DIVISIONE

IMBALLAGGI

Plasmiamo la materia del futuro
a protezione delle persone e dell’ambiente
Il nostro purpose aziendale ci spinge a ricercare nelle diverse divisioni del
gruppo sempre nuovi soluzioni per una maggiore tutela delle persone e
dell’ambiente.
Per garantire i nostri standard di qualità sostenibile ai nostri clienti e per
coinvolgere i nostri fornitori in questo processo di valore, abbiamo
intrapreso un percorso di valutazione e comunicazione del profilo
ambientale per le categorie omogenee di imballaggi flessibili in biopolimero
e in polietilene riciclato, così da ottenere un primo profilo ambientale dei
prodotti stessi con l’approccio del ciclo di vita, al fine di confrontare le
soluzioni con un più basso impatto ambientale.
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Una stretta
COLLABORAZIONE
Il progetto di valutazione e comunicazione della sostenibilità degli
imballaggi e dei prodotti della distribuzione commerciale intrapreso da
LPM.Group è supportato e coordinato da Ambiente Italia, tra le principali
società di consulenza ambientale italiane con trent’anni di esperienza nel
campo della green economy e della sostenibilità.
Ambiente Italia è stata pioniere nella sperimentazione e implementazione di
metodi e strumenti di analisi e valutazione ambientale e adotta un
approccio scientificamente rigoroso per misurare e valutare l’impatto
ambientale di prodotti e processi di produzione.
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Un progetto sulla
SOSTENIBILITÀ
La crescente sensibilità dei consumatori riguardo le tematiche ambientali sta contribuendo
in modo determinante a guidare il cambiamento delle imprese nella direzione della
sostenibilità ambientale.
Le società che pubblicano dichiarazioni ambientali chiare, trasparenti e
verificabili sui propri processi e prodotti hanno infatti maggiore
credibilità ed un miglior posizionamento nella percezione dei
consumatori.
(Fonte: EU Commission, Consumer testing of alternatives for
communicating the Environmental Footprint profile of
products, CenterDATA e Ipsos, september 2019)

Un progetto sulla
SOSTENIBILITÀ
Le nuove norme europee che verranno emanate dal 2021 in attuazione
del Piano per l’economia circolare vanno nella direzione di un consumo
più responsabile delle risorse, promuovendo la durabilità, il riutilizzo, la
riparabilità ed il riciclo.

P er superare il m odello lineare « prendi-produciusa-getta» è necessario ripensare all’im patto dei
prodotti a partire dalla loro progettazione.

ANALISI

LCA (Life Cycle Assessment)
LPM.Group in collaborazione con Ambiente Italia sta eseguendo la
redazione di un’analisi LCA (Life Cycle Assessment) per le seguenti
categorie di prodotti:

Shoppers in bioplastica Buste ortofrutta biodegradabili Sacchi per la nettezza urbana in m ateriali com postabili Sacchi per la nettezza urbana in P E riciclato -
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ANALISI
LCA (Life Cycle Assessment)
L’analisi LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti e
degli imballaggi permette di ottenere un primo
profilo ambientale dei prodotti stessi con l’approccio
del ciclo di vita, al fine di confrontare le soluzioni
con un più basso impatto ambientale, dichiarare e
comunicare le prestazioni ambientali e sociali.

CICLO DI VITA
ED UNITÀ
FUNZIONALE
La funzione degli shoppers, rotoli e sacchi nettezza urbana è
quello di contenere un certo volume di materiali e beni e di
consentirne il trasporto.
L’unità funzionale, a cui saranno riferiti gli impatti ambientali,
sarà quindi quella di trasportare un certo volume di beni per
gli shoppers e buste plastica e un certo volume di rifiuti per i
sacchi nettezza (es 1 litro).
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CICLO DI VITA

01

Forniture
A

Produzione polimeri
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LPM.Group
A

Produzione imballaggi

B

Produzione additivi e
ausiliari

B

A

Distribuzione

B

Trattamento fine vita
- compostaggio
- recupero
- smaltimento

Estrusione
Stampa
Confezionamento

B

GDO e consumatore

Trasporto a LPM.Group
Miscelazione

B

03

Recuperi interni
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ANALISI
LCA (Life Cycle Assessment)

Definizione
dell’obiettivo

e unità funzionale UF (volume contenitore).
2. Inventario LCI: dati quantitativi sui flussi di

Analisi
dell’inventario

energia, risorse nel ciclo di vita dei prodotti.
3. Valutazione impatto: calcolo degli effetti
ambientali sulle categorie ambientali (aria, acqua,

Interpretazione

1. Definizione obiettivo: analisi dalla culla alla tomba

Valutazione
dell’impatto

suolo, salute, ecc..).
4. Interpretazione del ciclo di vita: variazione
dell’impatto in relazione a parametri quali la densità
e il peso dei prodotti.

Esempio di impatto:
carbon footprint
Kg di CO2 equivalente/UF
Misura le emissioni di gas
serra

COMUNICAZIONI DEL
PROFILO AMBIENTALE
Contenuti della dichiarazione ambientale (per ogni famiglia di
prodotto) in conformità alla norma standard ISO 14021
- scopo della comunicazione
- descrizione del prodotto
- unità funzionale
- confini del sistema e periodo di riferimento
- indicatori ambientali
- dichiarazioni sulle prestazioni tecniche del prodotto
(composizione, % riciclato, modalità di raccolta, ecc..)
- assunzioni, criteri di esclusione, limitazioni
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