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1. INFORMAZIONI GENERALI

PROPRIETARIO DELL’EPD: 
CERAMICA CATALANO SPA 

Strada Provinciale Falerina km 7,200, 

01034 Fabrica di Roma VT 

IMPIANTI COINVOLTI NELL’ EPD: Strada Provinciale Falerina km 7,200, 01034 Fabrica di Roma VT 

CAMPO DI APPLICAZIONE: 

La Dichiarazione di prodotto ambientale fa riferimento all'unità 
dichiarata di ceramica sanitaria di 1 tonnellata per un prodotto medio 
comprendente lavabi, bidet, Wc, orinatoi, piatti doccia. Lo scopo di 
questo studio è di redigere uno studio LCA per la Ceramica Catalano 
spa. incluso l'imballaggio, prodotta presso il sito in Strada Provinciale 
Falerina km 7,200, Fabrica di Roma.  

PROGRAM OPERATOR: EPDITALY, via Gaetano De Castillia 10, 20124 Milano, Italia. 

VERIFICA INDIPENDENTE: 

La presente dichiarazione è stata sviluppata seguendo le istruzioni 

del programma di EPDItaly; ulteriori informazioni e il documento 

stesso sono disponibili all'indirizzo: www.epditaly.it. Documento EPD 

valido nell'ambito della seguente area geografica: Italia e altri paesi in 

base alle condizioni del mercato di vendita. 

La norma CEN EN 15804 è servita come riferimento per la PCR (PCR 

ICMQ-001/15 rev2). La revisione della PCR è stata condotta da 

Daniele Pace. Contatto: info@epditaly.it. 

Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati svolta secondo 

ISO 14025:2010. 

Eseguita da ICMQ, via Gaetano De Castillia 10, 20124 Milano, Italia. 

 EPD process certification (Internal)  EPD verification (External) 

CODICE CPC: 37210 

CONTATTO AZIENDALE: Sergio Cortese - quality@catalano.it 

SUPPORTO TECNICO: 
thinkstep Italia, via Bovini 41 Ravenna (IT) www.thinkstep.com 

COMPARABILITA’: 

Dichiarazioni ambientali pubblicate all'interno della stessa categoria di 
prodotto, ma provenienti da programmi differenti, potrebbero non 
essere confrontabili. In particolare, EPD di prodotti da costruzione 
possono non essere confrontabili se non conformi alla EN 15804. 

RESPONSABILITA’: 

Ceramica Catalano s.p.a. solleva EPDItaly da qualunque 
inosservanza della legislazione ambientale. Il titolare della 
dichiarazione sarà responsabile per le informazioni e gli elementi di 
prova giustificativi; EPDItaly declina ogni responsabilità riguardo alle 
informazioni del fabbricante, ai dati e ai risultati della valutazione del 
ciclo di vita.  

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: 
Questa dichiarazione è stata sviluppata seguendo il Regolamento del 
Programma EPDItaly, disponibile sul sito www.epditaly.it.  

PRODUCT CATEGORY RULES 
(PCR):  

PCR ICMQ-001/15 rev2 

Fa utile riferimento la  
PCR IBU Part B: 2017-11-30 v. 1.6 “Requirements on the EPD for 
Sanitary ceramics” 

La norma EN 15804 costituisce il riferimento quadro per le PCR 

https://www.epditaly.it/
mailto:info@epditaly.it
mailto:quality@catalano.it
http://www.thinkstep.com/
http://www.epditaly.it/


