8,86E-12 8,28E-12 

A mol H+ eq 3,81E-06 4,81E-05 9,88E-05 

ED kg P eq 2,25E-07 4,60E-06 5,64E-06 

EM kg N eq 7,33E-07 6,78E-05 2,54E-05 

ET mol N eq 7,96E-06 1,06E-04 1,66E-04 

EC CTUe 1,36E-02 5,59E-01 3,20E-01 

CS Pt 4,71E-03 2,84E-02 9,84E-02 

CA m3 depriv. 1,80E-02 3,68E-02 1,97E-02 

CRe MJ 1,09E-02 3,57E-01 3,06E-01 

CRm kg Sb eq 8,01E-09 5,37E-08 1,94E-07 

 

 
Figura 4.8 Confronto degli impatti di lavaggio di una borraccia secondo le modalità indicate in Tabella 4.10. 
 

Se si considera uno scenario di lavaggio medio secondo i risultati del questionario BeviMI 
descritti nel paragrafo 4.5.3 (3% no lavaggio, 48% lavaggio M1, 37% lavaggio M2, 12% 
lavaggio M3, frequenza di lavaggio del 47%), gli impatti legati al ciclo di vita della borraccia 
sono riassunti in tabella 4.16 (si ricorda che la vita utile ipotizzata per la borraccia è sempre 
pari a 2 anni). Aggiungendo la fase di lavaggio, i contributi agli impatti del corpo borraccia per 
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tutte le categorie analizzate si abbassano in favore del contributo della fase stessa di lavaggio 
(che oscilla tra il 57% e il 98% a seconda della categoria di impatto). 
 
Tabella 4.16 Potenziali impatti ambientali del ciclo di vita di una borraccia in alluminio considerando anche la 

fase di lavaggio. I contributi > 50% sono evidenziati in rosso, mentre i contributi compresi tra il 20% e il 50% 
sono evidenziati in arancio.  
 

Categoria di impatto 
Unità di 
misura 

Totale 
(per una 

borraccia) 

Corpo borraccia 
(produzione e fine 
vita) e % rispetto 

al totale 

Tappo 
borraccia 

(produzione e 
fine vita) e % 

rispetto al totale 

Trasporti e 
imballaggi e % 

rispetto al totale 

Lavaggio 
(medio) e % 

rispetto al totale 

Cambiamento Climatico (CC) kg CO2 eq 4,8E+00 6,4E-01 13% 3,3E-02 1% 3,0E-02 1% 4,1E+00 85% 

Assottigliamento dello strato di 
ozono (AO) 

kg CFC11 eq 5,0E-07 5,6E-08 11% 1,6E-09 0% 4,8E-09 1% 4,4E-07 88% 

Radiazioni ionizzanti (RI) kBq U-235 eq 3,1E-01 7,5E-02 24% 3,4E-03 1% 3,0E-03 1% 2,3E-01 74% 

Formazione di ozono 
fotochimico (FO) 

kg NMVOC 
eq 

9,0E-03 1,9E-03 22% 7,6E-05 1% 1,5E-04 2% 6,8E-03 76% 

Assunzione di materiale 
particolato (AP) 

disease inc. 1,1E-07 4,3E-08 39% 8,6E-10 1% 3,0E-09 3% 6,4E-08 58% 

Tossicità umana non 
cancerogena (TUnc) 

CTUh 5,1E-08 2,0E-08 40% 1,8E-10 0% 3,8E-10 1% 3,0E-08 58% 

Tossicità umana cancerogena 
(TUc) 

CTUh 3,3E-09 1,4E-09 42% 8,4E-12 0% 1,5E-11 0% 1,9E-09 57% 

Acidificazione (A) mol H+ eq 1,5E-02 4,1E-03 27% 9,5E-05 1% 1,6E-04 1% 1,1E-02 71% 

Eutrofizzazione in acqua dolce 
(ED) 

kg P eq 1,1E-03 2,4E-04 22% 6,2E-06 1% 9,4E-06 1% 8,6E-04 77% 

Eutrofizzazione marina (EM) kg N eq 1,1E-02 5,8E-04 6% 1,9E-05 0% 7,7E-05 1% 9,9E-03 94% 

Eutrofizzazione terrestre (ET) mol N eq 2,9E-02 5,9E-03 21% 2,0E-04 1% 6,0E-04 2% 2,2E-02 77% 

Ecotossicità delle acque dolci 
(EC) 

CTUe 1,1E+02 2,4E+01 21% 1,7E-01 0% 4,8E-01 0% 8,7E+01 78% 

Consumo di suolo (CS) Pt 1,1E+01 1,1E+00 10% 8,0E-02 1% 1,0E+00 9% 8,5E+00 80% 

Consumo di risorse idriche 
(CA) 

m3 depriv. 8,7E+00 1,5E-01 2% 1,3E-02 0% 7,3E-03 0% 8,6E+00 98% 

Consumo di risorse - vettori 
energetici (CRe) 

MJ 7,0E+01 8,2E+00 12% 6,9E-01 1% 4,3E-01 1% 6,0E+01 87% 

Consumo di risorse - minerali e 
metalli (CRm) 

kg Sb eq 1,9E-05 2,7E-06 14% 1,3E-07 1% 1,1E-07 1% 1,6E-05 85% 

 

4.6.4. Impatti ambientali associati all’intera filiera 2 - scenario NL 
 
La Tabella 4.17 riporta i valori assoluti degli indicatori delle 16 categorie di impatto ambientale 
indagati nello studio ed espressi in riferimento alla filiera 2 (erogazione di 0,5 litri di acqua di 
rete tramite casa dell’acqua e suo contenimento in una borraccia in alluminio) nel caso di non 
lavaggio della borraccia (scenario NL). Nella stessa tabella sono indicati anche gli impatti 
ambientali in valore assoluto associati alle “sottofasi” e i relativi contributi in termini 
percentuali (rappresentati anche graficamente nella figura 4.9).  
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Gli impatti principali sono dovuti ai consumi elettrici della casa dell’acqua (compresi tra il 53% 
e l’87% per 15 su 16 categorie di impatto) e, solo per la categoria di impatto tossicità umana 
cancerogena (TUc), alla costruzione e manutenzione della stessa (contributo del 70%). La 
borraccia contribuisce agli impatti per il 25% circa per le categorie di impatto TUc, TUnc e 
EC. La captazione, potabilizzazione e distribuzione dell’acqua ha infine impatti significativi 
solo per la categoria Consumo di risorse idriche (41%). 
 
Tabella 4.17. Potenziali impatti ambientali della filiera 2 scenario NL espressi rispetto all’unità funzionale. I 

contributi > 50% sono evidenziati in rosso, mentre i contributi compresi tra il 20% e il 50% sono evidenziati in 
arancio.  

Categoria di impatto Unità di 
misura 

Totale (per 
0,5L di 
acqua) 

Captazione, 
potabilizzazione e 

distribuzione 
acqua e % 

rispetto al totale 

casa acqua - 
costruzione, 

manutenzione e fine 
vita e % rispetto al 

totale 

casa acqua - uso 
(elettricità e acqua 

di lavaggio) e % 
rispetto al totale 

Borraccia 
(costruzione e 
fine vita NO 

LAVAGGIO) 
e % rispetto al 

totale 
Cambiamento Climatico 

(CC) kg CO2 eq 8,6E-03 1,7E-04 2% 5,6E-04 7% 6,9E-03 80% 9,6E-04 11% 

Assottigliamento dello 
strato di ozono (AO) kg CFC11 eq 1,1E-09 2,1E-11 2% 2,8E-11 3% 9,3E-10 87% 8,5E-11 8% 

Radiazioni ionizzanti (RI) kBq U-235 eq 1,1E-03 2,2E-05 2% 4,4E-05 4% 9,4E-04 84% 1,1E-04 10% 
Formazione di ozono 

fotochimico (FO) 
kg NMVOC 

eq 2,1E-05 4,2E-07 2% 1,9E-06 9% 1,6E-05 75% 3,0E-06 14% 

Assunzione di materiale 
particolato (AP) disease inc. 2,5E-10 4,7E-12 2% 4,3E-11 17% 1,4E-10 55% 6,5E-11 26% 

Tossicità umana non 
cancerogena (TUnc) CTUh 1,2E-10 3,2E-12 3% 2,0E-11 16% 7,2E-11 58% 2,9E-11 23% 

Tossicità umana 
cancerogena (TUc) CTUh 1,6E-11 2,4E-13 1% 1,1E-11 70% 2,7E-12 17% 1,9E-12 12% 

Acidificazione (A) mol H+ eq 4,4E-05 7,6E-07 2% 3,5E-06 8% 3,3E-05 76% 6,0E-06 14% 
Eutrofizzazione in acqua 

dolce (ED) kg P eq 2,4E-06 4,2E-08 2% 2,4E-07 10% 1,8E-06 74% 3,5E-07 15% 

Eutrofizzazione marina 
(EM) kg N eq 7,1E-06 1,3E-07 2% 5,7E-07 8% 5,5E-06 77% 9,3E-07 13% 

Eutrofizzazione terrestre 
(ET) mol N eq 7,2E-05 1,4E-06 2% 6,1E-06 8% 5,5E-05 77% 9,2E-06 13% 

Ecotossicità delle acque 
dolci (EC) CTUe 1,5E-01 2,0E-03 1% 2,0E-02 13% 9,5E-02 63% 3,3E-02 22% 

Consumo di suolo (CS) Pt 4,0E-02 5,5E-04 1% 3,1E-03 8% 3,4E-02 84% 3,0E-03 7% 
Consumo di risorse idriche 

(CA) m3 depriv. 9,3E-03 3,8E-03 41% 3,0E-04 3% 4,9E-03 53% 2,4E-04 3% 

Consumo di risorse - vettori 
energetici (CRe) MJ 1,3E-01 2,4E-03 2% 6,5E-03 5% 1,0E-01 83% 1,3E-02 10% 

Consumo di risorse - 
minerali e metalli (CRm) kg Sb eq 9,7E-08 4,6E-10 0% 2,6E-08 27% 6,7E-08 69% 4,1E-09 4% 
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Figura 4.9 Analisi dei contributi della filiera 2 (scenario NL). 
 

4.6.5. Impatti ambientali associati all’intera filiera 2 - scenario L1 
 
La Tabella 4.18 riporta i valori assoluti degli indicatori delle 16 categorie di impatto ambientale 
indagati nello studio ed espressi in riferimento alla filiera 2 (erogazione di 0,5 litri di acqua di 
rete tramite casa dell’acqua e suo contenimento in una borraccia in alluminio) nel caso di 
risciacquo della borraccia a mano con acqua fredda (scenario L1). Nella stessa tabella sono 
indicati anche gli impatti ambientali in valore assoluto associati alle “sottofasi” e i relativi 
contributi in termini percentuali (rappresentati anche graficamente nella figura 4.10).  
Gli impatti principali della filiera rimangono principalmente associati ai consumi elettrici della 
casa dell’acqua (compresi tra il 28% e l’84% per 14 su 16 categorie di impatto) e, solo per la 
categoria di impatto tossicità umana cancerogena (TUc), alla costruzione e manutenzione della 
stessa (contributo del 65%). La costruzione e fine vita della borraccia contribuisce agli impatti 
tra il 20% e il 24% circa per le categorie di impatto TUc, TUnc e EC. La captazione, 
potabilizzazione e distribuzione dell’acqua infine ha impatti meno significativi rispetto allo 
scenario NL per la categoria Consumo di risorse idriche in termini di contributi percentuali 
(21%) perché l’aggiunta della fase di lavaggio della borraccia comporta un ulteriore utilizzo di 
acqua (contributo del 48%).  
In termini di valori assoluti si può dire che questo scenario, rispetto allo scenario NL, comporta 
un aumento significativo (+92%) solo per la categoria di impatto Consumo di risorse idriche, 
risultato atteso dato che in questa tipologia di lavaggio non si usano né sostanze chimiche 
(sapone per piatti) né elettricità (uso di elettrodomestici come lavastoviglie) o energia termica 
(per il riscaldamento di acqua).  
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Tabella 4.18. Potenziali impatti ambientali della filiera 2 scenario L1 espressi rispetto all’unità funzionale dello 
studio. I contributi > 50% sono evidenziati in rosso, mentre i contributi compresi tra il 20% e il 50% sono 

evidenziati in arancio.  

 

Categoria di 
impatto 

Unità di 
misura 

Totale 
(per 

0,5L di 
acqua) 

Captazione, 
potabilizzazione e 

distribuzione 
acqua e % 

rispetto al totale 

casa acqua - 
costruzione, 

manutenzione e 
fine vita e % 

rispetto al totale 

casa acqua - uso 
(elettricità e 

acqua di 
lavaggio) e % 

rispetto al totale 

Borraccia 
(costruzione e 
fine vita) e % 

rispetto al 
totale 

Lavaggio 
borraccia 

(L1) % 
rispetto al 

totale 

Cambiamento 
Climatico (CC) 

kg CO2 eq 9,0E-03 1,7E-04 2% 5,6E-04 6% 6,9E-03 76% 9,6E-04 11% 4,5E-04 5% 

Assottigliamento 
dello strato di ozono 

(AO) 
kg CFC11 eq 1,1E-09 2,1E-11 2% 2,8E-11 3% 9,3E-10 84% 8,5E-11 8% 3,8E-11 3% 

Radiazioni 
ionizzanti (RI) 

kBq U-235 eq 1,2E-03 2,2E-05 2% 4,4E-05 4% 9,4E-04 81% 1,1E-04 10% 4,4E-05 4% 

Formazione di ozono 
fotochimico (FO) 

kg NMVOC 
eq 

2,2E-05 4,2E-07 2% 1,9E-06 9% 1,6E-05 70% 3,0E-06 13% 1,2E-06 5% 

Assunzione di 
materiale particolato 

(AP) 
disease inc. 2,7E-10 4,7E-12 2% 4,3E-11 16% 1,4E-10 51% 6,5E-11 24% 2,1E-11 8% 

Tossicità umana non 
cancerogena (TUnc) 

CTUh 1,3E-10 3,2E-12 2% 2,0E-11 15% 7,2E-11 54% 2,9E-11 22% 8,6E-12 7% 

Tossicità umana 
cancerogena (TUc) 

CTUh 1,7E-11 2,4E-13 1% 1,1E-11 65% 2,7E-12 16% 1,9E-12 11% 1,1E-12 7% 

Acidificazione (A) mol H+ eq 4,6E-05 7,6E-07 2% 3,5E-06 8% 3,3E-05 73% 6,0E-06 13% 1,8E-06 4% 

Eutrofizzazione in 
acqua dolce (ED) 

kg P eq 2,5E-06 4,2E-08 2% 2,4E-07 9% 1,8E-06 71% 3,5E-07 14% 1,1E-07 4% 

Eutrofizzazione 
marina (EM) 

kg N eq 7,4E-06 1,3E-07 2% 5,7E-07 8% 5,5E-06 73% 9,3E-07 13% 3,5E-07 5% 

Eutrofizzazione 
terrestre (ET) 

mol N eq 7,6E-05 1,4E-06 2% 6,1E-06 8% 5,5E-05 73% 9,2E-06 12% 3,8E-06 5% 

Ecotossicità delle 
acque dolci (EC) 

CTUe 1,6E-01 2,0E-03 1% 2,0E-02 13% 9,5E-02 61% 3,3E-02 21% 6,5E-03 4% 

Consumo di suolo 
(CS) 

Pt 4,3E-02 5,5E-04 1% 3,1E-03 7% 3,4E-02 79% 3,0E-03 7% 2,2E-03 5% 

Consumo di risorse 
idriche (CA) 

m3 depriv. 1,8E-02 3,8E-03 21% 3,0E-04 2% 4,9E-03 28% 2,4E-04 1% 8,6E-03 48% 

Consumo di risorse - 
vettori energetici 

(CRe) 
MJ 1,3E-01 2,4E-03 2% 6,5E-03 5% 1,0E-01 79% 1,3E-02 10% 5,2E-03 4% 

Consumo di risorse - 
minerali e metalli 

(CRm) 
kg Sb eq 1,0E-07 4,6E-10 0% 2,6E-08 26% 6,7E-08 66% 4,1E-09 4% 3,8E-09 4% 
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Figura 4.10 Analisi dei contributi della filiera 2 (scenario L1). 

4.6.6. Impatti ambientali associati all’intera filiera 2 - scenario L2 
La Tabella 4.19 riporta i valori assoluti degli indicatori delle 16 categorie di impatto ambientale 
indagati nello studio ed espressi in riferimento alla filiera 2 (erogazione di 0,5 litri di acqua di 
rete tramite casa dell’acqua e suo contenimento in una borraccia in alluminio) nel caso di 
lavaggio della borraccia a mano con acqua calda e sapone (scenario L2). Nella stessa tabella 
sono indicati anche gli impatti ambientali in valore assoluto associati alle “sottofasi” di questa 
fase e i relativi contributi in termini percentuali (rappresentati anche graficamente nella figura 
4.11).  
Adottando la tipologia di lavaggio M2 (tabella 4.11), i consumi elettrici della casa dell’acqua 
continuano a contribuire in maniera significativa per 13 su 16 categorie di impatto (impatti 
maggiori del 50% per 4 categorie, impatti compresi tra il 30% e il 50% per 8 categorie e impatti 
compresi tra il 20% e il 30% per 1 categoria di impatto), tuttavia la fase complessivamente più 
impattante risulta essere quella del lavaggio della borraccia (impatti maggiori del 50% per 6 
categorie - CC, AO, EM, EC, CA, CRe, impatti compresi tra il 30% e il 50% in 6 categorie e 
impatti compresi tra il 20% e il 30% per le rimanenti 4 categorie). La costruzione e 
manutenzione della casa dell’acqua continua ad avere un contributo significativo per la 
categoria di impatto tossicità umana cancerogena (contributo del 55%). 
In termini di valori assoluti, l’introduzione della fase di lavaggio comporta aumenti significativi 
rispetto alla filiera NL che vanno dal +26% (categoria CRm) al +455% (categoria EM). Questi 
aumenti sono dovuti principalmente a: 

● uso dell’energia termica per il riscaldamento di acqua che comporta un contributo agli 
impatti maggiori del 50% nelle categorie CC, AO, IR, FO, A, CRE; 

● uso di acqua di rete per il lavaggio che comporta un contributo agli impatti maggiori 
del 50% nelle categorie AP, TUnc, TUc, ED, EM, EC, CA (98%).  
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Come si può vedere nella figura 4.12, dove sono riportati i contributi del singolo lavaggio in 
modo da visualizzare meglio le fasi più impattanti, la produzione del detersivo per piatti 
comporta impatti sempre inferiori del 10%. 
 
Tabella 4.19. Potenziali impatti ambientali della filiera 2 scenario L2 espressi rispetto all’unità funzionale dello 

studio. I contributi > 50% sono evidenziati in rosso, mentre i contributi compresi tra il 20% e il 50% sono 
evidenziati in arancio.  

