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Il nome sostenibilità deriva 
dal latino sustinere (tenere, 
tenere; sub, sotto). A partire 
dagli anni ottanta, il termine 
sostenibilità ha incominciato a 
essere usato con il significato 
di sostenibilità umana sul 
pianeta Terra, dando origine 
alla definizione più celebre 
di sostenibilità, quella della 
Commissione Brundtland delle 
Nazioni Unite del 20 marzo 
1987, che la considerava come 
parte costitutiva del concetto 
di sviluppo sostenibile.



Il Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile 
del 2005 ha individuato gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, tra cui lo sviluppo 
economico, lo sviluppo sociale e la tutela 
dell'ambiente.  
Si è soliti rappresentare tali obiettivi usando 
tre ellissi nidificate per indicare che i tre 
pilastri della sostenibilità non si escludono a 
vicenda ma, a loro volta, si rafforzano. Di fatto, 
i tre pilastri sono interconnessi, tanto che, in 
una prospettiva a lungo termine, nessuno dei 
tre può sussistere senza gli altri.
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SLCA
Social Life Cycle Assessment

LCC
Life Cycle Costing

LCA
Life Cycle Assessment



LCA

LIFE CYCLE ASSESSMENT  
VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA



LCA è uno strumento utilizzato per 
valutare il potenziale impatto ambientale 
di un prodotto, di un processo o di 
un'attività durante tutto il suo ciclo di vita, 
tramite la quantificazione dell'utilizzo 
delle risorse ("immissioni" come energia, 
materie prime, acqua) e delle emissioni 
nell'ambiente ("emissioni" nell'aria, 
nell'acqua e nel suolo) associate con il 
sistema oggetto della valutazione. 



La metodologia PEF (Product Environmental 
Footprint) valuta, secondo un approccio 
LCA - Life Cycle Assessment,  gli aspetti 
ambientali e gli impatti potenziali durante 
l’intero ciclo vita del prodotto, ovvero “dalla 
culla alla tomba”.

Il ciclo di vita è analizzato ripercorrendo 
gli impatti connessi con il prodotto in ogni 
fase della sua “vita utile”, ovvero dalla 
progettazione, all’acquisizione delle materie 
prime, dalla fabbricazione, alla fruizione 
e consumo da parte del cliente fino allo 
smaltimento, includendo in ognuna di 
queste fasi la componente logistica.



L’OEF (Organisation Environmental 
Footprint) è un metodo basato sul Life 
Cycle Assessment (LCA), impiegato al fine 
di calcolare la performance ambientale di 
un’organizzazione.

14 variabili su cui si valuta l'impatto 
ambientale (Climate change, fossil, Cliamte change, 
biogenic, Climate change, land use & transf, Ozone 
depletion, Particulate matter, Ionizing radiation HH, 
Photochemical ozone formation, Acidification, Terrestrial 
eutrophication, Freshwater eutrophication, Marine 
eutrophication Land use Water resource depletion
Mineral, fossil & ren resource depletion)









La valutazione del ciclo di vita (LCA) 
fornisce un approccio olistico che 
considera i potenziali impatti da tutte le 
fasi di fabbricazione, uso del prodotto e 
fine del ciclo di vita (riutilizzo, riciclaggio o 
smaltimento).

La chiave di questo lavoro è il 
riconoscimento che un approccio del 
ciclo di vita completo è il modo migliore 
per valutare l'impatto di un prodotto 
sull'ambiente. 
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per scoprire di più  
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