2. L’AZIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 
 
La Ceramica Catalano, fondata nel 1967 e sita a 
Fabrica di Roma, è oggi l’azienda italiana leader 
nel settore ceramica per l’arredo bagno, un nome 
che è sinonimo di altissima qualità e design unico, 
di cultura industriale solida e fortemente 
innovativa, che coniuga un alto grado di 
automazione a un insostituibile sapere artigianale, 
coltivato sul territorio da generazioni. 
I quarant’anni di storia dell’azienda hanno 
consentito di sviluppare un know-how tecnologico 
in costante evoluzione e altamente specializzato, 
che si esprime in ognuno degli oltre 250 prodotti a 
catalogo. 
La filosofia produttiva dell’azienda è da sempre 
volta al raggiungimento di una qualità tutta 
italiana, un vero impegno morale: la Ceramica 
Catalano SpA, infatti, investe e produce solo in 
Italia, per garantire uno standard di eccellenza 
non imitabile. L’azienda ha un unico grande 
stabilimento, l’edificio istituzionale e il sito dove 
ogni prodotto è concepito, disegnato, realizzato. 
La sensibilità e l’attenzione nei confronti del tema 
del risparmio energetico è uno dei punti focali del 
pensiero aziendale, e si traduce nell’investimento 
costante nella tecnologia dei macchinari. 
Tutte le fasi di industrializzazione e produzione 
sono tecnologicamente avanzate, garantite da 
impianti di ultima generazione e orientate alla 
sostenibilità ambientale, che consentono un 
costante incremento della produzione. 
 
2.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
La ceramica sanitaria comprende lavabi, bidet, 
WC, orinatoi, cassette in ceramica e piatti doccia. 
I prodotti sono fatti principalmente di materiali 
naturali come l'argilla, caolino e quarzo. Una 
media rappresentativa del prodotto ceramico 
sanitario basato sul volume produttivo annuo è 

stata creata per l’analisi del ciclo di vita e relativo 
calcolo degli impatti ambientali. 
Le fasi principali di produzione considerano la 
preparazione della barbottina, successivamente 
colata o pressata, il prodotto risultante viene 
quindi essiccato, smaltato ed infine cotto. 
 
2.2 APPLICAZIONE 
 
I prodotti di ceramica sanitaria considerati nella 
media comprendono in particolare: 

 Lavabi; 

 Bidet; 

 WC; 

 Orinatoi; 

 Cassette; 

 Piatti doccia;  
 

Questi prodotti rappresentano l'arredo del bagno e 

vengono utilizzati in particolare per l'igiene 

personale (PH). 

 
2.3 DATI TECNICI 
 
I sanitari in ceramica sono prodotti in un'ampia 
varietà di dimensioni. 
 
2.4 POSIZIONAMENTO SUL MERCATO / 
NORME APPLICATIVE 
 
I sanitari in ceramica prodotti dalla Ceramica 
Catalano sono soggetti alle seguenti norme 
internazionali standard. 
 
Europa (UE): 
La direttiva (UE) n. 305/2011 si applica per 
l'immissione dei prodotti sul mercato nell'UE / 
EFTA. 



I prodotti richiedono una dichiarazione di 
prestazione (DOP) e marcatura CE tenendo 
conto: 
EN 997: Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con 
sifone Integrato  

EN 13407 Orinatoi  
EN 14528 Bidet  
EN 14688 Apparecchi sanitari - Lavabi  

EN 14527 Piatti doccia per uso domestico. 

Australia (AS): 
AS 1976:  

AS 1172.:  
AS 1172.2 
AS 3982 

AS / NZS 1730 
AS 3494 
AS/NZS 6400 

USA (ASME): 
ASME A112.19.2 / CSA B45.1:  
ASME A112.19. 

ASME A112.19.19 

FRANCIA (NF): 
NF D14-601 

NF D12-101  
NF D12-203  
NF D12-101  

NF D11-101 
NF D11-201  

MALESIA (MS): 

MS 147 

MS 1522  
MS 795-1 
MS 795-2 

MS 795-3  

SINGAPORE (SS): 
SS 574 Parte I 

SS 574 Parte II:  

RPC / Cina (GB): 
GB 6952 

FILIPPINE (PNS): 
PNS 15 

INDONESIA (SNI): 
SNI-03-797 

THAILANDIA (TIS): 
TIS 792 

ARABIA SAUDITA (SASO) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

3. SCOPO E TIPOLOGIA DI EPD 
Il ciclo di vita viene considerato dall’approvvigionamento delle materie prime (A1), i trasporti connessi (A2), la 
manifattura (A3) ed i trasporti del prodotto finito fino al cancello precedente la fase di installazione del 
prodotto (A4). Il tipo di EPD è quindi dalla culla al cancello. I moduli dichiarati sono A1-A3 ed A4. Tutti i 
moduli applicabile secondo lo standard EN15804 sono di seguito descritti: 

 
I moduli A1-A3 includono i processi di produzione, 
consumo di energia e materiali del sistema considerato 
(A1), trasporto fino al cancello della fabbrica (A2), i 
processi di manifattura, consumi di acqua e materiali 
ausiliari, trattamento dei rifiuti di processo, emissioni 
liquide e gassose (A3).  
 