 

Categoria di impatto 
Unità di 
misura 

Totale 
(per 0,5L 
di acqua) 

Captazione, 
potabilizzazione 
e distribuzione 

acqua e % 
rispetto al totale 

casa acqua - 
costruzione, 

manutenzione e 
fine vita e % 

rispetto al totale 

casa acqua - 
uso (elettricità 

e acqua di 
lavaggio) e % 

rispetto al 
totale 

Borraccia 
(costruzione e 
fine vita) e % 

rispetto al 
totale 

Lavaggio 
borraccia (L2) 
% rispetto al 

totale 

Cambiamento Climatico 
(CC) 

kg CO2 
eq 

2,0E-02 1,7E-04 1% 5,6E-04 3% 6,9E-03 35% 9,6E-04 5% 1,1E-02 
57% 

Assottigliamento dello 
strato di ozono (AO) 

kg 
CFC11 

eq 
2,2E-09 2,1E-11 1% 2,8E-11 1% 9,3E-10 42% 8,5E-11 4% 1,2E-09 

52% 

Radiazioni ionizzanti (RI) 
kBq U-
235 eq 

1,5E-03 2,2E-05 1% 4,4E-05 3% 9,4E-04 63% 1,1E-04 8% 3,7E-04 
25% 

Formazione di ozono 
fotochimico (FO) 

kg 
NMVOC 

eq 
3,7E-05 4,2E-07 1% 1,9E-06 5% 1,6E-05 42% 3,0E-06 8% 1,6E-05 

44% 

Assunzione di materiale 
particolato (AP) 

disease 
inc. 

4,0E-10 4,7E-12 1% 4,3E-11 11% 1,4E-10 35% 6,5E-11 16% 1,4E-10 
36% 

Tossicità umana non 
cancerogena (TUnc) 

CTUh 1,9E-10 3,2E-12 2% 2,0E-11 10% 7,2E-11 38% 2,9E-11 15% 6,6E-11 
35% 

Tossicità umana 
cancerogena (TUc) 

CTUh 2,0E-11 2,4E-13 1% 1,1E-11 55% 2,7E-12 13% 1,9E-12 9% 4,2E-12 
21% 

Acidificazione (A) 
mol H+ 

eq 
6,7E-05 7,6E-07 1% 3,5E-06 5% 3,3E-05 50% 6,0E-06 9% 2,3E-05 

34% 

Eutrofizzazione in acqua 
dolce (ED) 

kg P eq 4,6E-06 4,2E-08 1% 2,4E-07 5% 1,8E-06 39% 3,5E-07 8% 2,2E-06 
48% 

Eutrofizzazione marina 
(EM) 

kg N eq 3,9E-05 1,3E-07 0% 5,7E-07 1% 5,5E-06 14% 9,3E-07 2% 3,2E-05 
82% 

Eutrofizzazione terrestre 
(ET) 

mol N eq 1,2E-04 1,4E-06 1% 6,1E-06 5% 5,5E-05 45% 9,2E-06 8% 5,0E-05 
41% 

Ecotossicità delle acque 
dolci (EC) 

CTUe 4,2E-01 2,0E-03 0% 2,0E-02 5% 9,5E-02 23% 3,3E-02 8% 2,7E-01 
64% 

Consumo di suolo (CS) Pt 5,4E-02 5,5E-04 1% 3,1E-03 6% 3,4E-02 63% 3,0E-03 6% 1,4E-02 25% 

Consumo di risorse idriche 
(CA) 

m3 
depriv. 

2,7E-02 3,8E-03 14% 3,0E-04 1% 4,9E-03 18% 2,4E-04 1% 1,8E-02 
65% 

Consumo di risorse - 
vettori energetici (CRe) 

MJ 3,0E-01 2,4E-03 1% 6,5E-03 2% 1,0E-01 35% 1,3E-02 4% 1,7E-01 
58% 

Consumo di risorse - 
minerali e metalli (CRm) 

kg Sb eq 1,2E-07 4,6E-10 0% 2,6E-08 21% 6,7E-08 54% 4,1E-09 3% 2,6E-08 
21% 
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Figura 4.11 Analisi dei contributi della filiera 2 (scenario L2). 

 
 
Figura 4.12 Analisi dei contributi del lavaggio della borraccia a mano con acqua e sapone. 

4.6.7. Impatti ambientali associati all’intera filiera 2 - scenario L3 
 
La Tabella 4.20 riporta i valori assoluti degli indicatori delle 16 categorie di impatto ambientale 
indagati nello studio ed espressi in riferimento alla filiera 2 (erogazione di 0,5 litri di acqua di 
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rete tramite casa dell’acqua e suo contenimento in una borraccia in alluminio) nel caso di 
lavaggio della borraccia in lavastoviglie (scenario L3). Nella stessa tabella sono indicati anche 
gli impatti ambientali in valore assoluto associati alle “sottofasi” e i relativi contributi in termini 
percentuali (rappresentati anche graficamente nella figura 4.13).  
Adottando la tipologia di lavaggio M3 (tabella 4.11), i consumi elettrici della casa dell’acqua 
continuano a contribuire in maniera significativa per 15 su 16 categorie di impatto (contributi 
compresi tra il 26% e il 40%), tuttavia la fase complessivamente più impattante risulta essere 
quella del lavaggio della borraccia (contributi maggiori del 50% in 12 categorie di impatto, 
contributi compresi tra il 40% e il 50% per 3 categorie e contributo del 20% per la categoria 
TUc). La costruzione e manutenzione della casa dell’acqua continua ad avere un contributo 
significativo per la categoria di impatto tossicità umana cancerogena (contributo del 56%). 
In termini di valori assoluti, l’introduzione della fase di lavaggio comporta aumenti significativi 
che vanno dal +24% (categoria TUC) al +170% (categoria EM). Questi aumenti sono dovuti 
principalmente a: 

● uso dell’energia elettrica per l’avvio della lavastoviglie che comporta impatti maggiori 
in termini percentuali del 90% per le categorie di impatto CC, AO, IR, FO, TUnc, A, 
ET, CS, CRE e CRM e maggiori, comunque, del 50% per le rimanenti 6 categorie di 
impatto; 

● l’uso di acqua di rete per il lavaggio in questo scenario contribuisce agli impatti in 
termini percentuali in misura maggiore del 20% per 3 categorie di impatto: EM (44%), 
EC (24%), CA (33%). 

Come si può vedere nella figura 4.14, dove sono riportati i contributi del singolo lavaggio in 
modo da visualizzare le fasi più impattanti, la produzione del detersivo per piatti comporta 
impatti sempre inferiori del 5%. 
 
Tabella 4.20. Potenziali impatti ambientali della filiera 2 scenario L3 espressi rispetto all’unità funzionale dello 

studio. I contributi > 50% sono evidenziati in rosso, mentre i contributi compresi tra il 20% e il 50% sono 
evidenziati in arancio.  

 

Categoria di 
impatto 

Unità di 
misura 

Totale 
(per 

0,5L di 
acqua) 

Captazione, 
potabilizzazione e 

distribuzione 
acqua e % 

rispetto al totale 

casa acqua - 
costruzione, 

manutenzione e 
fine vita e % 

rispetto al totale 

casa acqua - uso 
(elettricità e 

acqua di 
lavaggio) e % 

rispetto al totale 

Borraccia 
(costruzione e 
fine vita) e % 

rispetto al 
totale 

Lavaggio 
borraccia 

(L3) % 
rispetto al 

totale e 

Cambiamento 
Climatico (CC) kg CO2 eq 1,8E-02 1,7E-04 1% 5,6E-04 3% 6,9E-03 38% 9,6E-04 5% 9,6E-

03 53% 

Assottigliamento 
dello strato di ozono 

(AO) 

kg CFC11 
eq 2,3E-09 2,1E-11 1% 2,8E-11 1% 9,3E-10 40% 8,5E-11 4% 1,3E-

09 54% 

Radiazioni 
ionizzanti (RI) 

kBq U-235 
eq 2,4E-03 2,2E-05 1% 4,4E-05 2% 9,4E-04 39% 1,1E-04 5% 1,3E-

03 54% 

Formazione di 
ozono fotochimico 

(FO) 

kg 
NMVOC 

eq 
4,3E-05 4,2E-07 1% 1,9E-06 4% 1,6E-05 36% 3,0E-06 7% 2,2E-

05 52% 

Assunzione di 
materiale particolato 

(AP) 
disease inc. 4,6E-10 4,7E-12 1% 4,3E-11 9% 1,4E-10 30% 6,5E-11 14% 2,1E-

10 45% 

Tossicità umana non 
cancerogena (TUnc) CTUh 2,2E-10 3,2E-12 1% 2,0E-11 9% 7,2E-11 32% 2,9E-11 13% 1,0E-

10 45% 

Tossicità umana 
cancerogena (TUc) CTUh 2,0E-11 2,4E-13 1% 1,1E-11 56% 2,7E-12 13% 1,9E-12 10% 3,9E-

12 20% 
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Acidificazione (A) mol H+ eq 9,1E-05 7,6E-07 1% 3,5E-06 4% 3,3E-05 37% 6,0E-06 7% 4,7E-
05 52% 

Eutrofizzazione in 
acqua dolce (ED) kg P eq 5,1E-06 4,2E-08 1% 2,4E-07 5% 1,8E-06 35% 3,5E-07 7% 2,7E-

06 53% 

Eutrofizzazione 
marina (EM) kg N eq 1,9E-05 1,3E-07 1% 5,7E-07 3% 5,5E-06 28% 9,3E-07 5% 1,2E-

05 63% 

Eutrofizzazione 
terrestre (ET) mol N eq 1,5E-04 1,4E-06 1% 6,1E-06 4% 5,5E-05 37% 9,2E-06 6% 7,9E-

05 52% 

Ecotossicità delle 
acque dolci (EC) CTUe 3,0E-01 2,0E-03 1% 2,0E-02 7% 9,5E-02 31% 3,3E-02 11% 1,5E-

01 50% 

Consumo di suolo 
(CS) Pt 8,7E-02 5,5E-04 1% 3,1E-03 4% 3,4E-02 39% 3,0E-03 3% 4,7E-

02 54% 

Consumo di risorse 
idriche (CA) m3 depriv. 1,9E-02 3,8E-03 21% 3,0E-04 2% 4,9E-03 26% 2,4E-04 1% 9,4E-

03 50% 

Consumo di risorse - 
vettori energetici 

(CRe) 
MJ 2,7E-01 2,4E-03 1% 6,5E-03 2% 1,0E-01 38% 1,3E-02 5% 1,5E-

01 54% 

Consumo di risorse - 
minerali e metalli 

(CRm) 
kg Sb eq 1,9E-07 4,6E-10 0% 2,6E-08 14% 6,7E-08 35% 4,1E-09 2% 9,2E-

08 49% 

 

 
Figura 4.13 Analisi dei contributi della filiera 2 (scenario L3). 
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Figura 4.14 Analisi dei contributi del lavaggio della borraccia in lavastoviglie. 

4.6.8. Analisi di sensibilità sugli scenari proposti  
 
Guardando ai contributi principali degli impatti della filiera 2, risulta evidente che oltre ai 
consumi energetici della casa dell’acqua, la borraccia - soprattutto il suo lavaggio ove presente 
- rappresenta un contributo non indifferente. Poiché i consumi elettrici rappresentano un dato 
primario (direttamente fornito da MM spa) si è deciso di effettuare delle analisi di sensibilità 
su alcuni dati e assunzioni che riguardano la borraccia. Nello specifico, si è deciso di 
considerare i parametri elencati nella tabella 4.2 che vengono qui riassunti: 

● P6: vita utile della borraccia; 
● P7: frequenza di lavaggio della borraccia; 
● P8: quantità di acqua usata per il lavaggio della borraccia; 
● P9: quantità di energia elettrica utilizzata nel lavaggio in lavastoviglie. 

Sul consumo di sapone per il lavaggio della borraccia non viene fatta nessuna analisi di 
sensibilità perché, come visibile nelle figure 4.12 e 4.14, i contributi del detersivo agli impatti 
della fase di lavaggio non sono significativi (minori del 10% per tutte le categorie di impatto). 
 
Analisi di sensibilità sulla vita utile della borraccia (P6) 
Poiché guardando ai quattro scenari analizzati, quello nel quale la costruzione e il fine vita della 
borraccia contribuiscono in misura maggiore è lo scenario NL, si è deciso inizialmente di 
effettuare l’analisi di sensibilità sul parametro P6 per questo scenario.  
Nello scenario NL è stata ipotizzata una vita utile della borraccia pari a due anni e una raccolta 
giornaliera di 0,5 litri. Da un lato queste ipotesi possono sembrare conservative, tuttavia è bene 
sottolineare che a oggi molte persone possiedono più di una borraccia essendo questa divenuta 
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molto diffusa come gadget “sostenibile”. Il parametro viene fatto variare tra un valore minimo 
di vita utile pari a 1 anno e un valore massimo di vita utile pari a 5 anni.  
Nella tabella 4.21 si nota che, rispetto allo scenario base NL, aumentando la vita utile della 
borraccia di 3 anni si ottengono riduzioni complessive di impatto della filiera comprese tra il 
2% (categoria di impatto CA) e il 15% (categorie di impatto AP); riducendo invece la vita utile 
a 1 anno si ha un aumento degli impatti compreso tra il 3% (CA) e il 26% (AP). 
Considerando lo scenario NL, si può dire che allungare la vita utile della borraccia permetta 
una riduzione di impatti non indifferente soprattutto per le categorie di impatto nelle quali la 
borraccia ha un contributo significativo (AP, TUnc, EC, vedi tabella 4.17 e figura 4.9). Tale 
riduzione risulterà meno significativa se si considera invece uno scenario che comprende il 
lavaggio della borraccia, dove i contributi del lavaggio sono superiori a quelli del ciclo di vita 
della borraccia.   
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Tabella 4.21. Sensibilità sulla vita utile della borraccia. Variazione degli impatti della filiera 2 scenario NL nel 
caso in cui la borraccia abbia una vita utile di 1 anno oppure di 5 anni rispetto al caso base (2 anni). 
 

Categorie di impatto Vita utile 
borraccia 5 anni 

Vita utile 
borraccia 1 anno 

CC kg CO2 eq -7% 11% 

AO kg CFC11 eq -5% 8% 

IR kBq U-235 eq -6% 10% 

FO kg NMVOC eq -9% 14% 

AP disease inc. -15% 26% 

TUnc CTUh -14% 23% 

TUc CTUh -7% 12% 

A mol H+ eq -8% 14% 

ED kg P eq -9% 15% 

EM kg N eq -8% 13% 

ET mol N eq -8% 13% 

EC CTUe -13% 22% 

CS Pt -4% 7% 

CA m3 depriv. -2% 3% 

CRe MJ -6% 10% 

CRm kg Sb eq -3% 4% 

 
Analisi di sensibilità sulla frequenza di lavaggio della borraccia (P7) 
 
Come descritto nel paragrafo 4.5.3, negli scenari L1, L2, L3 analizzati si è assunta l’ipotesi di 
una frequenza di lavaggio della borraccia pari al 47% (ovvero nell’arco di un anno, 
presupponendo un uso giornaliero, la borraccia viene lavata a giorni alterni). 
Poiché questo parametro è fortemente sottoposto a soggettività, si è deciso di effettuare 
un’analisi di sensibilità facendo variare la frequenza di lavaggio (parametro P7) tra il 100% 
(ovvero la borraccia viene lavata tutti i giorni, risposta data dal 26% dei rispondenti al 
questionario Bevimi descritto nel capitolo 1) e il 7% (ovvero la borraccia viene lavata 2 volte 
al mese, risposta data dal 10% dei rispondenti al questionario Bevimi). 
Nella tabella 4.22 sono riportate le riduzioni e gli aumenti degli impatti al variare del parametro 
P7 rispetto al caso base (frequenza di lavaggio del 47%) nei tre scenari che prevedono un 
lavaggio della borraccia L1, L2, L3. 
La prima considerazione che si può fare è che per lo scenario L1 la variazione della frequenza 
di lavaggio comporta aumenti o riduzioni significativi soltanto per la categoria CA, risultato 
atteso dato che in questo scenario l’assenza di detersivo, elettricità o calore non comporta 
aumenti di impatto se non per il consumo di acqua stessa. Nei due scenari invece L2 e L3, come 
già visto nelle tabelle 4.19 e 4.20, la fase di lavaggio rappresenta il principale contributo agli 
impatti e pertanto una variazione della frequenza di lavaggio comporta riduzioni/aumenti 
significativi. Per lo scenario L2 le riduzioni sono tra il 18% e il 70% e gli aumenti tra il 23% e 
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il 90%; per lo scenario L3 le riduzioni sono invece tra il 17% e il 54% e gli aumenti tra il 22% 
e il 69%. 
 
Tabella 4.22. Sensibilità sulla frequenza di lavaggio della borraccia. Variazione degli impatti della filiera 2 
scenari L1, L2, L3 nel caso in cui la frequenza sia ridotta al 7% o aumentata al 100%.  
 

Categorie di impatto 

Scenario L1 Scenario L2 Scenario L3 

Riduzione 
impatti 

rispetto al 
caso medio 

Aumento 
impatti 

rispetto al 
caso medio 

Riduzione 
impatti 

rispetto al 
caso medio 

Aumento 
impatti 

rispetto al 
caso medio 

Riduzione 
impatti 

rispetto al 
caso medio 

Aumento 
impatti 

rispetto al 
caso medio 

CC kg CO2 eq -4% 5% -49% 63% -45% 58% 

AO kg CFC11 eq -3% 4% -45% 57% -47% 60% 

IR kBq U-235 eq -3% 4% -22% 28% -46% 59% 

FO kg NMVOC eq -5% 6% -38% 49% -44% 57% 

AP disease inc. -7% 9% -31% 40% -39% 50% 

TUnc CTUh -6% 7% -30% 38% -39% 49% 

TUc CTUh -6% 7% -18% 23% -17% 22% 

A mol H+ eq -3% 4% -30% 38% -45% 57% 

ED kg P eq -4% 5% -41% 52% -45% 58% 

EM kg N eq -4% 5% -70% 90% -54% 69% 

ET mol N eq -4% 6% -35% 45% -45% 58% 

EC CTUe -4% 5% -55% 70% -43% 56% 

CS Pt -5% 6% -22% 28% -46% 59% 

CA m3 depriv. -41% 53% -56% 72% -43% 55% 

CRe MJ -4% 4% -58% 63% -54% 59% 

CRm kg Sb eq -4% 4% -21% 23% -49% 54% 

 
 
Analisi di sensibilità sulla quantità di acqua di lavaggio per gli scenari L1, L2, L3 
(parametro P8) 
 
Per lo scenario L1, variare la quantità di acqua di lavaggio (pari a 1,5 litri) ci aspettiamo che 
comporti variazioni significative per la sola categoria di impatto Consumo di risorsa idrica. 
Infatti, svolgendo l’analisi di sensibilità si ottengono riduzioni di impatto del 32% se si usassero 
0,5 litri di acqua e aumenti di impatto del 16% se si usassero 2 litri: si deduce che ogni 0,5 litri 
che si aggiungono/tolgono rispetto al caso medio (1,5 litri) si ottiene un aumento/riduzione di 
impatti del 16%.  
 