Il modulo A4 comprende il trasporto dallo stabilimento 
di produzione al cliente finale o punto di 
installazione/implementazione/posa del prodotto 
considerato.  
 
I seguenti moduli descritti non sono oggetto della 
dichiarazione: 
 
Il modulo A5 considera tutte le fasi di installazione del 
prodotto (come il consumo di adesivi, colle etc..) ed il 
trattamento dei rifiuti generati dall'imballaggio 
(riciclaggio, incenerimento, smaltimento) ove presente. I 
crediti di materia ed energia sono dichiarati nel modulo 
D.  
 
Il modulo B1 prende in considerazione l'utilizzo del 
prodotto. Durante l'utilizzo del prodotto sanitario in 
ceramica non è comunque prevista la generazione di 
emissioni pericolose in ambienti interni.  
 
Il modulo B2 riguarda la pulizia dei sanitari in ceramica.  
 
I moduli B3-B4-B5 si riferiscono alla riparazione, 
sostituzione e ristrutturazione dei sanitari. Se sono 

installati correttamente non sono necessari processi di 
riparazione, sostituzione e ristrutturazione e sono fasi 
non considerate nello studio presentato. 
 
I moduli B6-B7 considerano l'utilizzo dell'energia per 
l'azionamento degli impianti tecnici integrati nell'edificio 
(B6) e l'utilizzo dell'acqua di esercizio per impianti 
tecnici correlati all'edificio.  
  
Il modulo C1 riguarda il processo di demolizione e 
decostruzione dei sanitari dall'edificio. Non viene 
considerato rilevante dal punto di vista degli impatti 
ambientali. 
 
Il modulo C2 considera il trasporto dei sanitari demoliti 
ad un processo di riciclaggio o smaltimento.  
 
Il modulo C3 considera ogni processo (raccolta, 
processo di frantumazione ecc.) idoneo per il riciclaggio 
dei sanitari.  
 
Il modulo C4 include tutti i processi di smaltimento in 
discarica, ivi inclusi il pretrattamento e la gestione del 
sito di smaltimento.  
 
Il modulo D include i crediti derivanti da tutti i flussi nelle 
fasi di fine vita che abbandonano i confini del sistema 
del prodotto in esame dal modulo A4 fino al C4 (A1-A3 
escluso quindi). 
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FASE DI PRODUZIONE 
FASE 

D’INSTALLAZIONE 
FASE D’USO FASE DI FINE VITA 

CREDITI ESCLUSI DAI 
CONFINI DEL SISTEMA 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

X X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND 

                                                                    

TIPO DI EPD:  
Dichiarazione relativa al prodotto di sanitari in ceramica medio tra i diversi prodotti dell’impianto di Fabrica di 
Roma di Ceramiche Catalano. L’unità dichiarata si riferisce ad 1 tonnellata di prodotti sanitari in ceramica. I 
dati primari raccolti per l’elaborazione del profilo ambientale del prodotto dichiarato si riferiscono all’anno 
solare 2017. 

 
VALIDITÀ GEOGRAFICA:  
Le prestazioni sono state calcolate in riferimento all’impianto di Fabrica di Roma. Il mercato di riferimento è 
globale. 

 

DATABASE UTILIZZATI:  

I dati secondari utilizzati all’interno del modello LCA, dati di upstream e downstream, fanno parte della banca 
dati GaBi e specifiche estensioni, nella versione più aggiornata del 2019 (SP37). 

 

SOFTWARE:  

Per la redazione dello studio LCA, creazione del modello specifico e connessa produzione ed 

interpretazione dei risultati è stato utilizzato il software di modellistica LCA GaBi professional nella sua 

versione 8.7. 