Per lo scenario L2, variare la quantità di acqua di lavaggio (pari a 3 litri, di cui metà calda e 
metà fredda) significa invece modificare gli impatti in misura più consistente perché varia 
anche la quantità di energia termica necessaria per scaldare l’acqua. Attribuendo quindi al 
parametro P7 due valori estremi (ovvero 1 litro, di cui 0,5 litri riscaldati e 4 litri, di cui 2 litri 
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riscaldati) si ottengono le riduzioni e gli aumenti di impatto per lo scenario L2 riportati in 
tabella 4.23. Le riduzioni sono comprese tra il 13% (CRm) e il 54% (EM) mentre gli aumenti 
tra il 6% (CRm) e il 27% (EM).  
 
Tabella 4.23. Sensibilità sull’acqua di lavaggio della borraccia. Variazione degli impatti della filiera 2 scenario 
L2 nel caso in cui i litri utilizzati siano ridotti a 1 (0,5 freddi e 0,5 caldi) o aumentati a 4 (2 freddi e 2 caldi).  
 

Categorie di impatto 

P8= 1 L P8= 4L 

Riduzione impatti 
rispetto al caso 

medio 

Aumento impatti 
rispetto al caso 

medio 

CC kg CO2 eq -37% 18% 

AO kg CFC11 eq -34% 17% 

IR kBq U-235 eq -16% 8% 

FO kg NMVOC eq -27% 14% 

AP disease inc. -22% 11% 

TUnc CTUh -22% 11% 

TUc CTUh -14% 7% 

A mol H+ eq -22% 11% 

ED kg P eq -31% 15% 

EM kg N eq -54% 27% 

ET mol N eq -26% 13% 

EC CTUe -42% 21% 

CS Pt -15% 8% 

CA m3 depriv. -43% 22% 

CRe MJ -37% 18% 

CRm kg Sb eq -13% 6% 

 

Per lo scenario L3, l’acqua di lavaggio è stata calcolata come valor medio tra le situazioni 
migliori e peggiori descritte su Energy Star (vedi tabella 4.24), pertanto per questo scenario il 
parametro P8 viene fatto variare tra il valore inferiore pari a 0,2 litri e il valore superiore pari a 
0,88 litri.  
 
Tabella 4.24. Consumi di elettricità e acqua per un lavaggio in lavastoviglie. Dati da energy star.  
 

 

Consumi 
elettrici all'anno 
(kWh) - energy 

star 

acqua per ciclo 
in L - Energy 

Star 
n° di pezzi lavati elettricità/pezzo 

(kWh) acqua/pezzo (L) 

Caso migliore 100 6,1 30 0,016 0,20 

Caso peggiore 270 13,2 15 0,084 0,88 

caso medio 
(usato)    0,05 0,54 
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Le riduzioni e gli aumenti che si ottengono per lo scenario L3 sono significativi (>10%) 
soltanto per la categoria di impatto EM (+18%/-18%) e nella categoria CA sono pari al +10%/-
10%). Questo risultato era atteso dato che nello scenario L3, come visibile nella figura 4.14, 
l’uso di acqua e il suo trattamento rappresentano un contributo agli impatti maggiore del 20% 
soltanto nelle categorie EM, EC, CA e il parametro P8 rimane comunque inferiore a 1 litro 
nell’analisi di sensibilità.  
 

Analisi di sensibilità sulla quantità di energia elettrica per lo scenario L3 (parametro P9) 
 
Questa analisi di sensibilità viene condotta per lo scenario L3 facendo variare la quantità di 
energia elettrica consumata dalla lavastoviglie durante il suo funzionamento. Il parametro, che 
nello scenario base è assunto pari a 0,05 kWh/borraccia, viene fatto variare tra un minimo di 
0,016 kWh/borraccia e un massimo di 0,084 kWh/borraccia (vedi tabella 4.24) 
Le riduzioni e gli aumenti ottenuti rispetto allo scenario base sono riportati nella tabella 4.26. 
Come atteso dall’analisi dei contributi mostrata nella figura 4.14, tutte le categorie di impatto 
sono sensibili a questo parametro (aumenti/riduzioni sempre maggiori del 10%).  
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Tabella 4.26. Sensibilità sull’energia elettrica utilizzata nel lavaggio in lavastoviglie della borraccia (scenario 
L3). 
 

Categorie di impatto 

P9= 0,016 kWh P9= 0,084 kWh 

Riduzione impatti 
rispetto al caso 

medio 

Aumento impatti 
rispetto al caso 

medio 

CC kg CO2 eq -34% 34% 

AO kg CFC11 eq -36% 36% 

IR kBq U-235 eq -35% 35% 

FO kg NMVOC eq -33% 33% 

AP disease inc. -27% 27% 

TUnc CTUh -28% 28% 

TUc CTUh -12% 12% 

A mol H+ eq -33% 33% 

ED kg P eq -31% 31% 

EM kg N eq -23% 23% 

ET mol N eq -33% 33% 

EC CTUe -25% 25% 

CS Pt -35% 35% 

CA m3 depriv. -22% 22% 

CRe MJ -35% 35% 

CRm kg Sb eq -32% 32% 

 

4.6.9. Variabilità dei risultati  
 
Poiché sono stati studiati i risultati dei 4 scenari della filiera 2 al variare di alcuni parametri 
(vedi tabella 4.2), si è deciso di quantificare la variazione degli impatti nel caso peggiorativo e 
nel caso migliorativo rispetto al caso base. Assumendo quindi i valori per i parametri da P6 a 
P9 descritti nella tabella 4.2 per i casi migliorativo/peggiorativo si ottengono le variazioni dei 
risultati rispetto agli scenari base riportate nelle tabelle 4.27, 4.28, 4.29, 4.30.  
Per lo scenario NL a seconda della categoria di impatto si ottengono riduzioni tra il 2% e il 
15% e aumenti tra il 3% e il 26%; per lo scenario L1 le riduzioni sono tra il 6% e il 47% e gli 
aumenti tra l’11% e l’88%; per lo scenario L2 le riduzioni sono tra il 22% e l’80% e gli aumenti 
tra il 39%% e il 150%; infine per lo scenario L3 le riduzioni sono tra il 25% e l’63% e gli 
aumenti tra il 59% e il 160%. 
 
Questi intervalli di risultati vengono poi utilizzati nel Capitolo 5 per confrontare le due filiere 
e fare conclusioni più robuste sui rapporti delle stesse in termini di impatti ambientali.  
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Tabella 4.27. Variazione degli impatti nel caso peggiorativo e nel caso migliorativo (vedi tabella 4.2) rispetto al 
caso base per lo scenario NL. 

categoria di 
impatto Unità di misura 

CASO 
MIGLIORE 

CASO 
MEDIO CASO PEGGIORE 

Diminuzione impatti 
caso migliore rispetto 
al caso medio 

Aumento impatti 
caso peggiore 
rispetto al caso 
medio 

CC kg CO2 eq 8,02E-03 8,59E-03 9,55E-03 -7% 11% 

AO kg CFC11 eq 1,01E-09 1,07E-09 1,15E-09 -5% 8% 

IR kBq U-235 eq 1,05E-03 1,11E-03 1,22E-03 -6% 10% 

FO kg NMVOC eq 1,91E-05 2,08E-05 2,38E-05 -9% 14% 

AP disease inc. 2,13E-10 2,52E-10 3,17E-10 -15% 26% 

TUnc CTUh 1,06E-10 1,23E-10 1,52E-10 -14% 23% 

TUc CTUh 1,48E-11 1,60E-11 1,79E-11 -7% 12% 

A mol H+ eq 4,01E-05 4,37E-05 4,97E-05 -8% 14% 

ED kg P eq 2,20E-06 2,41E-06 2,76E-06 -9% 15% 

EM kg N eq 6,53E-06 7,09E-06 8,02E-06 -8% 13% 

ET mol N eq 6,64E-05 7,19E-05 8,11E-05 -8% 13% 

EC CTUe 1,30E-01 1,50E-01 1,83E-01 -13% 22% 

CS Pt 3,85E-02 4,03E-02 4,32E-02 -4% 7% 

CA m3 depriv. 9,16E-03 9,30E-03 9,54E-03 -2% 3% 

CRe MJ 1,18E-01 1,25E-01 1,38E-01 -6% 10% 

CRm kg Sb eq 9,49E-08 9,73E-08 1,01E-07 -3% 4% 

 

Tabella 4.28. Variazione degli impatti nel caso peggiorativo e nel caso migliorativo (vedi tabella 4.2) rispetto al 
caso base per lo scenario L1. 

categoria di 
impatto 

Unità di 
misura 

CASO 
MIGLIORE 

CASO 
MEDIO 

CASO 
PEGGIORE 

Diminuzione impatti caso 
migliore rispetto al caso 

medio 

Aumento impatti caso 
peggiore rispetto al caso 

medio 

CC kg CO2 eq 8,04E-03 9,04E-03 1,08E-02 -11% 20% 

AO kg CFC11 
eq 1,02E-09 1,10E-09 1,26E-09 -8% 14% 

IR kBq U-235 
eq 1,05E-03 1,16E-03 1,35E-03 -9% 17% 

FO 
kg 

NMVOC 
eq 

1,91E-05 2,20E-05 2,72E-05 -13% 23% 

AP disease inc. 2,14E-10 2,73E-10 3,76E-10 -22% 38% 

TUnc CTUh 1,06E-10 1,32E-10 1,76E-10 -19% 34% 

TUc CTUh 1,49E-11 1,71E-11 2,11E-11 -13% 23% 

A mol H+ eq 4,02E-05 4,55E-05 5,48E-05 -12% 20% 

ED kg P eq 2,20E-06 2,52E-06 3,06E-06 -12% 22% 

EM kg N eq 6,54E-06 7,44E-06 9,00E-06 -12% 21% 

ET mol N eq 6,65E-05 7,57E-05 9,17E-05 -12% 21% 

EC CTUe 1,30E-01 1,57E-01 2,01E-01 -17% 29% 

CS Pt 3,86E-02 4,25E-02 4,95E-02 -9% 17% 

CA m3 depriv. 9,56E-03 1,79E-02 3,36E-02 -47% 88% 

CRe MJ 1,18E-01 1,31E-01 1,53E-01 -10% 17% 

CRm kg Sb eq 9,51E-08 1,01E-07 1,12E-07 -6% 11% 

 
 
 



 96 

Tabella 4.29. Variazione degli impatti nel caso peggiorativo e nel caso migliorativo (vedi tabella 4.2) rispetto al 
caso base per lo scenario L2. 

categoria di 
impatto 

Unità di 
misura 

CASO 
MIGLIORE 

CASO 
MEDIO 

CASO 
PEGGIORE 

Diminuzione impatti caso 
migliore rispetto al caso 

medio 

Aumento impatti caso 
peggiore rispetto al caso 

medio 

CC kg CO2 eq 8,6E-03 2,0E-02 4,1E-02 -57% 106% 

AO kg CFC11 
eq 1,1E-09 2,2E-09 4,4E-09 -52% 97% 

IR kBq U-235 
eq 1,1E-03 1,5E-03 2,3E-03 -28% 52% 

FO 
kg 

NMVOC 
eq 

2,0E-05 3,7E-05 6,9E-05 -46% 85% 

AP disease inc. 2,2E-10 4,0E-10 7,1E-10 -44% 79% 

TUnc CTUh 1,1E-10 1,9E-10 3,3E-10 -42% 77% 

TUc CTUh 1,5E-11 2,0E-11 3,0E-11 -26% 47% 

A mol H+ eq 4,1E-05 6,7E-05 1,1E-04 -38% 69% 

ED kg P eq 2,3E-06 4,6E-06 8,9E-06 -50% 92% 

EM kg N eq 8,1E-06 3,9E-05 9,8E-05 -80% 150% 

ET mol N eq 6,9E-05 1,2E-04 2,2E-04 -44% 80% 

EC CTUe 1,4E-01 4,2E-01 9,3E-01 -66% 123% 

CS Pt 3,9E-02 5,4E-02 8,0E-02 -27% 49% 

CA m3 depriv. 1,0E-02 2,7E-02 5,9E-02 -63% 118% 

CRe MJ 1,3E-01 3,0E-01 6,1E-01 -57% 106% 

CRm kg Sb eq 9,6E-08 1,2E-07 1,7E-07 -22% 39% 

 
Tabella 4.30. Variazione degli impatti nel caso peggiorativo e nel caso migliorativo (vedi tabella 4.2) rispetto al 
caso base per lo scenario L3. 

categoria di 
impatto 

Unità di 
misura 

CASO 
MIGLIORE 

CASO 
MEDIO 

CASO 
PEGGIORE 

Diminuzione impatti caso 
migliore rispetto al caso 

medio 

Aumento impatti caso 
peggiore rispetto al caso 

medio 

CC kg CO2 eq 8,5E-03 1,8E-02 4,3E-02 -53% 137% 

AO kg CFC11 
eq 1,1E-09 2,3E-09 5,6E-09 -54% 140% 

IR kBq U-235 
eq 1,1E-03 2,4E-03 5,7E-03 -54% 139% 

FO 
kg 

NMVOC 
eq 

2,0E-05 4,3E-05 1,0E-04 -53% 134% 

AP disease inc. 2,2E-10 4,6E-10 1,0E-09 -51% 125% 

TUnc CTUh 1,1E-10 2,2E-10 5,0E-10 -50% 125% 

TUc CTUh 1,5E-11 2,0E-11 3,2E-11 -25% 59% 

A mol H+ eq 4,2E-05 9,1E-05 2,1E-04 -53% 136% 

ED kg P eq 2,3E-06 5,1E-06 1,2E-05 -54% 138% 

EM kg N eq 7,1E-06 1,9E-05 5,0E-05 -63% 160% 

ET mol N eq 7,0E-05 1,5E-04 3,6E-04 -53% 136% 

EC CTUe 1,4E-01 3,0E-01 7,1E-01 -55% 136% 

CS Pt 4,1E-02 8,7E-02 2,1E-01 -53% 138% 

CA m3 depriv. 9,6E-03 1,9E-02 4,2E-02 -48% 126% 

CRe MJ 1,2E-01 2,7E-01 6,4E-01 -54% 138% 

CRm kg Sb eq 9,9E-08 1,9E-07 4,3E-07 -48% 124% 
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4.7. Conclusioni e raccomandazioni 
 
Analizzando la filiera 2 (approvvigionamento dell’acqua di rete tramite casa dell’acqua e 
borraccia) è emerso che le fasi di maggior contributo agli impatti sono il consumo di energia 
elettrica della casa dell’acqua e - ove applicabile - il lavaggio della borraccia. Nella categoria 
Tossicità Umana Cancerogena (TUc) inoltre, la costruzione della casa dell’acqua comporta un 
contributo agli impatti della filiera totale sempre maggiore del 50%. 
 
Per quanto riguarda i consumi elettrici della casa dell’acqua, questi sono stati ottenuti come 
dato primario fornito da MM Spa per le case dell’acqua installate nei tre atenei. Due sono gli 
aspetti che si potrebbero approfondire: 

● i consumi elettrici per unità funzionale (0,5 litri di acqua) variano al variare del numero 
complessivo di litri erogati. Infatti, ci sono dei consumi elettrici durante la singola 
erogazione e dei consumi elettrici fissi, che vengono poi ripartiti in base al numero 
totale di litri erogati in un arco temporale. Sarebbe quindi di interesse approfondire 
come variano questi consumi se al posto della casa dell’acqua si considerassero delle 
macchine più piccole che assorbono meno energia: ad esempio, la casa dell’acqua 
analizzata assorbe 3000W mentre uno degli erogatori installati in un ateneo milanese 
(modello JCLASS TOP 30 - Cosmetal) assorbe 350W. 

● al fine di diminuire alcuni impatti ambientali legati ai consumi energetici (es. 
cambiamento climatico), si potrebbe prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici 
sui tetti delle case dell’acqua in modo tale che l’energia utilizzata dalla casa dell’acqua 
possa essere di natura rinnovabile.  

 
Il lavaggio della borraccia è un processo variabile da individuo a individuo (si possono 
scegliere diverse modalità di lavaggio e il lavaggio stesso può essere effettuato con diversa 
frequenza) e quindi sono stati studiati diversi scenari (NL, L1, L2, L3) al fine di coprire, con i 
risultati ottenuti, un ampio spettro di comportamenti e quindi rendere i risultati più robusti. 
Sulla base delle diverse analisi di sensibilità si è visto che gli impatti della filiera 2 possono 
subire consistenti aumenti sotto determinate condizioni (ad esempio l’uso frequente di 
lavastoviglie ad alto consumo energetico o l’uso di molta acqua nel lavaggio a mano). Tali 
variazioni sono illustrate nei paragrafi 4.6.8 e 4.6.9. 
 
Infine, rispetto alla costruzione della casa dell’acqua, è bene sottolineare dapprima che la 
modellizzazione è avvenuta a partire da dati primari (forniti dall’azienda DKR Drinkatering 
srl) ma preliminari: l’analisi dei singoli componenti è stata svolta a un livello più superficiale 
senza scendere nel dettaglio delle schede tecniche delle varie componenti. È tuttavia vero che 
nelle categorie nelle quali la costruzione della casa dell’acqua contribuisce significativamente 
agli impatti della filiera (TUC, CRM) il principale responsabile degli impatti è l’uso dell’acciaio 
(con contributi del 98% per la categoria TUc e del 51% per la categoria CRM) che rappresenta 
effettivamente gran parte della massa complessiva della casa dell’acqua. Anche in questo caso, 
l’utilizzo di macchine per l’erogazione più piccole potrebbe implicare una riduzione di impatti: 
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ad esempio il peso complessivo della casa dell’acqua modellizzata è pari a 1500 kg, mentre 
l’erogatore modello JCLASS TOP 30 prodotto da Cosmetal pesa 30 kg.  
È importante ricordare che nel presente studio non è stato possibile effettuare una 
modellizzazione dei suddetti erogatori per mancanza di disponibilità di dati. Pertanto per poter 
fare delle considerazioni scientificamente supportate in merito, sarebbe opportuno in futuro 
operare tale confronto tenendo conto anche di fattori come la vita utile dei due dispositivi (gli 
erogatori infatti potrebbero avere una vita utile più breve) e le effettive preferenze da parte 
degli utenti (essendo che nel questionario BeviMI i rispondenti ritengono l’acqua erogata dalle 
case dell’acqua più controllata di quella erogata dagli erogatori, sarebbe utile considerare l’uso 
effettivo di tali erogatori). Si raccomanda quindi agli uffici degli atenei di condurre uno studio 
supportato da metodologia LCA per il confronto tra queste due tipologie di dispositivi (casa 
dell’acqua ed erogatore di minori dimensioni) al fine di operare una scelta che minimizzi i 
carichi ambientali associati.  