 

4. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO 

 

PROCESSO PRODUTTIVO: 

Le materie prime fornite in ingresso allo 
stabilimento sono raccolte presso l’impianto e se 
necessario essiccate. Successivamente vengono 
stoccate in silos dedicati. Piccoli volumi di 
componenti sono forniti anche direttamente in 
sacchi (big-bag). 
 
Barbottina  
Alcune materie prime richiedono un trattamento 
meccanico di macinazione preliminare. Questo 
processo è seguito dalla preparazione della 
barbottina, mescolando le materie prime con 
acqua e passandola attraverso uno specifico 
setaccio. 
 
Smalto 
Una miscela di materie prime (ossidi, sabbie 
particolari, fritte etc), creata ad hoc all’interno 
dello stabilimento, viene agitata aggiungendo 
acqua prima di essere setacciata e quindi 

macinata. La colla viene aggiunta poco prima 
dell'elaborazione. 
 
Costruzione degli stampi 
Gli stampi utilizzata per i processi di fusione e 
necessari per la produzione dei prodotti sanitari 
sono realizzati in gesso oppure utilizzando una 
plastica porosa specifica. 
Le serie sono prodotte esclusivamente con stampi 
in gesso in un processo di stampaggio manuale a 
mano. L’altro metodo di produzione, sempre con 
stampi in gesso, prevede il metodo di colatura a 
bassa pressione della batteria. Gli stampi in 
plastica porosa vengono invece utilizzati per la 
sola colata ad alta pressione. 
 
Essiccazione 
Dopo il colaggio, i prodotti ceramici vengono 
indirizzati ai vari processi di essiccazione a 
seconda della rispettiva complessità. 
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Smalto 
Lo smalto viene applicato sul prodotto crudo 
essiccato manualmente o in modo completamente 
automatico, mediante l’utilizzo di robot. L'over-
spray generato viene raccolto, reindirizzato e 
riutilizzato in entrambi i metodi (manuale o 
automatico).  
 
Cottura 
Per ottenere una densità massima di stoccaggio, i 
pannelli vetrati vengono posizionati manualmente 
sul carrello di cottura. I pezzi grezzi sono cotti ad 
oltre 1250 °C in un forno a tunnel per circa 22 ore. 
 
Scelta 
Dopo la cottura, ogni prodotto è soggetto ad un 
esame individuale approfondito ed infine 
selezionato. 
 
Imballaggio, stoccaggio e spedizione 
I prodotti che non soddisfano i requisiti di qualità 
possono spesso essere ritoccati e rilavorati in un 
forno intermittente oppure diretti al riciclaggio dei 
materiali come rifiuti. Il resto viene imballato in 
funzione della tipologia di prodotto. 
 
Al fine di garantire una elevata e costante qualità, 
vengono effettuate ispezioni estese, a partire dalla 
consegna delle materie prime e durante tutte le 
fasi del processo. 
Uno degli obiettivi principali è quello di ottenere un 
elevato tasso di riciclaggio tra i rifiuti e di 
aumentarne continuamente tale percentuale.  
 
Lo stabilimento unico di produzione è certificato 
ISO 9001 e ISO 14001.   
Nell'ottica di una gestione ecocompatibile 
dell'energia, dal 2012 l’azienda si è dotata di 
impianto fotovoltaico. Circa il 25% dei consumi 
energetici della Ceramica Catalano sono prodotti 
da energie rinnovabili. 
 

AMBIENTE E SALUTE DURANTE LA 

PRODUZIONE 

 
La conformità legale in materia di sicurezza sul 
lavoro, salute e protezione ambientale viene 
mantenuta durante l'intero processo di 
fabbricazione della ceramica sanitaria. 
 
ELABORAZIONE / INSTALLAZIONE DEL 
PRODOTTO 
 
Non ci sono requisiti particolari sulle macchine da 
usare o sull'estrazione della polvere. 
Gli strumenti necessari o l'uso di materiali ausiliari 
aggiuntivi sono elencati nelle istruzioni di 
assemblaggio fornite con il prodotto. 
 
IMBALLAGGIO 

I prodotti in ceramica sanitaria sono confezionati 
in scatole di cartone e plastica termoretraibile. 
Vengono quindi impilati su pallet di legno 
raggruppati film in plastica termoretraibile 
 
CONDIZIONI D'USO 
Non ci sono particolari caratteristiche nella 
composizione dei prodotti da prendere in 
considerazione durante il loro utilizzo. 
Nessuna caratteristica particolare si presenta. 
 
REQUISITI AMBIENTALI E RISCHI DURANTE 
L'USO  
I prodotti in ceramica sanitaria sono cotti a 
temperature molto elevate, quindi la loro struttura 
solida è chimicamente stabile. Il prodotto non ha 
alcun impatto negativo sull'ambiente e sulla salute 
durante la fase d’uso, è inerte e non emette 
sostanze gassose. 
 
DURATA VITA UTILE (RSL) 
Seguendo le istruzioni del produttore per l'uso e la 
manutenzione di ciascun prodotto, è possibile 
ottenere un ciclo di vita di circa 40 anni per i 
prodotti in ceramica sanitaria. 
 
SICUREZZA DURANTE L’USO 
Fuoco: Sanitari in ceramica, secondo DIN 4102-
1, è classificato come prodotti da costruzione non 
infiammabili. 
Acqua: In caso di eventi imprevisti sui sanitari in 
vetroceramica (ad esempio inondazioni), non si 
prevedono impatti negativi sul prodotto stesso o 
sull'ambiente. 
Danno meccanico: In caso di danni meccanici 
piccoli e inaspettati, non è considerato rilevante 
un impatto significativo sulla funzione dei sanitari 
in vetroceramica. 
 
RIUTILIZZO DEI MATERIALI 
Il riciclaggio di tutti i materiali che compongono gli 
articoli in ceramica sanitaria è tecnicamente 
possibile con processi di gestione adeguati. 
 
SMALTIMENTO 
In Europa, gli articoli in ceramica sono 
attualmente riutilizzati insieme ai rifiuti di 
costruzione (materiale refrattario, detriti etc.). I 
codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EWL) per la 
classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti 
dopo l'uso dei diversi materiali che compongono 
gli articoli sanitari in ceramica sono elencati di 
seguito: 
• 101213: Rifiuti derivanti dalla fabbricazione di 
prodotti ceramici, mattoni, piastrelle e materiali da 
costruzione 
• 150101: Imballaggi di carta e cartone 
• 150102: Imballaggi in plastica 
• 170107: Rifiuti di edifici e demolizioni: materiali 
ceramici. 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
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Ulteriori informazioni sono disponibili su www.catalano.it/

 
RAPPRESENTAZIONE DEL CICLO PRODTTIVO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catalano.it/
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MATERIALI DI BASE/AUSILIARI: 
  

Le materie prime principali per i sanitari in ceramica si dividono tra quelle utilizzate per la produzione del 

corpo (body) e quelle per la produzione degli smalti. Le prime rappresentano la parte in massa 

maggiormente utilizzata e presente all’interno del prodotto. La composizione media del corpo e degli smalti 

prodotti viene riportata di seguito.

Principali materie prime per il prodotto (body): 

 Argilla: 31 % 

 Caolino: 28% 

 Feldspato: 21% 

 Chamotte: 11% 

 Quarzo: 9% 
 

 

 

Principali componenti dello smalto: 

 Fritte: 29% 

 Pegmatite: 19% 

 Quarzo: 11% 

 Wollastonite: 9% 

 Zirconio: 7% 

 Nefelina: 6% 

 Carbonato di calcio: 5% 

 Caolino: 3% 

 Altro: 11% 
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5. RISULTATI LCA 

 

Le seguenti tabelle illustrano i risultati dello studio LCA (valutazione del ciclo di vita). Informazioni di base su tutti i moduli dichiarati sono riportate nel capitolo 3.  

La valutazione LCA è stata condotta con il metodo “CML 2001 apr.2013” in accordo con quanto prescritto dalla EN15804:2012+A1:2013. I dati sono riferiti alla 
unità dichiarata di 1 tonnellata di prodotti di ceramica sanitaria.  