5. Confronto tra le filiere analizzate 
 
In questo paragrafo vengono confrontate le due filiere in modo da individuare quella meno 
impattante dal punto di vista delle 16 categorie di impatto analizzate, evidenziando se e come 
i confronti siano influenzati dai parametri esplorati nelle analisi di sensibilità. 
 
Le figure 5.1 e 5.2 riportano il confronto grafico, per ogni categoria di impatto, tra i seguenti 
scenari: 

● Filiera 1 - scenario base 
● Filiera 2 - scenario NL base (nessun lavaggio)  
● Filiera 2 - scenario L1 base (lavaggio a mano con acqua fredda e frequenza del 47%) 
● Filiera 2 - scenario L2 base (lavaggio a mano con acqua calda e sapone e frequenza del 

47%) 
● Filiera 2 - scenario L3 base (lavaggio in lavastoviglie e frequenza del 47%) 
● Filiera 2 - scenario medio base (tipologie di lavaggio ripartite secondo le percentuali 

del questionario bevimi - vedi paragrafo 4.5.3) 
Il confronto è ottenuto applicando una normalizzazione interna del tipo division by maximum, 
ovvero dividendo gli impatti assoluti degli scenari studiati per ogni categoria per l’impatto 
massimo di quella categoria. La figura 5.1 si riferisce alle categorie CC, AO, IR, FO, AP, TUnc, 
TUc e A, mentre la figura 5.2 mostra le categorie ED, EM, ET, EC, CS, CA, CRe e CRm. 
Il confronto tra lo scenario base della filiera 1 (acqua in PET) e i 5 scenari base della filiera 2 
(acqua di rete) risulta sempre più favorevole per la filiera 2 per tutte e 16 le categorie di impatto. 
Le riduzioni di impatto che si verificano (riportate in tabella 5.1) variano da un minimo del 
49% (scenario L2, categoria CA) a un massimo del 99% (tutti gli scenari della filiera 2, 
categoria AO). 
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Figura 5.1 Confronto tra la filiera 1 e la filiera 2 (scenari NL, L1, L2, L3, medio) per le categorie di 
impatto CC, AO, IR, FO, AP, TUnc, TUc e A. 

 
Figura 5.2 Confronto tra la filiera 1 e la filiera 2 (scenari NL, L1, L2, L3, medio) per le categorie di 
impatto ED, EM, ET, EC, CS, CA, CRe e CRm. 
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Tabella 5.1. Variazione degli impatti della filiera 2 rispetto alla filiera 1 nei casi base. 

 

Categoria di 
impatto 

variazione filiera 2 
scenario NL 

rispetto a filiera 1 
(casi base) 

variazione filiera 2 
scenario L1 

rispetto a filiera 1 
(casi base) 

variazione filiera 2 
scenario L2 

rispetto a filiera 1 
(casi base) 

variazione filiera 2 
scenario L3 

rispetto a filiera 1 
(casi base) 

variazione filiera 2 
scenario medio 

rispetto a filiera 1 
(casi base) 

CC -93% -93% -84% -85% -88% 

AO -99% -99% -99% -99% -99% 

IR -89% -89% -86% -77% -86% 

FO -95% -95% -91% -89% -93% 

AP -95% -95% -93% -92% -94% 

TUnc -89% -88% -83% -80% -86% 

TUc -70% -68% -63% -63% -66% 

A -91% -91% -87% -82% -88% 

ED -88% -88% -77% -75% -82% 

EM -94% -94% -67% -84% -83% 

ET -94% -94% -90% -88% -92% 

EC -88% -87% -66% -75% -78% 

CS -95% -95% -93% -89% -94% 

CA -82% -66% -49% -65% -60% 

CRe -94% -94% -86% -87% -90% 

CRm -98% -98% -97% -96% -97% 

 
Tuttavia, poiché per entrambe le filiere sono state condotte delle analisi di sensibilità su alcuni 
parametri (riassunti nella tabella 4.2), si è confrontato lo scenario migliore della filiera 1 con 
gli scenari peggiori della filiera 2. Da questo confronto emerge, come si può vedere dalla tabella 
5.2, che: 

● per lo scenario NL la filiera 2 rimane comunque meno impattante della filiera 1; 
● per lo scenario L1 la filiera 2 rimane migliore della filiera 1 per 14 categorie di impatto, 

confrontabile per una categoria (TUc) e peggiore per la categoria di impatto Consumo 
di Risorsa idrica (CA) (impatti aumentati del 30% rispetto alla filiera 1 a causa dell’uso 
di 2 litri per il lavaggio della borraccia per ogni riempimento con 0,5 litri); 

● per lo scenario L2 la filiera 2 rimane migliore della filiera 1 per 11 categorie di impatto, 
confrontabile per una (ED) e peggiorativa per le rimanenti 4 categorie di impatto (TUC, 
EM, EC, CA);   

● per lo scenario L3 la filiera 2 rimane migliorativa della filiera 1 per 6 categorie di 
impatto (CC, FO, AP, ET, CS, CRe), confrontabile per tre (AO, A, EM) e peggiorativa 
per le rimanenti 7 categorie di impatto (IR,TUnc, TUc, ED, EC, CA, CRm). 
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Tabella 5.2. Variazione degli impatti della filiera 2 rispetto alla filiera 1 nel caso in cui per la filiera 1 si sceglie 
lo scenario migliore (vedi tabella 3.11) e per gli scenari della filiera 2 si scelgono gli scenari peggiori (vedi 
tabelle da 4.26 a 4.29) 

Categoria di 
impatto 

riduzione/aumento 
impatti filiera 2 

scenario NL caso 
peggiore rispetto alla 

filiera 1 caso 
migliore 

riduzione/aumento 
impatti filiera 2 
scenario L1 caso 

peggiore rispetto alla 
filiera 1 caso migliore 

riduzione/aumento 
impatti filiera 2 
scenario L2 caso 

peggiore rispetto alla 
filiera 1 caso migliore 

riduzione/aumento 
impatti filiera 2 
scenario L3 caso 
peggiore rispetto 
alla filiera 1 caso 

migliore 

riduzione/aumento 
impatti filiera 2 

scenario medio caso 
peggiore rispetto alla 

filiera 1 caso 
migliore 

CC -81% -78% -17% -13% -48% 

AO -81% -80% -29% -9% -53% 

IR -76% -74% -57% 11% -57% 

FO -86% -84% -59% -40% -70% 

AP -85% -82% -65% -50% -72% 

Tunc -65% -59% -22% 16% -37% 

Tuc -19% -5% 34% 43% 15% 

A -76% -74% -46% 3% -54% 

ED -70% -67% -5% 30% -32% 

EM -84% -82% 93% -2% -8% 

ET -85% -83% -59% -34% -68% 

EC -61% -57% 99% 53% 14% 

CS -90% -88% -81% -51% -81% 

CA -63% 30% 127% 63% 67% 

Cre -84% -83% -31% -27% -57% 

CRm -63% -59% -38% 55% -38% 

 
Ai fini di una migliore rappresentazione grafica dei risultati, le categorie di impatto sono state 
suddivise in 5 gruppi secondo il seguente criterio: 

● gruppo 1: categorie per le quali la filiera 2 è sempre migliore della filiera 1 (CC, FO, 
AP, ET, CS, CRe); 

● gruppo 2: categorie per le quali la filiera 1 risulta peggiore o al massimo confrontabile 
con almeno uno degli scenari della filiera 2 (AO, A); 

● gruppo 3: categorie per le quali la filiera 1 risulta migliore di almeno uno scenario della 
filiera 2 con aumenti contenuti entro il 20% (IR, TUnc);  

● gruppo 4: categorie per le quali la filiera 1 risulta migliore di almeno uno scenario della 
filiera 2 con aumenti tra il 20% e il 100% (TUc, ED, EM, EC, CRm);  

● gruppo 5: categorie per le quali la filiera 1 risulta migliore di almeno uno scenario della 
filiera 2 con aumenti superiori al 100% (CA);  

Per ogni gruppo è stata selezionata una categoria di impatto di riferimento per la quale vengono 
rappresentati graficamente (figure 5.3-5.7) gli intervalli dei risultati ottenuti al variare dei 
parametri di sensibilità (P1-P9). Per ogni scenario indicato, il valore presente sul grafico 
rappresenta l’impatto del caso base, mentre i baffi superiore e inferiori indicano rispettivamente 
l’impatto peggiore e migliore che la filiera può comportare al variare dei parametri di 
sensibilità. 
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Figura 5.3 Rappresentazione dei risultati delle due filiere al variare dei parametri di sensibilità per la 
categoria Cambiamento Climatico (CC).  
 

 
Figura 5.4 Rappresentazione dei risultati delle due filiere al variare dei parametri di sensibilità per la 
categoria Acidificazione (A).  
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Figura 5.5 Rappresentazione dei risultati delle due filiere al variare dei parametri di sensibilità per la 
categoria Tossicità Umana non cancerogena (TUnc). 
  

 
Figura 5.6 Rappresentazione dei risultati delle due filiere al variare dei parametri di sensibilità per la 
categoria Ecotossicità delle acque dolce (EC).  
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Figura 5.7 Rappresentazione dei risultati delle due filiere al variare dei parametri di sensibilità per la 
categoria Consumo di risorsa idrica (CA).  

 
Come si può notare, lo studio conduce alla considerazione che sotto determinate condizioni 
molto favorevoli per la filiera 1 (ad esempio un uso di granuli 100% riciclati e un peso della 
preforma inferiore a 7 g) la filiera 2 (nello specifico gli scenari L1, L2) può non essere 
considerata ambientalmente migliore per alcune categorie di impatto qualora il lavaggio della 
borraccia venga fatto in modo particolarmente frequente e dispendioso di risorse (acqua) ed 
energia (termica, elettrica). È tuttavia vero che il caso migliore della filiera 1 non rappresenta 
una situazione media, ma una situazione ideale per la filiera dell’acqua in bottiglia di PET, che 
spesso non rispecchia la realtà.   
Pertanto, si può affermare che in una situazione media (identificata nei casi base degli 
scenari analizzati per le filiere) la scelta di bere acqua di rete è ambientalmente più 
vantaggiosa della scelta di acquistare acqua in bottiglie di PET da 0,5 litri per tutte le 16 
categorie di impatto analizzate.  
Tuttavia, grazie alle analisi di sensibilità condotte, il singolo utente può valutare la propria 
situazione e stimare la sostenibilità in ottica LCA del proprio comportamento in termini di 
approvvigionamento dell’acqua di rete in università. 
Per farlo, l’utente può chiedersi ad esempio: 

● quale marca di acqua acquisto? (e quindi quanto dista la sede dell’imbottigliatore) 
● acquisto acqua refrigerata o a temperatura ambiente?  
● conferisco la bottiglia nella raccolta differenziata dopo il suo utilizzo? 
● che tipo di lavaggio della borraccia adotto? 
● con quale frequenza lavo la mia borraccia? 
● quanta acqua e quanto sapone uso mediamente? 
● avvio la lavastoviglie a pieno carico? 
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● ho una lavastoviglie energeticamente efficiente? 
 
Pertanto, un grafico come quello rappresentato nella figura 5.8 potrà guidare l’utente alla scelta 
sulla base delle proprie risposte. 
 

 

 
Figura 5.8 Rappresentazione degli impatti della filiera 1 e della filiera 2 (scenari L2, L3) per la 
categoria di impatto Consumo di Risorsa Idrica (CA). Vengono rappresentati gli scenari base, gli 
scenari migliore e peggiore e gli scenari ottenuti facendo variare, uno alla volta, i parametri di 
sensibilità definiti nello studio. Nota: nella figura non sono rappresentati gli scenari di sensibilità che 
generano una riduzione/aumento di impatti non significativa (inferiore al 10%). Per il significato dei 
simboli/icone si rimanda alle tabelle 3.5 (filiera 1) e 4.2 (filiera 2). 
 
In linea generale da questo studio emerge che è buona raccomandazione limitare l’uso di acqua 
e sapone nel lavaggio della borraccia per evitare di ridurre o annullare, per alcune categorie di 
impatto, gli effetti positivi generati dalla scelta di bere acqua di rete rispetto all’acqua in 
bottiglie di PET.  
 

5.1. Analisi di sensibilità sulla scelta dell’unità funzionale 
È importante sottolineare che nello studio si assume un utilizzo della borraccia giornaliero 
per il prelievo di 0,5 litri. Tuttavia, in un confronto tra le due filiere, se in un dato giorno la 
borraccia venisse usata per prelevare una quantità superiore di acqua, gli impatti del lavaggio 
verrebbero conteggiati comunque una sola volta (ipotetico lavaggio della borraccia a fine 
giornata), mentre gli impatti legati alla bottiglia di PET, così come il resto degli impatti legati 
alla filiera 2, sarebbero moltiplicati per due nel caso di consumo di 1 litro, per tre nel caso di 
consumo di 1,5 litri e così via. Si è quindi calcolato, come si può vedere nella Tabella 5.3, per 
ogni categoria di impatto il numero minimo di litri di consumo giornalieri per i quali la filiera 
2 (scenari L1, L2, L3) nelle sue condizioni peggiori risulti migliore della filiera 1 nei due casi 
seguenti: 

● confronto tra la situazione peggiore per la filiera 2 e quella media per la filiera 1 



 106 

● confronto tra la situazione peggiore per la filiera 2 e quella migliore per la filiera 1. 
Lo scenario NL della filiera 2 non viene preso in considerazione perché per questo scenario la 
filiera 2 è sempre migliore della filiera 1 già a partire dal consumo minimo di 0,5 litri; non 
viene inoltre preso in considerazione nemmeno il confronto tra gli scenari medi per le due 
filiere perché, come già descritto, anche in questo caso la filiera 2 è sempre ambientalmente 
più favorevole rispetto alla filiera 1 già a partire dal consumo minimo di 0,5 litri. 
Si conclude che oltre alle 6 categorie di impatto (CC, FO, AP, ET, CA, CRe) per le quali l’unità 
funzionale pari a 0,5 litri assicura giù un vantaggio robusto alla filiera 2, il numero di litri che 
permetterebbe alla filiera 2 (sotto determinate condizioni sfavorevoli) di essere ambientalmente 
migliore della filiera 1 (sotto determinate condizioni particolarmente ideali) per tutte le 
tipologie di lavaggio analizzate è: 

● 1 litro per le categorie di impatto AO, IR, TUnc, A, ED (valore ragionevole) 
● 1,5 litri per le categorie EM e CRm (valore ragionevole) 
● 2 litri per le categorie EC e CA (valore limite) 
● 2,5 litri per la categoria TUc (valore poco realistico). 

Si nota che per la categoria TUc aumentare il numero di litri consumati giornalmente non ha 
grande influenza in termini di diminuzione degli impatti globali della filiera; in questa categoria 
di impatto, infatti, la fase di maggior responsabilità è rappresentata dalla costruzione della casa 
dell’acqua: per diminuire gli impatti associati all’unità funzionale è quindi necessario che il 
numero di litri totali erogati dalla casa dell’acqua nella sua vita utile sia più alto.  
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Tabella 5.3. Numero minimo di litri da consumare in una giornata in università affinché la filiera 2 sia 
ambientalmente meno impattante della filiera 1 sotto le condizioni peggiorative per la filiera 2. 
 

 n° minimo di Litri da consumare affinché la FILIERA 2 sia ambientalmente meno 
impattante della FILIERA 1 

Categoria di 
impatto 

Filiera 1 (caso medio) VS Filiera 2 (caso 
peggiore) 

Filiera 1 (caso migliore) VS Filiera 2 (caso 
peggiore) 

filiera 2 - L1 filiera 2 - L2 filiera 2 - L3 filiera 2 - L1 filiera 2 - L2 filiera 2 - L3 

CC 

0,5 L 

0,5 L 0,5 L 

0,5 L 
0,5 L 

0,5 L 

AO 1 L 

IR 1 L 

FO 
0,5 L 

AP 

TUnc 1,5 L 1 L 

TUc 1 L 2,5 L 2,5 L 

A 

0,5 L 

0,5 L 1 L 

ED 1,5 L 

1,5 L 

1 L 1 L 

EM 1 L 1,5 L 1 L 

ET 0,5 L 0,5 L 0,5 L 

EC 1,5 L 1 L 2 L 1,5 L 

CS 0,5 L 0,5 L 0,5 L 0,5 L 

CA 1 L 

1 L 

1 L 2 L 1,5 L 

CRe 
0,5 L 0,5 L 0,5 L 

0,5 L 

CRm 1,5 L 

 

5.2. Conclusioni e raccomandazioni 
 
Dal confronto tra le due filiere si è evidenziato che in generale lo studio conferma i risultati 
ampiamente presenti nella letteratura scientifica (Fantin et al; 2014) che vedono la filiera di 
approvvigionamento dell’acqua di rete (filiera 2) vincente da un punto di vista degli impatti 
ambientali rispetto alla filiera della bottiglia in PET (filiera 1). In questo studio, tuttavia, è stata 
attribuita importanza anche al lavaggio della borraccia, fase che spesso viene trascurata.  
Il confronto tra lo scenario base della filiera 1 (acqua in PET) e i 4 scenari base della filiera 2 
(acqua di rete) risulta sempre migliorativo per la filiera 2 per tutte e 16 le categorie di impatto. 
Le riduzioni di impatto che si verificano nella filiera 2 variano da una riduzione minima del 
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23% (scenario L2, categoria EC) a una riduzione massima del 99% (tutti gli scenari della filiera 
2, categoria AO). 
 
Nella filiera 1 i due maggiori contributi all’impatto totale sono rappresentati dal ciclo di vita 
della bottiglia in PET e dalla distribuzione della stessa al cliente finale; i principali responsabili 
degli impatti della filiera 2 sono invece rappresentati dai consumi elettrici della casa dell’acqua 
e dall’operazione di lavaggio della borraccia.  
Ai fini di analizzare il confronto delle due filiere in maniera più robusta, si è deciso di esplorare 
la variazione degli impatti al variare di alcuni parametri (analisi di sensibilità). Così facendo si 
sono identificati, per ogni categoria analizzata, degli intervalli di valori di impatto assunti dalle 
filiere. Sotto determinate condizioni molto favorevoli per la filiera 1 (ad esempio un uso di 
granuli 100% riciclati e un peso della preforma inferiore a 7 grammi) la filiera 2 (nello specifico 
gli scenari che includono in lavaggio della borraccia) può non essere considerata 
ambientalmente migliore per alcune categorie di impatto.  
È tuttavia bene sottolineare che se da un lato l’impatto massimo che la filiera 2 può assumere 
rappresenta una situazione ragionevole (elevato consumo di acqua e sapone nel lavaggio della 
borraccia, breve vita utile della stessa), l’impatto minimo assunto dalla filiera 1 non rappresenta 
una situazione media, ma una situazione ideale per la filiera dell’acqua in bottiglia di PET che 
spesso non rispecchia la realtà (ad esempio considerando una bottiglia formata da 100% granuli 
di PET riciclato). 
 