È possibile convertire i risultati riferiti al kg usando il seguente fattore di conversione: 0,001 

 

 

 

 

RISULTATI LCA – IMPATTO AMBIENTALE: 1 t di ceramica sanitaria 

Parametro Unità di misura A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

GWP [kg CO2-eq.] 2,21E+03 4,14E+01 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

ODP [kg CFC11-eq.] 2,86E-10 9,40E-15 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

AP [kg SO2-eq.] 6,61E+00 2,40E-01 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

EP [kg (PO4)
3-
-eq.] 4,89E-01 3,03E-02 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

POCP [kg etilene-eq.] 6,20E-01 1,13E-02 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

ADPE [kg Sb-eq.] 1,70E-01 3,18E-06 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

ADPF [MJ] 3,49E+04 5,52E+02 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

GWP= riscaldamento globale; ODP= riduzione dello strato di ozono; AP= acidificazione; EP= eutrofizzazione; POCP= formazione dell’ozono fotochimico; ADPE= esaurimento delle risorse abiotiche non fossili; ADPF= esaurimento delle risorse 
abiotiche fossili 
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RISULTATI LCA – USO DELLE RISORSE: 1 t di ceramica sanitaria 

Parametro Unità di misura A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

PERE [MJ] 8,33E+03 2,81E+01 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

PERM [MJ] 4,02E+02 0 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

PERT [MJ] 8,74E+03 2,81E+01 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

PENRE [MJ] 3,60E+04 5,55E+02 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

PENRM [MJ] 5,13E+01 0 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

PENRT [MJ] 3,60E+04 5,55E+02 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

SM [kg] 0 0 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

RSF [MJ] 1,32E-17 0 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

NRSF [MJ] 1,55E-16 0 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

FW [m³] 6,86E+00 4,73E-02 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

 
PERE= Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime; PERM= Uso di risorse energetiche primarie rinnovabili come materie prime; PERT= Uso totale delle 
risorse energetiche primarie rinnovabili; PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime; PENRM = Uso di risorse energetiche 

primarie non rinnovabili come materie prime; PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili; SM = Uso di materie secondarie; RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Uso di combustibili 
secondari non rinnovabili; FW = Uso dell'acqua dolce 
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RISULTATI LCA - FLUSSI IN USCITA E CATEGORIE DI RIFIUTI: 1 t di ceramica sanitaria 

Parametro 
Unità di 
misura 

A1-3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

HWD [kg] 4,75E-05 2,60E-05 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

NHWD [kg] 3,61E+02 4,00E-02 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

RWD [kg] 0 0 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

CRU* [kg] 0 0 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

MFR* [kg] 0 0 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

MER* [kg] 0 0 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

EEE [MJ] 0 0 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

EET [MJ] 0 0 INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

HWD= Rifiuti pericolosi smaltiti; NHWD= Rifiuti non pericolosi smaltiti; RWD= Rifiuti radioattivi smaltiti; CRU= Componenti per il riutilizzo; MFR= Materiali da riciclare; MER= Materiali per il recupero di energia; EEE= Energia 
elettrica esportata; EET = Energia termica esportata. 
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Interpretazione dei risultati 

A1-A3 è il modulo con la maggior parte degli impatti e le percentuali seguenti si riferiscono in particolare a 

questi moduli. 

 Nel complesso, la maggior parte delle categorie d’impatto e dei flussi del LCI sono dominati dai processi 
di produzione dell’energia, in particolare quelli connessi all’energia termica. Un altro fattore determinante 
è il consumo di materie prime per l'impasto ceramico.  

 GWP: per quest’indicatore, circa il 75% di A1-A3 proviene dai processi di produzione dell’energia (58% 
da energia termica e 17% da energia elettrica), l’11% del GWP è invece generato dalla produzione delle 
materie prime e l’8% degli smalti. Il potenziale di incremento di effetto serra è influenzato 
particolarmente, in termini di flussi elementari, dalle emissioni di anidride carbonica (87%), di cui circa il 
49% proviene dalla produzione di energia termica, il 14% da energia elettrica, il 10% dalla produzione di 
materie prime e il 7% dalla produzione degli smalti. Le materie prime di maggior impatto sono il feldspato 
ed il caolino. 