In conclusione, si può quindi affermare che in una situazione media (identificata nei casi 
base degli scenari analizzati per le filiere) la scelta di bere acqua di rete è ambientalmente 
più vantaggiosa della scelta di acquistare acqua in bottiglie di PET da 0,5 litri per tutte le 
16 categorie di impatto analizzate.  
Si raccomanda alla comunità universitaria di operare una sanificazione della borraccia che sia 
corretta da un punto di vista igienico sanitario, ma che non comporti un utilizzo eccessivo di 
acqua e sapone.  
Si invitano quindi gli atenei a seguire le raccomandazioni di seguito riportate: 

a. diffondere il vademecum sviluppato all’interno del progetto BeviMI con la 
collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità contenente indicazioni su come pulire 
la borraccia mantenendola sanificata evitando però un dispendio eccessivo di acqua che 
ridurrebbe il vantaggio ambientale per alcune categorie di impatto (il vademecum è 
scaricabile sul sito www.contrattoacqua.it); 

b. favorire la disponibilità di erogatori di acqua di rete nei campus universitari in 
attuazione anche della Direttiva UE 2000/2184 che all’articolo 16 prevede la 
promozione dell’uso dell’acqua di rubinetto destinata al consumo umano attraverso 
dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici. A tal proposito si consiglia di 
valutare ove sia più efficace l‘installazione di case dell’acqua e ove sia più efficace 
l’installazione di erogatori di minore taglia (che potrebbero comportare un minor 
consumo di energia elettrica e di materie prime); 

c. per quanto riguarda le case dell’acqua, si potrebbe prevedere l’installazione di pannelli 
fotovoltaici sul tetto delle stesse; 
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d. seppur la realizzazione della borraccia analizzata non rappresenti il principale 
contributore agli impatti, è obiettivo del progetto sottolineare, come riportato anche in 
un Vademecum pubblicato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), che 
“la distribuzione gratuita delle borracce può non essere così sostenibile, perché si 
tratta di un oggetto ormai divenuto un accessorio personale - al pari di zaini o cover 
dello smartphone - che le persone tendono a voler scegliere in base ai propri gusti e a 
diverse caratteristiche. Distribuire gratuitamente le borracce rischia quindi ad oggi di 
risolversi in un ulteriore inutile consumo di risorse”. Si invitano quindi gli uffici a 
tenere in considerazione questo aspetto e gestire in maniera realmente sostenibile la 
distribuzione gratuita di borracce accompagnandola ad azioni di sensibilizzazione sul 
consumo di acqua di rete; 

Infine, un suggerimento emerso dallo studio è quello di una possibile implementazione di uno 
strumento, ad esempio all’interno dell’App BeviMI, che possa indicare all’utente la riduzione 
di impatto della propria scelta per ogni categoria di impatto ambientale sulla base delle scelte 
persona-specifiche. Ad esempio, questo strumento potrebbe chiedere all’utente di comunicare 
alcune delle proprie scelte (marca acqua acquistata, acquisto a temperatura ambiente, scelta di 
smaltimento, quantità di acqua per il lavaggio della borraccia e frequenza dello stesso) e 
restituire le riduzioni di impatto calcolate a partire dalle analisi di sensibilità effettuate nel 
presente studio. 
 
In parallelo allo svolgimento del progetto sono state redatte delle “Linee Guida per la 
valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione 
interni degli edifici prioritari e non prioritari, ai sensi della direttiva UE 2020/2184”. Questo 
documento, prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), di prossima pubblicazione, 
conterrà anche uno studio di un “Piano Sicurezza dell’Acqua per il sistema interno (ultimo 
miglio) di una struttura universitaria” e verrà pertanto fatto pervenire ai tre atenei con lo scopo 
di un’utile consultazione.  
 

 
La Ricerca Interuniversitaria è stata coordinata da un Comitato Scientifico composto da:  
 

• Politecnico di Milano: Prof. M. Grosso, Prof.ssa L. Rigamonti, Prof. E. Morello, 
Dott.ssa G. Cavenago 

• Milano-Bicocca: Prof. M. Colleoni, Dott. G. Magatti 
• Università degli Studi di Milano: Prof. S. Bocchi 
• Comitato Italiano Contratto Mondiale Acqua: Dott. R. Lembo, Prof. G. Procacci, Arch. 

C. Thomareizis 
I contenuti della Ricerca sono di esclusiva responsabilità del Comitato Scientifico del progetto 
e non rappresentano il punto di vista degli enti co-finanziatori.  

La presente pubblicazione è stata realizzata nell’ambito del progetto «BeviMI: acqua del 
sindaco e consumi responsabili», promosso dal Comitato italiano per il Contratto Mondiale 
sull’acqua in partenariato con le Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, 
Università degli Studi di Milano con il contributo della Fondazione Cariplo nell’ambito del 
Bando Plastic Challenge 2020. 
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Appendice A - questionario BeviMI 

Indagine interuniversitaria sui comportamenti e le abitudini di consumo dell’acqua di 
rete e gestione dei rifiuti di plastica 
Nota: il questionario è stato diffuso anche in lingua inglese. 

 
A. DOMANDE ANAGRAFICHE 

 
1. Indica il tuo genere: 

ロ Maschile 
ロ Femminile 
ロ Non binario 
ロ Preferisco non rispondere 

 
2. Qual è il tuo comune di residenza? __________________________ 

 
3. In quale università studi/lavori?  

ロ Politecnico di Milano 
ロ Università di Milano-Bicocca 
ロ Università degli studi - Statale 

 
4. Con quanta frequenza ti rechi in università? 

ロ tutti i giorni 
ロ 3-4 giorni a settimana 
ロ 1-2 giorni a settimana 
ロ meno di 1 giorno a settimana 

 
5. Quale ruolo svolgi in università? 

ロ studente  
ロ dottorando / assegnista di ricerca  
ロ professore  
ロ personale tecnico-amministrativo  (procedi alla domanda 7) 

 
6. In quale area di studio/lavoro sei impegnato? 

ロ Area 1 - Scienze matematiche e informatiche 
ロ Area 2 - Scienze fisiche 
ロ Area 3 - Scienze chimiche 
ロ Area 4 - Scienze dell’ambiente e della Terra 
ロ Area 5 - Scienze biologiche 
ロ Area 6 - Scienze mediche 
ロ Area 7 - Scienze agrarie e veterinarie 
ロ Area 8 - Ingegneria civile e architettura 
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ロ Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione 
ロ Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
ロ Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
ロ Area 12 - Scienze giuridiche 
ロ Area 13 - Scienze economiche e statistiche 
ロ Area 14 - Scienze politiche e sociali 

 
B. ABITUDINI DI CONSUMO 

 
7. Che acqua bevi prevalentemente quando sei in università? 

ロ Acqua di rete dalle case dell'acqua o dagli erogatori  
ロ Acqua di rete dai lavandini 
ロ Acqua in bottiglia (passare alla sezione E) 

 
C. ACQUA DI RETE  

 
8. Ti sei sempre rifornito in questo modo? 

ロ sì 
ロ no 

9. spiega perché (facoltativo)___________________________ 
 

10. Perché bevi acqua di rete in università? (è possibile selezionare più di 
un’opzione) 
ロ è una scelta sostenibile 
ロ è un servizio comodo 
ロ ho fiducia nell'acqua di rete 
ロ è una scelta economica 
ロ altro: ________________ 

 
11. Con quale frequenza prelevi acqua di rete in università? 

ロ sempre (tutti i giorni) 
ロ spesso (più volte durante la settimana) 
ロ occasionalmente (non più di un giorno a settimana) 
ロ raramente (qualche volta al mese) 

 
D. BORRACCIA 

 
12. Hai una borraccia? 

ロ sì 
ロ no 

 
13. Con quanta frequenza la utilizzi? 
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ロ quotidianamente 
ロ saltuariamente 

 
14. Di che materiale è fatta la borraccia che utilizzi con maggior frequenza? 

ロ plastica 
ロ vetro 
ロ acciaio 
ロ alluminio 

 
15. Come lavi la tua borraccia? 

ロ a mano con sapone 
ロ la sciacquo solo 
ロ la lavo in lavastoviglie 
ロ non la lavo (passare alla sezione F) 

 
16. Con quale frequenza lavi la borraccia? 

ロ sempre (tutti i giorni che la uso) 
ロ spesso (ogni due/tre giorni d’uso) 
ロ occasionalmente (non più di un giorno a settimana) 
ロ raramente (qualche volta al mese) 

 
(passare alla sezione F) 
 

E. ACQUA IN BOTTIGLIA (compilare se si beve acqua in bottiglia) 
 

17. Ti sei sempre rifornito in questo modo? 
ロ sì 
ロ no 

18. spiega perché (facoltativo)___________________________ 
 

19. Perché compri acqua in bottiglia in università? (è possibile selezionare più di 
un’opzione)  
ロ non mi fido dell’acqua di rete 
ロ non ho voglia di portare con me la borraccia 
ロ preferisco l’acqua frizzante 
ロ per motivi di salute 
ロ altro: _____________ 

20. Se ti fidi dell’acqua di rete, passa alla domanda 21. Se non ti fidi dell’acqua di 
rete, spiega principalmente perché (è possibile selezionare più di un’opzione)  
ロ colore 
ロ sapore  
ロ odore 
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ロ presenza di calcare 
ロ stato delle tubature 
ロ ritengo che non sia controllata sufficientemente 
ロ altro:__________ 

 
 

21. Quante bottiglie da 0,5L consumi in media alla settimana in università? 
____________ 

 
22. Quanto spendi a settimana per l’acquisto di acqua in bottiglia di plastica? 

ロ fino a 5 Euro  
ロ più di 5 Euro 

 
F. RIFIUTI PLASTICI 

 
23. Sai in quanto tempo si degrada una bottiglia di plastica nell’ambiente? 

ロ Da 1 a 100 anni 
ロ Dai 100 ai 1000 anni 
ロ Mai 

 
24. Sai che cos’è un eco compattatore del PET? 

ロ sì 
ロ no 

 
25. Sai che c’è un eco compattatore nella tua università? Scopri alla fine del 

questionario dove si trova l'eco compattatore del tuo ateneo. 
ロ sì 
ロ no 

 
26. In università dove getti prevalentemente i rifiuti di plastica? 

ロ nella raccolta indifferenziata  
ロ nella raccolta differenziata della plastica  
ロ le bottiglie di PET nell’eco compattatore e il resto della plastica nella 

raccolta differenziata della plastica  
ロ altro: ____ 

 
G. QUALITÀ 

 
27. Quale acqua pensi sia più sicura e controllata in termini qualitativi (è possibile 

selezionare più di un’opzione)? 
ロ acqua erogata dalle case dell’acqua 
ロ acqua erogata dagli erogatori 
ロ acqua dei lavandini 
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ロ acqua in bottiglia di plastica  
ロ acqua in bottiglia di vetro 
ロ non c’è differenza 

 
28. Lo sai che puoi avere accesso alle analisi dell’acqua di rete di Milano? 

ロ sì (passa alla domanda 30) 
ロ non lo sapevo 

 
 

29. Cambieresti opinione se avessi a disposizione le analisi dell'acqua? 
ロ sì 
ロ no 

 
H. COMPORTAMENTI GENERALI 

 
30. Quanto è diffuso l’uso degli erogatori tra i tuoi amici/colleghi in università? 

ロ molto 
ロ poco 
ロ abbastanza 
ロ non saprei 

 
31. I tuoi amici/colleghi in università gettano la plastica nei contenitori della raccolta 

differenziata? 
ロ sì, quasi tutti 
ロ lo fanno in pochi 
ロ no, nessuno 

 
32. A casa bevi acqua di rete? 

ロ sì, direttamente dal rubinetto 
ロ sì, ma ho un impianto filtrante o uso dei filtri per l'acqua 
ロ no, compro acqua in bottiglie di plastica 
ロ no, compro acqua in bottiglie di vetro 

 
33. A casa getti la plastica in un contenitore della raccolta differenziata? 

ロ sì 
ロ no 

 
34. Nel tuo uso giornaliero di acqua adotti qualcuno dei seguenti accorgimenti? 

(è possibile selezionare più di un’opzione) 
ロ Chiudo il rubinetto mentre mi lavo i denti, mani ecc. 
ロ Preferisco la doccia al bagno  
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ロ In casa mia sono installati miscelatori d’aria nei rubinetti e/o scarico 
water che regola il flusso d’acqua 

ロ Riutilizzo l’acqua usata per sciacquare frutta e verdura o per altro 
ロ Utilizzo gli elettrodomestici solo a pieno carico 
ロ Scelgo cosa mangiare e indossare tenendo conto della quantità di acqua 

utilizzata per creare i prodotti 
Altro (specificare)__________________________ 
 

35. La tua università ha organizzato iniziative per incentivare l’utilizzo dell’acqua 
del rubinetto? 
ロ sì 
ロ no 
ロ non so 

 
36. Conosci il progetto BeviMI? 

ロ sì 
ロ no 

 
37. Hai scaricato l’app BeviMI? 

ロ sì 
ロ no (puoi scaricarla digitando “bevimi” sull’App Store o sul Play Store 
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Appendice B - Programma del percorso Bbetween 

BBETWEEN “Acqua: gestione e uso sostenibile” - programma dettagliato del corso 

Nota: le registrazioni del corso sono reperibili sul canale YouTube Università degli Studi di 
Milano - Bicocca 
 
1. Acqua e sostenibilità ambientale – sessione di introduzione generale 

o Presentazione del corso e del Progetto BeviMI – Giacomo Magatti, Università di 
Milano-Bicocca 

o Introduzione generale alla sostenibilità nelle università - Matteo Colleoni, Delegato 
alla Sostenibilità Università di Milano-Bicocca 

o Acqua e sostenibilità - Cinzia Thomareizis, CICMA, Comitato Italiano Contratto 
Mondiale Acqua 

o Limiti delle risorse del Pianeta e sviluppo sostenibile – Giacomo Magatti Università 
di Milano-Bicocca 

2. Accesso all’acqua come diritto umano: sfide e prospettive 
o Messaggio del Relatore Speciale Onu sull’Acqua e i Servizi Igienici - intervento 

Video (registrato) di Pedro Arrojo 
o Acqua diritto umano o merce affidata al mercato? Dalla Risoluzione Onu alla finanza 

dell’acqua - Rosario Lembo  - Comitato Italiano Contratto Mondiale Acqua 
o La visione della comunità internazionale e le proposte della società civile per 

garantire il diritto umano all’acqua (Protocollo internazionale, Carta delle Città) - 
Cinzia Thomareizis – Contratto Mondiale Acqua 

o Acqua e partecipazione dei cittadini: l’esperienza del Referendum del 2011 e le 
percezioni emerse attraverso il Progetto BeviMI - Giovanna Procacci –  Comitato 
Italiano Contratto Mondiale Acqua 
 

Questa sessione si propone di evidenziare l’evoluzione delle visioni che si sono affermate 
nell’ultimo decennio rispetto all’accesso all’acqua potabile e come risorsa naturale presso la 
comunità internazionale. Verranno inoltre presentate le iniziative e le proposte della società 
civile per chiedere a livello cittadino, nazionale e internazionale un quadro normativo per 
realizzare il diritto umano all’acqua 
. 
3. Accesso e sicurezza dell’acqua per uso umano 

o La visione della UE dell’acqua, le direttive sull’acqua per consumo umano e il 
contrasto agli inquinanti emergenti nelle acque (2020/2184) e le Linee Guida proposte 
da ISS - Luca Lucentini – Direttore Acqua e salute dell’ISS 

o Monitoraggi e controlli sulla qualità dell’acqua della Città di Milano e provincia 
(sinergie a livello lombardo tra i diversi gestori) - Angela Manenti - Direttrice 
Laboratori  

 
Anche l’Italia e i gestori della Città di Milano sono tenuti a recepire le direttive quadro 
emesse dalla Commissione Europea a tutela dei beni ambientali. Da gennaio 2021 è in 
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vigore una nuova direttiva europea sulle acque destinate al consumo umano che modifica i 
parametri limite degli inquinanti e aggiunge alle analisi i nuovi inquinanti cosiddetti 
emergenti. In questa sessione avremo modo di conoscere le linee guida adottate dall’Italia e 
le applicazioni a livello della Città di Milano. 
 
4. Milano Città d’acqua 

o Usi dell’acqua nelle città: alimentazione, verde urbano, uso potabile e tutela delle 
falde idriche - Stefano Bocchi, Delegato alla Sostenibilità Università degli Studi di 
Milano  

o Piano acque della Città di Milano: progetti in cantiere - Angelo Pascale (Direttore 
Area Risorse idriche, Ambiente e Verde) 

 
Milano è una città d’acqua, ma la sua ricchezza va tutelata dai rischi dell’impatto del 
cambiamento climatico, degli sprechi di uso e da pratiche inquinanti. In questa sessione 
approfondiremo criticità, progetti e soluzioni per la Città di Milano 
 
5. Gestione dei rifiuti: dimmi come bevi e ti dirò che impatto produci  

o Gestione e trattamento sostenibile dei rifiuti - Mario Grosso 
o Riciclo “bottle to bottle”: uso dell’eco-compattatore Coripet - Monica Pasquarelli 
o Presentazione dello studio LCA del progetto Bevimi – Giulia Cavenago  

 
Saranno presentati i primi risultati della ricerca sull’impatto delle diverse filiere di 
approvvigionamento di acqua, mediante l’approccio del ciclo di vita (LCA): erogatori, 
bottiglie in PET, borracce. Verranno approfonditi alcuni sistemi di gestione per il 
trattamento dei rifiuti e di utilizzo sostenibile delle risorse. 
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Appendice C - Dettagli sulla metodologia LCA 
C.1. Descrizione delle principali fasi della LCA 
Secondo le norme citate, uno studio LCA comprende quattro fasi distinte (Figura 1.1), ovvero: 
i) definizione dell’obiettivo e del campo d’applicazione; ii) analisi dell’inventario del ciclo di 
vita; iii) fase di valutazione degli impatti e iv) interpretazione dei risultati. I paragrafi successivi 
descrivono brevemente ciascuna di queste fasi. 

Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione 

La definizione dell’obiettivo e la definizione del campo di applicazione costituiscono due fasi 
distinte. La prima consiste nell’inquadramento generale dello studio: cosa analizzare, quali 
sono le motivazioni, quale è l’applicazione prevista (ovvero come saranno utilizzati i risultati) 
e a quale tipologia di pubblico è destinato. Fondamentale è chiedersi cosa si vuole conoscere 
con lo studio LCA: ad esempio, confrontare tra loro due sistemi, fare riferimento a uno standard 
predefinito, avere informazioni sulle fasi critiche del sistema o sulla progettazione di un nuovo 
prodotto. 
Nella definizione del campo di applicazione si descrive innanzitutto il sistema studiato, se ne 
identifica la funzione ritenuta significativa ai fini dell’analisi e si definisce la relativa Unità 
Funzionale (UF). Quest’ultima è uno degli elementi più importanti di un’analisi del ciclo di 
vita, in quanto rappresenta una sorta di unità di misura rispetto a cui associare i flussi in entrata 
e in uscita e quindi calcolare gli impatti potenziali del sistema studiato. Essa costituisce inoltre 
l’unità comune su cui basare un eventuale confronto fra sistemi alternativi che svolgono la 
stessa funzione. In termini pratici, l’unità funzionale esprime una specifica quantità della 
funzione selezionata per il sistema, rispetto alla quale vengono quantificati i rispettivi impatti. 
Ad esempio, se per una pittura murale si assume come funzione principale la tinteggiatura di 
pareti interne, una possibile unità funzionale dello studio sarebbe “la tinteggiatura di 20 m2 di 
parete interna con un’opacità del 98% e una durata di 5 anni”. 
In fase di definizione del campo di applicazione dovranno inoltre essere individuati i confini 
del sistema, specificando chiaramente quali fasi del ciclo di vita e quali unità di processo fra 
quelle appartenenti alla filiera produttiva esaminata saranno considerate nell’analisi e quali 
invece escluse (specificandone il motivo). Tradizionalmente la valutazione include l’intero 
ciclo di vita (“dalla culla alla tomba”); tuttavia è talvolta specifica esigenza di chi commissiona 
l’analisi escludere già a priori determinate fasi. Tipiche sono le analisi “dalla culla all’uscita 
dallo stabilimento”, se l’analisi viene interrotta al termine del processo produttivo. 
Ulteriori importanti elementi da specificare nel campo di applicazione sono: 1) gli approcci che 
si utilizzeranno nella risoluzione di eventuali casi di multifunzionalità; 2) le problematiche 
ambientali (categorie di impatto) considerate; 3) i requisiti sulla qualità dei dati. 
 
 



 119 

Analisi di inventario 

L’analisi di inventario (Life Cycle Inventory - LCI) è la seconda fase di uno studio LCA e ne 
costituisce la parte più impegnativa, procedendo alla costruzione di un modello in grado di 
rappresentare, nella maniera più fedele possibile, tutti gli scambi tra i singoli processi 
appartenenti alla catena produttiva analizzata. Lo scopo di questa fase è evidenziare e 
quantificare (in riferimento all’unità funzionale) tutti i flussi di input e di output connessi alle 
diverse fasi del ciclo di vita del sistema analizzato, costruendo un diagramma di flusso. I flussi 
sono espressi in unità fisiche (unità di massa e di energia per UF) e riguardano: 1) il prelievo 
delle materie prime, la loro trasformazione in prodotti finiti, co-prodotti, sottoprodotti e scarti 
con l’immissione di agenti inquinanti in aria, acqua e suolo; 2) il prelievo di fonti di energia, il 
loro uso e i rilasci associati ai diversi comparti ambientali. 
Trattandosi di un modello del processo reale, il diagramma di flusso ne sarà necessariamente 
una rappresentazione approssimata e a volte può essere effettuata l’esclusione volontaria di 
alcuni sottosistemi, relativi a componenti minori di un processo o a materiali con apporto 
trascurabile. Tale esclusione deve essere comunque giustificata dallo scopo dello studio e 
sempre dichiarata. Il risultato finale di questo procedimento è una sorta di bilancio ambientale, 
con una serie di voci relative a: 1) consumo/produzione di materiali ed energia; 2) emissioni 
dirette in aria, acqua e suolo e produzione di rifiuti. Non sono compresi, a questo livello di 
analisi, valutazioni o giudizi sul significato dei diversi input e output, ossia sugli effetti 
ambientali che questi possono provocare. 
Per la redazione di tale bilancio, dovrà essere controllata la qualità dei dati, in quanto è su 
quest’ultima che si fonda la validità e l’attendibilità di tutto lo studio LCA. 
I dati raccolti si distinguono in tre classi: i) dati primari (provenienti da rilevamenti diretti); ii) 
dati secondari (ricavati da letteratura e banche dati) e iii) dati terziari (provenienti da stime e 
valori medi). Per quanto possibile, i dati da utilizzare nella fase di inventario devono essere 
raccolti direttamente sul campo. Infatti, l’utilizzo di dati secondari e terziari, pur semplificando 
di molto la ricerca delle informazioni, pone il problema dell’attendibilità della fonte e della 
correttezza dell’interpretazione. 

Fase di valutazione degli impatti 

Questa fase consiste nella stima dei potenziali impatti ambientali associati all’inventario 
definito nella fase precedente. La valutazione degli impatti si compone di sei fasi, di cui tre 
obbligatorie e tre opzionali. Le tre fasi obbligatorie comprendono: 

● selezione delle categorie di impatto, degli indicatori di categoria e dei modelli di 
caratterizzazione. In questa fase, che in realtà va condotta durante la definizione del 
campo di applicazione dello studio, si selezionano: 1) le problematiche ambientali, 
rappresentate dalle categorie di impatto, che si intendono prendere in considerazione 
nello studio; 2) gli indicatori di categoria con cui esprimere quantitativamente l’entità 
dell’impatto potenziale in ciascuna categoria selezionata; 3) i modelli da utilizzare per 
il calcolo di tali indicatori a partire dai dati di inventario (i cosiddetti modelli di 
caratterizzazione). La selezione delle categorie di impatto deve avvenire in modo da 
prendere in considerazione tutte le problematiche ambientali potenzialmente rilevanti 
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per la filiera in esame, considerando allo stesso tempo lo specifico obiettivo dello 
studio; 

● classificazione. È l'operazione attraverso cui i singoli flussi elementari individuati e 
quantificati durante l’analisi di inventario (es. risorse consumate ed emissioni 
nell’ambiente) sono assegnati, su base puramente qualitativa, alle categorie d’impatto 
a cui essi contribuiscono. Un esempio di classificazione per alcune emissioni gassose è 
riportato in Tabella C.1; 

● caratterizzazione. Una volta assegnati i diversi flussi alle categorie di impatto di 
competenza, si calcola, per ciascuna di esse, l’impatto potenziale complessivo (ossia il 
valore del rispettivo indicatore) attraverso la sommatoria dei contributi dei singoli flussi 
elementari. A tal fine, i flussi sono preventivamente convertiti nella stessa unità di 
misura, applicando un fattore di conversione specifico per ogni sostanza, detto fattore 
di caratterizzazione (Tabella C.2). Tali fattori vengono calcolati mediante i cosiddetti 
modelli di caratterizzazione (selezionati precedentemente). Al termine di questa fase, a 
ciascuna categoria d’impatto considerata risulterà associato un singolo indicatore 
numerico, che quantifica l’impatto potenziale del sistema esaminato. 

Tabella C.1. Esempio di classificazione per alcune emissioni gassose in riferimento a quattro categorie 
di impatto. 

Sostanza 
Cambiamento 

climatico 

Formazione 
fotochimica di 

ozono 

Acidifica-
zione 

Assunzione 
di materiale 
particolato 

Anidride carbonica (CO2) X    

Ossidi di zolfo (SOX)  X X X 

Composti organici volatili non metanigeni 
(COVNM) 

 X   

Metano (CH4) X X   

Ossidi di azoto (NOX)  X X X 

Propano  X   

Formaldeide  X   

Benzene  X   

Toluene  X   

Ammoniaca   X X 

Protossido d’azoto X    

Particolato (PM10)    X 

  



 121 

 

 

Tabella C.2. Esempio di calcolo dell’indicatore per la categoria di impatto “acidificazione” attraverso 
i fattori di caratterizzazione del metodo Environmental Footprint (Fazio et al., 2018), utilizzato in 
questo studio. 

Sostanza 
Emissione 
(kg/UF) 

Fattore di caratterizzazione 
(moli H+ eq. /kg sostanza) 

Singolo impatto 
(moli H+ eq. /UF) 

Anidride solforosa (SO2) 1,0 1,31 1,31 

Anidride solforica (SO3) 0 1,05 0 

Monossido di azoto (NO) 2,1 1,13 2,37 

Biossido di azoto (NO2) 0,9 0,74 0,67 

Ammoniaca (NH3) 3 3,02 9,06 

Impatto potenziale complessivo del sistema 13,41 

Alla fase di caratterizzazione possono poi seguire le fasi opzionali di normalizzazione, 
raggruppamento e pesatura, che nel complesso sono finalizzate a omogeneizzare e aggregare 
i singoli indicatori di impatto, in modo da ottenere un unico indice rappresentativo della 
prestazione ambientale complessiva del sistema in esame. Poiché queste fasi comportano 
alcune scelte soggettive, che possono introdurre ulteriori incertezze nei risultati, nel presente 
studio la valutazione di impatto è stata limitata alle sole fasi obbligatorie. 

Interpretazione dei risultati 

Nell’ultima fase dell’analisi, i risultati ottenuti vengono presentati e analizzati alla luce 
dell’obiettivo e del campo di applicazione dello studio. Innanzitutto, i risultati sono valutati in 
termini di coerenza, completezza e robustezza. Da qui può emergere la necessità di effettuare 
un’analisi di sensitività sulle principali assunzioni dello studio, allo scopo di verificarne 
l’influenza sui risultati e sulle conclusioni finali. 
Si formulano quindi conclusioni, si propongono raccomandazioni per i destinatari dello studio 
(es. indicazioni delle fasi più critiche nel sistema) e, in caso di confronto fra sistemi alternativi, 
si identifica, se possibile, la soluzione migliore per ciascuno degli indicatori ambientali 
considerati. 

C.2. Breve descrizione delle categorie di impatto analizzate 
Cambiamento climatico. La categoria quantifica, tramite l’indicatore incremento della 
forzante radiativa infrarossa, gli impatti associati al fenomeno dell’effetto serra. L’effetto serra 
è un fenomeno naturale, che caratterizza la terra fin dalle sue origini. La superficie terrestre 
assorbe la radiazione emessa dal sole sotto forma di radiazioni a breve lunghezza d’onda e 
ridistribuisce l’energia ricavata grazie alla circolazione atmosferica e oceanica. Questo flusso 
energetico viene bilanciato dalle radiazioni infrarosse a onde lunghe che la Terra riemette verso 
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lo spazio. Una porzione di questa radiazione infrarossa è tuttavia assorbita dai gas presenti 
nell’atmosfera, provocando quel riscaldamento della superficie terrestre e dell’atmosfera 
conosciuto come “effetto serra naturale”, senza il quale la temperatura media della superficie 
terrestre sarebbe di circa 30°C più bassa. I gas che rendono possibile tale fenomeno sono il 
vapore acqueo, l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), l’ozono (O3) e il protossido 
d’azoto (N2O) e vengono definiti “gas serra naturali”. Negli ultimi anni, però, la presenza di 
questi gas serra nell’atmosfera è andata continuamente aumentando, principalmente a causa 
delle attività umane, e sono stati immessi nell’atmosfera anche gas serra di natura sintetica. La 
maggioranza dei climatologi oggi ritiene che vi sia una diretta correlazione tra l’aumento della 
concentrazione dei gas serra nell’atmosfera e l’aumento della temperatura media della 
superficie terrestre riscontrato negli ultimi decenni. 

Assottigliamento dello strato di ozono. Le molecole di ozono stratosferico, pari a circa il 90% 
dell’ozono presente in atmosfera, rappresentano lo schermo naturale della terra alle radiazioni 
solari UltraViolette (UV). In particolare, l’ozono agisce sulla componente più pericolosa, 
rimuovendo completamente la radiazione UV-C e diminuendo considerevolmente la 
componente UV-B che raggiunge la superficie terrestre. Una riduzione della concentrazione di 
ozono stratosferico può avere effetti dannosi sulla fauna, sugli ecosistemi terrestri e acquatici 
e sulla salute umana. Per l’uomo si annoverano, nello specifico, il cancro della pelle, 
l’invecchiamento precoce, la cataratta e la diminuzione delle difese immunitarie. Le sostanze 
che contribuiscono all’assottigliamento dello strato di ozono sono, innanzitutto, composti 
sufficientemente stabili in grado di raggiungere, almeno in parte, la stratosfera una volta emessi 
da una sorgente. Inoltre, devono contenere cloro o bromo, elementi che partecipano attivamente 
al meccanismo di decomposizione chimica dell’ozono stratosferico. Tra queste si annoverano 
i clorofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi e idrobromofluorocarburi. 

Radiazioni ionizzanti, danni sulla salute umana. Le radiazioni ionizzanti possono interagire 
con la materia vivente trasferendo energia alle molecole delle strutture cellulari e sono quindi 
in grado di danneggiare in maniera temporanea o permanente le funzioni delle cellule stesse. 
Tra i diversi componenti cellulari, gli acidi nucleici che contengono l’informazione genetica, 
rappresentano il bersaglio più sensibile. I danni più gravi derivano pertanto dall’interazione 
delle radiazioni ionizzanti con il DNA dei cromosomi. I danni al DNA cellulare possono essere 
prodotti direttamente dalle radiazioni incidenti o indirettamente dalle aggressioni chimiche 
generate dall’interazione delle radiazioni con le molecole di acqua contenute nei tessuti. Nel 
metodo EF, l’impatto potenziale delle radiazioni ionizzanti sulla salute umana è rappresentato 
dalle emissioni radioattive in termini di U-235 equivalenti, quantificate secondo il metodo 
sviluppato da Frischknecht et al. (2000). 
 
Formazione di ozono fotochimico. La categoria fa riferimento alla formazione di smog 
fotochimico, una miscela complessa di inquinanti atmosferici composta da ozono e altre 
sostanze chimiche con carattere fortemente ossidante che si produce nella bassa troposfera, in 
giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche di stabilità e di forte insolazione. Gli 
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ossidi di azoto (NOx), i composti organici volatili (COV) e il monossido di carbonio (CO) 
emessi in atmosfera da processi naturali e antropogenici vanno incontro a un complesso sistema 
di reazioni fotochimiche indotte dalla luce ultravioletta della radiazione solare. Il tutto porta 
alla formazione di ozono (O3), perossiacetil nitrato (PAN), perossibenzoil nitrato (PBN), 
aldeidi e chetoni. Il contributo di un inquinante emesso in atmosfera alla formazione 
fotochimica di ozono dipende dalla sua concentrazione, dalla velocità delle reazioni 
fotochimiche coinvolte e dalla reattività del composto, ossia la sua propensione a produrre 
ozono. 

Assunzione di materiale particolato. Per questa categoria, l’indicatore scelto quantifica 
l’impatto sulla salute umana associato all’esposizione al particolato primario (emissioni dirette 
di particolato in quanto tale) e secondario (formazione di particolato a partire da gas precursori, 
quali NOx e SOx, in seguito a trasformazioni chimico-fisiche in atmosfera). La scelta della 
classe PM2.5 (particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 2,5 µm) come indicatore 
di categoria non è casuale. Già da tempo, ormai, l’attenzione degli epidemiologi si concentra 
sulle particelle più fini del particolato in quanto: 

● il livello di tossicità per massa cresce con la diminuzione del diametro particellare a 
causa della maggiore presenza di metalli di transizione, di radicali e di gas reattivi 
adsorbiti sulla superficie della particella stessa; 

● la capacità di penetrazione nelle vie respiratorie dipende dalla dimensione della 
particella. 

L’esposizione al PM2.5 ha comportato un generale aumento delle patologie cardiovascolari e 
respiratorie e più di 7 milioni di morti a livello globale nell’anno 2015 (Fantke et al., 2019). 

Tossicità umana cancerogena e non cancerogena. Questa categoria quantifica attraverso 
l’indicatore unità tossica comparativa per l’uomo gli effetti cancerogeni e non cancerogeni 
delle emissioni di sostanze tossiche in aria nell’ambiente esterno e negli edifici, in acqua dolce, 
marina e nella falda sotterranea, su suolo naturale e destinato a uso agricolo. Nel calcolo 
dell’indicatore si tiene conto del tempo di permanenza di una certa sostanza chimica in un dato 
comparto ambientale, della capacità di assunzione del composto da parte dell’organismo e del 
livello di rischio correlato all’assunzione della sostanza stessa. 

Acidificazione. La categoria fa riferimento al fenomeno delle piogge acide che provoca 
l’acidificazione di laghi e corsi d’acqua, danneggia la vegetazione e i suoli forestali. Si tratta 
di un fenomeno prevalentemente associato alle emissioni di ossidi di azoto e di zolfo oltre che 
di ammoniaca. L’ammoniaca, infatti, reagisce con gli ossidi di azoto e di zolfo formando 
composti relativamente stabili come il solfato e il nitrato di ammonio. In questo modo, gli 
inquinanti acidi vengono trasportati a medio e lungo raggio e gli effetti dell’acidificazione si 
rilevano anche in zone a migliaia di chilometri dalle fonti di emissione. Inoltre, l’ammoniaca 
ha anche un importante effetto diretto sull’acidificazione del suolo, a causa della 
trasformazione dello ione ammonio NH4+ in nitrati NO3- ad opera dei microrganismi. 
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Eutrofizzazione terrestre. La categoria fa riferimento all’arricchimento eccessivo di sostanze 
nutritive nei suoli, prevalentemente dovuto alla deposizione di azoto (NOX ed ammoniaca). 
Tale fenomeno provoca un impoverimento della biodiversità negli ecosistemi favorendo la 
crescita di specie vegetali in grado di utilizzare con facilità l’azoto in eccesso, in luogo di altre. 

Eutrofizzazione in acqua dolce e marina. Per eutrofizzazione nelle acque si intende un 
arricchimento eccessivo di sostanze nutritive tale da provocare un’alterazione dell’equilibrio 
dell’ecosistema, in particolare cambiamenti quali l’incremento della produzione di alghe e di 
piante acquatiche, l’impoverimento delle risorse ittiche, la generale degradazione della qualità 
dell’acqua e altri effetti che ne riducono e ne precludono l’uso. 
Negli ambienti di acqua dolce l’eutrofizzazione è quasi sempre originata dalla presenza di 
fosforo; per l’ambiente marino il fattore limitante è, invece, nella maggior parte dei casi, 
l’azoto.   

Ecotossicità delle acque dolci. Analogamente alle categorie di tossicità umana, la categoria 
quantifica, tramite l’indicatore unità tossica comparativa per gli ecosistemi, gli effetti delle 
emissioni di sostanze tossiche sull’ecosistema acquatico nella colonna d’acqua. L’impatto su 
altri ecosistemi, tra cui i sedimenti, non viene preso in considerazione. Nel calcolo 
dell’indicatore si tiene conto della persistenza di una certa sostanza chimica nel comparto 
ambientale, della sua biodisponibilità in acqua (frazione disciolta) e del fattore di effetto. 

Consumo di risorse idriche. Questa categoria valuta il livello di scarsità idrica in una 
determinata area dopo aver soddisfatto la domanda dell’attività antropica sotto esame. In altre 
parole, esprime fino a che punto gli altri utenti nella stessa area sono a rischio di scarsità 
d’acqua.  

Consumo di suolo. Il suolo si può identificare come lo strato più superficiale della crosta 
terrestre, composto da orizzonti e formato da particelle minerali, acqua, gas e organismi, in cui 
si generano minerali e composti organici, la roccia subisce processi di alterazione e i fluidi 
veicolano un indefinito numero di sostanze. La degradazione del suolo si manifesta soprattutto 
tramite erosione, perdita di nutrienti e materia organica, salinizzazione e deterioramento delle 
proprietà fisiche, compromettendo la disponibilità di servizi ecosistemici (Righi et al., 2019). 
L’indicatore di qualità del suolo del metodo EF è basato sul modello LANCA (Bos et al., 2016) 
che, per diversi usi del suolo, consente di esprimere il potenziale di riduzione di 5 indicatori di 
qualità del suolo (erosione del suolo, filtrazione meccanica, filtrazione fisico-chimica, ricarica 
delle acque superficiali e produzione biotica) rispetto una data situazione di riferimento, per 
impatti da trasformazione e occupazione.  

Consumo di risorse, minerali e metalli. Questa categoria valuta il livello di depauperamento 
delle risorse non rinnovabili (minerali e metalli) associato al processo in esame. L’indicatore 
impoverimento delle risorse abiotiche (riserve ultime) risulta di particolare interesse in quanto 
la domanda globale di metalli e minerali è aumentata in modo esponenziale negli ultimi anni. 
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A titolo di esempio, circa il 50% dell’estrazione di rame è stata effettuata negli ultimi 25 anni 
(Henckens e Worrel, 2020). 

Consumo di risorse, vettori energetici non rinnovabili. Questa categoria quantifica tramite 
il suo indicatore il livello di depauperamento dei combustibili fossili e dell’uranio associato al 
processo in esame.
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Appendice D 

D.1 Ulteriori indicazioni in merito alla filiera di distribuzione dell’acqua minerale in PET 
 
Tabella D.1. Peso dei componenti di alcune bottiglie in PET raccolte delle principali marche di acque minerali sul mercato italiano e valori di 4 EPD. Per 
l’etichetta si riporta anche il materiale costituente, infine per lo studio si selezionano solo le etichette in plastica.  

Marca Peso bottiglia (g) Peso tappo (g) Peso etichetta (g) Materiale etichetta (g) 

Levissima 1 9,6 1,4 0,4 Plastica 

Levissima 2 9,9 1,3 0,2 Plastica 

Nestlè Vera fonte in bosco 11 1,8 0,3 Plastica 

San Benedetto 8,5 0,9 0,3 Plastica 

San Benedetto Libera 18,1 9 0,4 Plastica 

Sant’Anna di Vanadio 7,5 0,9 0,2 Plastica 

Primaluna (lilia) 
10 
 

1,4 0,3 Plastica 

Sangemini 
14,9 

 
1,8 0,3 Plastica 

Lynx (auchan) 12,1 1,1 0,3 Plastica 

Ferrarelle 1 12,8 1,5 0,5 Carta 

Vitasnella 10,7 1,4 0,3 Plastica 
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Lete 1 12,2 1,5 0,2 Plastica 

Uliveto 16,7 2,4 0,4 Plastica 

Rocchetta 14,7 2 0,8 Carta 

S. Antonio 10,6 1,4 0,4 Plastica 

Lauretana 16,2 1,9 0,9 Carta 

Eva 12,1 1,5 0,4 Plastica 

Montoso (PAM) 11,7 1,5 0,3 Plastica 

Fonte Ofelia 16,2 2,2 0,3 Plastica 

S. Vittoria 14 2,1 0,3 Plastica 

S. Vittoria sport 14 5,5 0,4 Plastica 

S. Bernardo 16,3 2,2 0,2 Plastica 

EPD 1 (Ferrarelle) 12,27 1,4 0,6 Carta 

EPD 2 (Lete) 14,8 2,1 0,3 Carta 

EPD 3 (Cerelia) 14,8 2 0,3 Plastica 

EPD 4 (Frasassi) 14,7 1,4 0,4 Plastica 

Media (g/UF) 12,94 2,06 Plastica (21 campioni): 0,32 
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D.2 Informazioni aggiuntive in merito al processo di incenerimento degli 
imballaggi primari e per il trasporto 

Il processo di incenerimento degli imballaggi (bottiglia in PET, tappo in PE, etichetta in PP e 
fardello in plastica e carta) è stato modellizzato con dati relativi al termovalorizzatore Silla 2 
di Milano gestito da A2A S.p.A. (uno dei più grandi impianti nel contesto nazionale). 
Nell’approccio di modellizzazione adottato, i carichi ambientali associati agli input del 
processo (Tabella D.2) e al trattamento dei residui liquidi e solidi (Tabella D.3) sono stati 
allocati, laddove possibile, al rifiuto incenerito in accordo con la composizione elementare dei 
polimeri plastici e della carta. Questo significa, ad esempio, che i consumi di bicarbonato di 
sodio sono stati calcolati sulla base del contenuto specifico di cloro e di zolfo nel rifiuto di 
riferimento, così come la produzione di scorie e di ceneri leggere è specifica per l’imballaggio 
analizzato. Per alcuni input (quali ad esempio il consumo di combustibile ausiliario o di acqua) 
il valore waste-specific non è noto ed è quindi stato considerato un consumo medio per rifiuto 
urbano generico secondo l’ultima dichiarazione ambientale dell’inceneritore Silla 2 (A2A 
Ambiente, 2020). Per le emissioni in aria al camino (Tabella D.4), è stato riscontrato che il 
fattore di emissione (eccetto per l’anidride carbonica) dipende dalla linea di trattamento dei 
fumi piuttosto che dalla tipologia di rifiuto incenerito (Consonni et al., 2005). 

Tabella D.2. Input del processo di incenerimento di 1 tonnellata di imballaggio in PET, PE, PP e carta 
in accordo con la composizione del rifiuto e le modalità operative dell’inceneritore Silla 2 (A2A 
Ambiente, 2020). 

Input per t rifiuto PET PE PP Carta Fonte e assunzioni 

Bicarbonato 
di sodio (kg) 

3,17 6,85 5,78 14,08 
Calcolato in accordo con il contenuto di Cl e 
S del rifiuto riportato nel database ecoinvent 

3.8, assumendo un eccesso del 20% 

Carbone attivo (kg) 0,65 Dichiarazione ambientale impianto Silla 2 

Ammoniaca - soluzione al 24% 
(kg) 

7,84 1,58 1,33 4,56 
Calcolato in accordo con il contenuto di N del 

rifiuto 

NaClO - soluzione al 10% (kg) 0,14 Dichiarazione ambientale impianto Silla 2 

Antincrostanti e anticorrosivi (g) 28,1 Dichiarazione ambientale impianto Silla 2 

Deossigenante 
alcalinizzante (g) 

0,56 Dichiarazione ambientale impianto Silla 2 

Combustibile ausiliario (Sm3) 4,63 Dichiarazione ambientale impianto Silla 2 

Acqua industriale da pozzo (m3) 2,70 Dichiarazione ambientale impianto Silla 2 
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Tabella D.3. Residui solidi e liquidi del processo di incenerimento di 1 tonnellata di imballaggio in 
PET, PE, PP e carta in accordo con la composizione del rifiuto e le modalità operative dell’inceneritore 
Silla 2 (A2A Ambiente, 2020). 

Residuo per t rifiuto PET PE PP Carta Destino 

Scorie di fondo 1 10,6 kg 19,2 kg 16,2 kg 78,75 kg 

Trattamento per il recupero della 
frazione minerale (considerato solo il 
trasporto all’impianto in accordo con 

approccio EPD) 

Ceneri leggere da 
caldaia ed elettrofiltro 2 1,2 kg 2,1 kg 1,8 kg 8,75 kg 

Secondo le modalità di gestione 
dell’inceneritore Silla 2 nell’anno 
2019, le ceneri sono inertizzate e 
inviate per il 48% nelle miniere di 

sale esaurite in Germania (stoccaggio 
sotterraneo) e per il rimanente 52% 
in una discarica per rifiuti pericolosi 

Polveri di filtrazione da 
trattamento fumi 

(prodotti sodici residui 
e carbone attivo 

esausto) 

2,9 kg 5,7 kg 4,9 kg 11,4 kg 

Trattamento Solval® 
a Rosignano per il recupero dei sali 

(trattandosi di un trattamento di 
recupero, è stata modellizzata solo la 
fase di trasporto all’impianto per 350 

km) 

Acqua recuperata dallo 
spurgo delle torri 

evaporative 
1,29 m3 Immissione nel recettore idrico 

1 La quantità prodotta per ciascun materiale è riportata nei dataset di ecoinvent 3.7.1 specificatamente dedicati 
all’incenerimento dei diversi materiali, disponibili sul sito https://www.ecoinvent.org/login-databases.html. 

2 In un forno a griglia, tipologia utilizzata presso il termovalorizzatore Silla 2, le ceneri presenti nel rifiuto si 
ripartiscono tra scorie di fondo e ceneri leggere in rapporto 90/10 (A2A Ambiente, 2020).   

Tabella D.4. Emissioni al camino relative all’incenerimento di 1 tonnellata di imballaggio in PET, PE, 
PP e carta in accordo con la composizione del rifiuto (anidride carbonica) e le modalità operative 
dell’inceneritore Silla 2 (A2A Ambiente, 2018 e A2A Ambiente 2020). 

Inquinante Emissione 1 Inquinante Emissione 1 

Anidride 
carbonica 

(CO2) 

PET 2,03 t/t Idrocarburi policiclici 
aromatici 

16,2 µg/t 
PE 3,01 t/t 

PP 2,55 t/t Cadmio (Cd) 2 4,7 mg/t 

Carta 
(biogenica) 

1,48 t/t Tallio (Tl)2 4,7 mg/t 

Metano 9,09 kg/t Antimonio (Sb) 3 17,8 mg/t 

Carbonio organico totale (COT) 3,7 g/t Arsenico (As)3 17,8 mg/t 



 130 

Acido cloridrico (HCl) 22,0 g/t Piombo (Pb)3 17,8 mg/t 

Acido fluoridrico (HF) 678,0 mg/t Cromo (Cr)3 17,8 mg/t 

Anidride solforosa (SO2) 19,3 g/t Cobalto (Co)3 17,8 mg/t 

Ossidi di azoto (NOx) 225,3 g/t Rame (Cu)3 17,8 mg/t 

Ammoniaca (NH3) 1,9 g/t Manganese (Mn)3 17,8 mg/t 

Mercurio (Hg) 18,8 mg/t Nichel (Ni)3 17,8 mg/t 

Zinco (Zn) 98,0 mg/t Vanadio (V)3 17,8 mg/t 

Monossido di carbonio (CO) 81,5 g/t Stagno (Sn) 3 17,8 mg/t 

Polveri totali 
(< 10 µm) 

909 mg/t 
Diossine e furani 
(PCDD/PCDF) 

2,9 ng/t 

1 L’emissione di CO2 fossile/biogenica (carta), dipendente dalla composizione del rifiuto, è stata calcolata sulla 
base del contenuto medio di carbonio nei diversi imballaggi e nel combustibile ausiliario. I fattori di emissione 
degli altri composti sono invece quelli medi dell’impianto Silla 2 poiché l’emissione risulta più dipendente dalla 
linea di trattamento fumi piuttosto che dalla composizione del rifiuto incenerito (Consonni et al., 2005). In 
relazione a questo aspetto, le emissioni di COT, HCl, SO2, NOx, NH3, particolato e CO sono relative all’anno 
2019 (A2A Ambiente, 2020) mentre le altre sono riferite all’anno 2017 (A2A Ambiente, 2018), in assenza di 
indicazioni più recenti. 

2 Nel documento di riferimento, i metalli cadmio e tallio sono riportati sotto la medesima voce. Non avendo a 
disposizione indicazioni più dettagliate, l’emissione complessiva (9,46 mg/t) è stata ripartita in modo equivalente 
tra i due composti. 

3 Nel documento di riferimento, i metalli indicati sono riportati sotto la medesima voce ‘metalli (Sb, As, Pb, Cr, 
Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn). In assenza di indicazioni più dettagliate, l’emissione complessiva (178,0 mg/t) è stata 
ripartita in modo equivalente tra i 10 composti. 
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D.3 Potenziali impatti ambientali dettagliati per singola fase della filiera di distribuzione dell’acqua in PET  

Tabella D.5. Impatti ambientali potenziali dello scenario di distribuzione di acqua in bottiglie di PET 20% RPET - 80% VERGINE ripartiti tra le principali 
fasi coinvolte nella filiera. 

categoria di 
impatto Unità TOTALE captazione acqua e % 

ciclo di vita 
imballaggi primari 

e % 

ciclo di vita imballaggi 
secondari e % imbottigliamento e % trasporto e % refrigerazione 

distributore e % 

CC kg CO2 eq 1,2E-01 1,7E-04 0,14% 7,0E-02 58% 6,4E-03 5% 6,0E-03 5% 2,3E-02 19% 1,5E-02 12% 

AO kg CFC11 eq 1,7E-07 2,1E-11 0,01% 1,6E-07 95% 3,6E-10 0% 8,1E-10 0% 5,5E-09 3% 2,0E-09 1% 

IR kBq U-235 eq 1,0E-02 2,1E-05 0,21% 4,6E-03 45% 9,2E-04 9% 8,2E-04 8% 1,9E-03 18% 2,0E-03 20% 

FO kg NMVOC eq 4,0E-04 4,2E-07 0,10% 1,6E-04 39% 2,7E-05 7% 1,3E-05 3% 1,7E-04 42% 3,4E-05 8% 

AP disease inc. 5,4E-09 4,7E-12 0,09% 1,9E-09 34% 3,5E-10 6% 1,0E-10 2% 2,8E-09 52% 3,0E-10 5% 

TUnc CTUh 1,1E-09 3,2E-12 0,28% 5,5E-10 48% 5,6E-11 5% 3,4E-11 3% 3,5E-10 31% 1,5E-10 13% 

TUc CTUh 5,4E-11 2,4E-13 0,44% 2,9E-11 54% 4,3E-12 8% 1,3E-12 2% 1,3E-11 25% 5,5E-12 10% 

A mol H+ eq 5,0E-04 7,6E-07 0,15% 2,2E-04 45% 2,8E-05 6% 2,7E-05 5% 1,5E-04 29% 7,2E-05 14% 

ED kg P eq 2,0E-05 4,2E-08 0,21% 1,1E-05 56% 2,1E-06 10% 1,4E-06 7% 1,7E-06 8% 3,8E-06 19% 

EM kg N eq 1,2E-04 1,3E-07 0,10% 4,3E-05 35% 7,7E-06 6% 4,1E-06 3% 5,5E-05 46% 1,1E-05 9% 

ET mol N eq 1,3E-03 1,4E-06 0,11% 4,5E-04 35% 6,6E-05 5% 4,6E-05 4% 6,0E-04 47% 1,2E-04 9% 

EC CTUe 1,2E+00 2,0E-03 0,16% 6,2E-01 51% 6,0E-02 5% 5,7E-02 5% 2,9E-01 24% 1,8E-01 15% 

CS Pt 8,0E-01 5,5E-04 0,07% 1,5E-01 19% 2,3E-01 29% 1,6E-02 2% 3,3E-01 41% 7,3E-02 9% 

CA m3 depriv. 5,3E-02 1,4E-04 0,26% 3,1E-02 58% 6,7E-03 13% 4,0E-03 7% 1,3E-03 2% 1,0E-02 19% 

CRe MJ 2,1E+00 2,4E-03 0,12% 1,2E+00 59% 1,8E-01 9% 9,0E-02 4% 3,6E-01 17% 2,2E-01 11% 

CRm kg Sb eq 4,3E-06 4,6E-10 0,01% 4,1E-06 94% 3,7E-08 1% 1,3E-08 0% 8,6E-08 2% 1,4E-07 3% 
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D.4 Potenziali impatti ambientali della filiera di distribuzione dell’acqua in PET con percentuale variabile di granuli 
riciclati 

Tabella D.6. Impatti ambientali potenziali dello scenario di distribuzione di acqua in bottiglie di PET con una percentuale crescente di granuli di R-PET. 

categoria di 
impatto 

Unità 100% pet vergine 20% rpet (CASO BASE) 40% rpet 50% rpet 60% rpet 80% rpet 100% rpet 

CC kg CO2 eq 1,25E-01 1,21E-01 1,18E-01 1,16E-01 1,14E-01 1,11E-01 1,07E-01 

AO kg CFC11 eq 2,09E-07 1,70E-07 1,31E-07 1,11E-07 9,16E-08 5,24E-08 1,31E-08 

IR kBq U-235 eq 1,05E-02 1,03E-02 1,00E-02 9,90E-03 9,78E-03 9,54E-03 9,31E-03 

FO kg NMVOC eq 4,21E-04 4,04E-04 3,86E-04 3,78E-04 3,69E-04 3,51E-04 3,34E-04 

AP disease inc. 5,67E-09 5,44E-09 5,21E-09 5,09E-09 4,97E-09 4,74E-09 4,51E-09 

TUnc CTUh 1,20E-09 1,14E-09 1,08E-09 1,05E-09 1,02E-09 9,61E-10 9,00E-10 

TUc CTUh 5,76E-11 5,40E-11 5,04E-11 4,86E-11 4,68E-11 4,32E-11 3,96E-11 

A mol H+ eq 5,19E-04 4,98E-04 4,77E-04 4,66E-04 4,56E-04 4,35E-04 4,14E-04 

ED kg P eq 2,15E-05 2,04E-05 1,93E-05 1,88E-05 1,82E-05 1,71E-05 1,60E-05 

EM kg N eq 1,24E-04 1,20E-04 1,16E-04 1,14E-04 1,12E-04 1,07E-04 1,03E-04 

ET mol N eq 1,32E-03 1,28E-03 1,24E-03 1,22E-03 1,20E-03 1,15E-03 1,11E-03 

EC CTUe 1,28E+00 1,21E+00 1,14E+00 1,11E+00 1,07E+00 1,00E+00 9,32E-01 

CS Pt 8,12E-01 8,05E-01 7,97E-01 7,93E-01 7,89E-01 7,82E-01 7,74E-01 

CA m3 depriv. 5,51E-02 5,29E-02 5,07E-02 4,95E-02 4,84E-02 4,62E-02 4,40E-02 

CRe MJ 2,22E+00 2,07E+00 1,93E+00 1,85E+00 1,78E+00 1,63E+00 1,49E+00 

CRm kg Sb eq 5,29E-06 4,34E-06 3,39E-06 2,92E-06 2,44E-06 1,49E-06 5,43E-07 
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Appendice E - Informazioni sulla modellizzazione della borraccia 
in alluminio 
 
Tabella E.1. Modifica del dataset di ecoinvent 3.8 “Aluminium, wrought alloy {RER}| treatment of 
aluminium scrap, post-consumer, prepared for recycling, at remelter” in accordo con i dati di 
inventario dell’ultimo report ambientale di European Aluminium (2018) e dei valori di emissione in 
aria riportati in Rigamonti e Grosso nell’anno 2009 (celle indicate in rosso).  