 ODP: per questa categoria d’impatto ciò che incide maggiormente è il processo di produzione della carta 
"Kraft-paper" (circa il 48%), il 13% proviene dal consumo di energia elettrica da fotovoltaico, l’11% dalla 
produzione degli smalti e l’8% dal consumo delle materie prime. I principali flussi elementari che 
contribuiscono a determinare l’impatto sono: il cloro-metano, circa il 69% (49% da “Kraft-paper”, 13% da 
energia elettrica da fotovoltaico e 7% dal mix elettrico nazionale) e il 31% da cloro-difluoro-metano (8% 
da materie prime, 11% dalla produzione degli smalti e 8% dalle materie prime). 

 POCP: è generato principalmente dalle emissioni in atmosfera derivanti dai processi di produzione 
dell’energia, circa il 32% (23% dall’energia termica e 9% dall’elettricità), il 30% dagli imballaggi (15% 
lastrine polistirolo e 11% polistirolo diversi formati, cioè “EPS-Foam), 23% dalla produzione degli smalti e 
10% dalle materie prime. Gli impatti sono generati dal flusso elementare di anidride solforosa, per circa il 
31%, 20% dalla produzione di smalti (10% da “Allumina di cobalto" e 9% da "fritte"), di pentano 
dall'imballaggio, circa il 28% ("lastrine polistirolo" 15% e 11% "polistirolo diversi formati", cioè EPS-
Foam) e ossidi di azoto per circa il 14% (4% da energia termica e 4% da materie prime). 

 ADPf: la produzione di energia contribuisce per il 74% (60% da energia termica e 14% da energia 
elettrica) e per il 10% da materie prime. L'utilizzo delle risorse non rinnovabili, in particolare tra i flussi 
elementari il gas naturale, nei processi di produzione di energia termica ed elettrica rappresenta 
rispettivamente il 59% e l'8% del totale. 

 EP: la produzione di energia contribuisce per circa il 44% (24% da energia termica e 20% da elettricità), 
26% dal consumo di materie prime e il 17% dalla produzione degli smalti. In termini di flussi elementari 
gli impatti sono generati dal flusso di ossidi di azoto proveniente dalla produzione delle materie prime 
(23%), dalla combustione di gas naturale per la produzione di energia termica (24%), dalla produzione 
degli smalti (14%) e dall’energia elettrica (12%). 

 ADPe: tale impatto è particolarmente influenzato dalla produzione degli smalti per circa l'96% (a causa 
della presenza di cobalto nelle “fritte grigie” 79% e 10% nello “smalto nero lucido”). Il flusso elementare 
più influente è il rame (98%) dal processo di produzione del cobalto nelle “fritte grigio” (80%) e nello 
“smalto nero lucido” (10%). 

 AP: gli impatti per questa categoria derivano dalla produzione di smalti per circa il 50% (21% da "fritte"), 
17% da materie prime, 13% da energia elettrica e 11% da energia termica. I flussi elementari che 
contribuiscono maggiormente sono l'anidride solforosa (73%) e gli ossidi di azoto (23%). Ossidi di azoto 
da materie prime per circa il 7%, 7% da energia termica e 4% dalla produzione di smalti. L'anidride 
solforosa proviene per il 46% dalla produzione di smalti e per il 10% dalle materie prime. 
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6. REGOLE DI CALCOLO 
UNITA’ DICHIARATA: 

La dichiarazione non comprende la fase d’uso, non è quindi rilevabile l’unità funzionale. L’unità dichiarata 
quindi è di 1 tonnellata di ceramica sanitaria (prodotto medio di stabilimento). 

 

 

 
 
 
 
 

Gruppi di prodotti Peso medio [kg/pezzo] 

Lavabo 19,1 

Bidet 17,5 

WC 21,4 

Orinatoio 10,3 

Componenti ceramici 10,6 

 

La produzione di Ceramica Catalano s.p.a è da intendersi senza accessori, ovvero priva rubinetteria e tappi 
copriforo.  
 