Input inventario Quantità 
per 1 kg Dataset ecoinvent 3.8 di riferimento 

Scarti di alluminio selezionati 1,019 kg 
Aluminum scrap, post-consumer, prepared for 
melting {RER} (modificato come scritto sotto 

la Tabella) 

Elettricità 150 Wh Electricity, medium voltage {IT}| market for 

Olio pesante 1,84 g (71 kJ) Heavy fuel oil {Europe without Switzerland} | 
market for13 

Gas naturale 83,5 litri (3,0 MJ) Natural gas, high pressure {IT}| market for12 

Olio leggero 1,16 g (47 kJ) Light fuel oil {Europe without Switzerland} | 
market for12 

Argon liquido 1,9 g Argon, liquid {RER}| market for argon, liquid 

Azoto liquido 0,8 g Nitrogen, liquid {RER}| market for 

Cloro liquido 0,2 g Chlorine, liquid {RER}| market for chlorine, 
liquid 

Sali 21,5 g Sodium chloride, powder {GLO}| market for 

Calce per trattamento gas esausti 0,3 g Refractory, fireclay, packed {GLO}| market 
for 

Acqua di raffreddamento 8,2 litri Water, cooling, unspecified natural origin, IT 

Emissioni in aria Quantità per 1 kg 

NO2 300,0 mg 

SO2 52,2 mg 

Polveri 31,3 mg 

 
13 Le emissioni della combustione sono incluse nelle emissioni complessive dell’impianto.  
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CO2 205 g14 

Cl2 0,7 mg 

HCl 10,6 mg 

Carbonio Organico Totale 65,1 mg 

Sb/As 9,9 µg 

Cd 5,7 µg 

Pb 33 µg 

H2S 1,51 mg 

CO 1,03 g 

NH3 17,84 mg 

CH4 57,5 mg 

Cu/Sn/V/Ni/Co 10,46 µg 

Mn/Cr VI 20,92 µg 

Zn 3,58 mg 

Produzione di rifiuti solidi e liquidi Quantità per 1 
kg Dataset ecoinvent di riferimento 

Rifiuti pericolosi 3,8 g Hazardous waste, for underground deposit 
{GLO}| market for | 

Rifiuti inerti 2,5 g Inert waste, for final disposal {CH}| market for 

Rilascio in acqua 8,1 litri Water, IT 

 
Per modellizzare la fase di preparazione degli scarti di alluminio (selezione e pirolisi) è stato 
preso come riferimento il dataset di ecoinvent 3.8. Aluminium scrap, post-consumer, prepared 
for melting {RER}. È stata innanzitutto modificata l’efficienza del processo di preparazione, 
assunta pari al 95,2% (Niero et al., 2016b) anziché al valore di default del dataset pari all’80%. 
Coerentemente con tale efficienza, sono state modificate le quantità degli scarti di processo 
(escluso l’olio minerale esausto) effettuando un calcolo di tipo lineare. Sono state inoltre 
aggiunte alcune emissioni in aria (Tabella E.2), riportate in Rigamonti e Grosso (2009) in 
accordo con i dati di impianti italiani di selezione e pirolisi dell’alluminio. Infine, è stato 
previsto il trasporto degli scarti trattati a fonderia in accordo con una percorrenza di 260 km 
per il contesto italiano (Visini et al., 2017) 

 
14 Emissione calcolata a partire dal consumo di combustibile indicato considerando i seguenti fattori di 
conversione indicati sempre dall’European Aluminium: olio pesante - 8,51×10-2 kg CO2/MJ; olio leggero - 
8,26×10-2 kg CO2/MJ; gas naturale - 6,32×10-2 kg CO2/MJ.  
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Tabella E.2. Fattori di emissione in aria associati al processo di pirolisi degli scarti di alluminio come 
riportati in Rigamonti e Grosso (2009). Nella fonte i valori sono riportati per kg di alluminio secondario 
prodotto (i corrispondenti valori per kg di alluminio selezionato si ricavano sapendo che 1 kg di Al 
secondario richiede 1,019 kg di Al pronto per la fusione come visibile in Tabella C.1).   

Emissioni in aria Quantità per 1 kg di alluminio secondario prodotto 

NOx 132,33 mg 

SO2 0,89 mg 

PM10 1,28 mg 

CO2 37 g15 

HCl 11,33 mg 

As 1 µg 

Sb/Cd 0,895 µg 

Pb 2 µg 

H2S 137,90 µg 

CO 11,53 mg 

NH3 1,64 mg 

CH4 173 mg 

Cu/Cr VI/Ni 1,93 µg 

Sn/V/Co 0,97 µg 

Mn 3,87 µg 

Zn 11,61 µg 

Cloruri 104,05 µg 

Fluoruri 46,01 µg 

NMVOC 1,14 mg 

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossine 0,32 ng 

 

 

 

 

 
15 Le emissioni di anidride carbonica sono state calcolate a partire dal consumo di metano (18,9 m3/tonnellata di 
alluminio selezionato). 
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Tabella E.3. Dati di inventario associati al processo di laminazione dell’alluminio per la produzione 
di un foglio di spessore compreso tra 0.2 mm e 6 mm (1 kg) utilizzato in fase di fabbricazione del corpo 
e del coperchio della lattina (European Aluminium, 2018) e assunto come proxy per il corpo borraccia 
in assenza di dati più specifici. Con tali dati è stato modificato il dataset di ecoinvent 3.8 “Sheet rolling 
aluminium {RER}| processing”.    

Input inventario Quantità per 1 kg Dataset ecoinvent 3.8 di riferimento 

Alluminio sotto forma di lingotto 
(lega 1050) 1,004 kg Efficienza del processo: 99,6% 

Elettricità 479 Wh Electricity, medium voltage {IT}| market for 

Olio pesante e leggero 18 kJ Heat, district or industrial, natural gas 
{RER}| market group for 

Gas naturale 1,965 MJ Heat, district or industrial, other than 
natural gas {RER}| market group for 

Acqua di raffreddamento 3,9 litri Water, cooling, unspecified natural origin, 
IT 

Argon liquido 0,2 g Argon, liquid {RER}| market for argon, 
liquid 

Azoto liquido 21,5 g Nitrogen, liquid {RER}| market for 

Olio 2,1 g Lubricating oil {RER}| market for 
lubricating oil 

Cartone per l’imballaggio 2,0 g Corrugated board box {RER}| market for 
corrugated board box 

Legno per l’imballaggio 1,15×10-7 m3 Sawnwood, softwood, raw, dried (u=20%) 
{RER}| market for 

Acciaio per l’imballaggio 0,3 g Steel, unalloyed {GLO}| market for 

Plastica per l’imballaggio 0,6 g Packaging film, low density polyethylene 
{GLO}| market for 

Emissioni in acqua/aria Quantità per 1 kg 

BOD5 1,4 mg 

COD 1,4 mg 

Acqua 3,4 litri 

Vapore acqueo 0,5 litri 

Rifiuti solidi Quantità 
per 1 kg 

Dataset ecoinvent 3.8 
di riferimento 

Rifiuti pericolosi discarica 0,4 g Hazardous waste, for underground deposit 
{GLO}| market for 
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Rifiuti urbani 8,7 g Municipal solid waste {RER}| market group 
for 

Olio esausto 0,9 g Waste mineral oil {Europe without 
Switzerland} | market for 

 

E.1 Informazioni aggiuntive in merito al processo di incenerimento del corpo 
della borraccia in alluminio 

Il processo di incenerimento del corpo borraccia e è stato modellizzato con dati relativi al 
termovalorizzatore Silla 2 (A2A S.p.A.) di Milano (uno dei più grandi impianti nel contesto 
nazionale). Nell’approccio di modellizzazione adottato, i carichi ambientali associati agli input 
del processo (Tabella C.4), al trattamento dei residui solidi e liquidi (Tabella E.5) e alle 
emissioni in aria (Tabella E.6) sono stati calcolati, laddove possibile, in accordo con la 
composizione elementare del corpo borraccia in alluminio e con il suo comportamento nel 
forno secondo il bilancio di massa riportato in Biganzoli e Grosso (2013), disponibile in Figura 
E.1. Questo significa, ad esempio, che i consumi di bicarbonato di sodio sono stati annullati 
sulla base di un contenuto nullo di Cl e S nella lattina (proxy per il corpo borraccia), così come 
la produzione di scorie e di ceneri leggere è specifica per l’imballaggio analizzato. Per alcuni 
input (quali ad esempio il consumo di combustibile ausiliario o di acqua), il valore waste-
specific non è noto ed è quindi stato considerato un dato di consumo medio per rifiuto urbano 
generico, secondo l’ultima dichiarazione ambientale dell’inceneritore Silla 2 (A2A Ambiente, 
2020).   

Tabella E.4. Input del processo di incenerimento di 1 tonnellata di lattina (proxy corpo borraccia) in 
alluminio. 

Input Quantità per tonnellata di 
rifiuto incenerito Fonte e assunzioni 

Bicarbonato 
di sodio Trascurabile 

Dato waste-specific. La composizione 
elementare della lattina non prevede la 

presenza di Cl e S 

Carbone attivo 0,65 kg Dato per rifiuto generico incenerito 

Ammoniaca Trascurabile 

La composizione elementare della lattina non 
prevede la presenza di N. La combustione del 
rifiuto implica la produzione di NOX termici e 

prompt NOX ma la loro formazione si può 
ritenere trascurabile in un processo di 

incenerimento di rifiuti urbani (Gohlke et al., 
2010) 

NaClO - soluzione al 10% 0,14 kg Dato per rifiuto generico incenerito 

Antincrostanti e 
anticorrosivi 28,1 g Dato per rifiuto generico incenerito 
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Deossigenante/alcalinizzante 0,56 g Dato per rifiuto generico incenerito 

Combustibile ausiliario 4,63 Sm3 Dato per rifiuto generico incenerito 

Acqua da pozzo 2,70 m3 Dato per rifiuto generico incenerito 

  

 

 
Figura E.1. Ripartizione dell’alluminio soggetto a un processo di incenerimento tra i diversi residui 
solidi per differenti tipologie di imballaggi tra cui la lattina per bevande (usata come proxy per il corpo 
borraccia). Grafico da Biganzoli e Grosso (2013).   

Tabella E.5. Residui solidi e liquidi dall’incenerimento di 1 tonnellata di lattina (usata come proxy per 
il corpo borraccia) con indicazioni dei rispettivi trattamenti di smaltimento/recupero (A2A Ambiente, 
2020). 

Residuo Destino Valore 

Scorie di fondo 
(dal forno di 
combustione) 

Trattamento per il recupero della frazione minerale 
(considerato solo il trasporto all’impianto di 
recupero in accordo con l’approccio EPD) 

932 kg/t 
(Figura C.1) 

Ceneri leggere (da 
caldaia ed 

elettrofiltro) 

Impianto di inertizzazione dei rifiuti pericolosi nel 
Nord Italia 68 kg/t (Figura C.1) 

di cui:   

ceneri a recupero Stoccaggio sotterraneo in miniere di sale esaurite in 
Germania (ruolo strutturale) 32,6 kg/t (48%) 

ceneri a 
smaltimento Discarica per rifiuti pericolosi nel Nord Italia 35,4 kg/t (52%) 
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Polveri da filtro a 
maniche 

Trattamento Solval® 
a Rosignano per il recupero dei sali (modellizzata 

solo la fase di trasporto) 

0,65 kg/t (quantità di carbone 
attivo) 

Acqua recuperata 
dallo spurgo delle 
torri evaporative 

Immissione nel cavo Parea previa declorazione 
(Water, IT in river) 

1,29 m3/t (da dichiarazione 
Ambientale Silla 2) 

Tabella E.6. Emissioni in aria da un processo di incenerimento di una lattina di alluminio (usata come 
proxy per il corpo borraccia) in accordo con la sua composizione elementare e con la linea fumi 
dell’inceneritore Silla 2 (A2A Ambiente, 2020). 

Inquinante Emissione16 Inquinante Emissione15 

Anidride carbonica 
(CO2) fossile 9,09 kg/t Cadmio (Cd)17 4,73 mg/t 

Composti organici 
volatili non metanici 

(COVNM) 
3,74 g/t Tallio (Tl)16 4,73 mg/t 

Acido cloridrico (HCl) - Antimonio (Sb)18 17,8 mg/t 

Acido fluoridrico (HF) - Arsenico (As)17 17,8 mg/t 

Anidride solforosa (SO2) - Piombo (Pb)17 17,8 mg/t 

Diossido di azoto (NO2) Trascurabile Cromo (Cr)17 17,8 mg/t 

Ammoniaca (NH3) - Cobalto (Co)17 17,8 mg/t 

Mercurio (Hg) 18,81 mg/t Rame (Cu)17 17,8 mg/t 

Zinco (Zn) 98,02 mg/t Manganese (Mn)17 17,8 mg/t 

Diossine e furani 
(PCDD/PCDF) 2,89 ng/t Nichel (Ni)17 17,8 mg/t 

Monossido di carbonio 
(CO) 81,55 g/t Vanadio (V)17 17,8 mg/t 

 
16 L’emissione di CO2 fossile, dipendente dalla composizione del rifiuto, è stata calcolata sulla base del contenuto 
medio di carbonio nella lattina di alluminio (0% in peso; usata come proxy del corpo borraccia) e nel metano 
utilizzato come combustibile ausiliario. Analogamente, le emissioni di gas acidi sono state ritenute nulle per 
l’assenza di Cl, F e S nel rifiuto, così come quelle di NOX trascurando la presenza di emissioni di NOX termici. I 
fattori di emissione degli altri composti sono invece quelli medi dell’impianto Silla 2. In relazione a questo aspetto, 
le emissioni di COVNM, CO e particolato sono relative all’anno 2019 (A2A Ambiente, 2020) mentre le altre sono 
riferite all’anno 2017 (A2A Ambiente, 2018), in assenza di indicazioni più recenti. 
17Nel documento di riferimento, i metalli cadmio e tallio sono riportati sotto la medesima voce. Non avendo a 
disposizione indicazioni più dettagliate, l’emissione complessiva (9,46 mg/t) è stata ripartita in modo equivalente 
tra i due composti. 
18 Nel documento di riferimento, i metalli indicati sono riportati sotto la medesima voce ‘metalli (Sb, As, Pb, Cr, 
Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn). In assenza di indicazioni più dettagliate, l’emissione complessiva (178,0 mg/t) è stata 
ripartita in modo equivalente tra i 10 composti. 



 140 

Polveri totali (< 10 µm) 909 mg/t Stagno (Sn)17 17,8 mg/t 

Idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA) 16,18 µg/t   
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Appendice F - Potenziali impatti ambientali dettagliati per singola fase della costruzione di una casa 
dell’acqua 

Tabella F.1. Impatti ambientali potenziali di una casa dell’acqua (vita utile ipotizzata pari a 30 anni) 

Categoria 
di impatto Unità Impatti 

totali 

Parte 
1_supply 

and 
connection 

Parte 
2_struttura 

Parte 
3+9+10_elect
rical system 

parte 
6_Filtrazion

e 

Parte 7_cooling and 
carbonated machine 

Parte 8_Dispensing 
point 

Lampade 
UV 

Part 
11_Termo
ventilatore 

Luci a 
LED 

Assemblaggi
o - en. 

elettrica 

Assemblaggi
o - en. 
termica 

Assemblaggi
o - consumi 

idrici 

CC kg CO2 eq 5,67E+03 2,31E+01 3,89E+03 7,83E+01 1,45E+02 5,60E+02 5,60E+02 2,21E+00 2,72E+01 3,40E+02 1,58E+01 3,00E+01 1,65E-01 

AO kg CFC11 eq 2,81E-04 1,14E-06 1,82E-04 7,97E-06 6,86E-06 2,62E-05 2,62E-05 1,12E-07 1,77E-06 2,30E-05 2,14E-06 3,16E-06 1,14E-08 

IR kBq U-235 eq 4,40E+02 2,61E+00 2,85E+02 9,08E+00 1,11E+01 4,10E+01 4,10E+01 7,35E-02 3,03E+00 4,45E+01 2,15E+00 3,51E-01 3,92E-02 

FO kg NMVOC eq 1,93E+01 1,64E-01 1,32E+01 3,81E-01 6,44E-01 1,90E+00 1,90E+00 6,83E-03 1,33E-01 9,78E-01 3,48E-02 3,00E-02 6,68E-04 

AP disease inc. 4,33E-04 2,21E-06 3,10E-04 5,44E-06 8,71E-06 4,46E-05 4,46E-05 6,99E-07 1,50E-06 1,46E-05 2,94E-07 1,45E-07 2,34E-08 

TUnc CTUh 1,98E-04 8,36E-06 9,60E-05 9,96E-06 2,82E-05 1,38E-05 1,38E-05 1,34E-05 1,82E-06 1,19E-05 1,23E-07 7,29E-08 2,52E-08 

TUc CTUh 1,13E-04 2,88E-07 8,62E-05 1,78E-07 9,85E-07 1,24E-05 1,24E-05 1,16E-07 3,77E-08 2,54E-07 4,66E-09 4,58E-09 9,61E-10 

A mol H+ eq 3,51E+01 6,74E-01 2,21E+01 1,05E+00 2,37E+00 3,18E+00 3,18E+00 1,23E-02 2,36E-01 2,22E+00 7,41E-02 3,36E-02 1,61E-03 

ED kg P eq 2,40E+00 5,25E-02 1,36E+00 1,29E-01 1,85E-01 1,95E-01 1,95E-01 5,94E-04 2,73E-02 2,53E-01 3,80E-03 7,98E-04 3,19E-04 

EM kg N eq 5,74E+00 4,34E-02 3,87E+00 1,22E-01 1,71E-01 5,57E-01 5,57E-01 2,14E-03 3,44E-02 3,60E-01 1,11E-02 6,10E-03 5,17E-03 

ET mol N eq 6,13E+01 5,55E-01 4,12E+01 1,41E+00 2,12E+00 5,93E+00 5,93E+00 2,26E-02 3,71E-01 3,59E+00 1,24E-01 6,44E-02 4,31E-03 

EC CTUe 2,03E+05 5,27E+03 1,21E+05 1,02E+04 1,81E+04 1,74E+04 1,74E+04 5,16E+01 2,18E+03 1,08E+04 1,72E+02 1,62E+02 1,01E+02 

CS Pt 3,07E+04 2,61E+02 2,12E+04 6,54E+02 9,95E+02 3,06E+03 3,06E+03 6,24E+00 1,38E+02 1,25E+03 5,87E+01 1,55E+01 1,97E+00 

CA m3 depriv. 3,02E+03 1,82E+01 1,50E+03 2,89E+01 8,98E+01 2,16E+02 2,16E+02 3,55E-01 9,82E+00 9,24E+02 1,06E+01 3,18E-01 1,12E+00 

CRe MJ 6,52E+04 4,09E+02 4,34E+04 1,04E+03 2,24E+03 6,26E+03 6,26E+03 2,86E+01 4,16E+02 4,46E+03 2,38E+02 4,50E+02 2,23E+00 

CRm kg Sb eq 2,62E-01 1,52E-02 1,05E-01 3,64E-02 5,10E-02 1,51E-02 1,51E-02 8,71E-05 6,91E-03 1,76E-02 9,21E-05 3,52E-05 1,76E-06 
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