CRITERI DI ESCLUSIONE: 

I cut-off utilizzati sono conformi a quanto prescritto dalle norme di riferimento (EN15804) e influenzano i 
risultati per percentuali inferiori all’1%. I cut-off effettuati sono elencati nella tabella seguente. 

 

Cut-off Commento 

CER 080318 Tali rifiuti si riferiscono a 

materiali da costruzione 

per lavori di manutenzione 

straordinaria 

CER 150203 

CER 160214 

CER 160305 

CER “17xxxx” 

CER “20xxxx” 

Engobbio* Composizione non 

Nome Valore Unità di misura 

Unità di misura dichiarata 1 t 

Fattore di conversione ad 1 kg 0,001 kg 
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Impasto Fire Clay disponibile 

Impasto Vitreous China 

COT 

Composti chimici ed 

impatti sull’ambiente 

specifici non disponibili 

*miscela di acqua e impasto 

 

QUALITÀ DEI DATI: 

Il periodo di validità dei dati di background dal database thinkstep è compreso tra il 2016 e il 2021. La 
maggior parte delle informazioni (consumo energetico e idrico, emissioni di sostanze inquinanti, polveri e 
produzione di ceramica) sono misurate o calcolate direttamente a livello di impianti e stabilimenti, dichiarate 
nella documentazione ufficiale aziendale. 

Sono stati ottenuti dati dettagliati non solo per le miscele delle materie prime utilizzate nel corpo del prodotto 
(raccolte con dati primari specifici aziendali) ma anche per coloranti, fritte e altre materie prime utilizzate 
nella fabbricazione degli smalti. 

La qualità complessiva dei dati è considerata soddisfacente. 

 

PERIODO IN ESAME: 

I dati primari raccolti nell'ambito del presente studio si riferiscono al 2017. 

 

ALLOCAZIONE: 
Lo studio ed i risultati dichiarati si riferiscono alla produzione totale di stabilimento, per questo motivo non 
sono state necessarie procedure di allocazione di consumi e/o emissioni. 
 

7. SCENARI 

All’interno dei moduli A1-A3 sono stati inseriti tutti i processi necessari e descritti nel capitolo 4. 

Trasporti (A4): 

Il presente scenario si basa sulle distanze medie reperite da PCR IBU (IBU Part B, 2017) per piastrelle in 
ceramica. Sono previste 3 tipi di tratte, nazionale, europea ed extra-europea. Le distanze e le tipologie di 
vettori utilizzati per il presente scenario sono elencati nella tabella seguente. 

 

Destinazione Tipo di trasporto Distanza media (km) 

Nazionale Camion con capacità di 27 t 300 

Europa Camion con capacità di 27 t 1390 

Internazionale (fuori Europa) Nave da trasporto transoceanica 6520 

 

 

8. AMBIENTE E SALUTE DURANTE L’USO 
 

La ceramica è intrinsecamente inerte, chimicamente stabile e pertanto, durante la fase d'uso, non 
emette inquinanti o sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute, come ad esempio: VOC e 
radon. 
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RIFERIMENTI 

 

ISO 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework 

 

ISO 14044:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and 
guidelines 

 

ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations - General principles 

 

EN 15804:2012+A1:2014 Sustainability of construction works - Environmental product declarations 
Core rules for the product category of construction works 

 

GaBi LCA Database Documentation. Retrieved from thinkstep AG: http://www.gabi-
software.com/international/databases/gabi-databases/ 

 

PCR ICMQ – 001/15 rev. 2 Prodotti da costruzione e servizi per costruzioni (EPD Italy, 2017) 

 

IBU Part B. (2017). IBU PCR Part B:2017-30-11 V1.6 - Requirements on the EPD for Ceramic tiles 
and panels 

 

IBU Part B. (2017). IBU PCR Part B:2017-30-11 V1.6 - Requirements on the EPD for Sanitary 
Ceramics 

 

PD CEN/TR 16970:2016 Sustainability of construction works - Guidance for the implementation of 
EN 15804 

 

PD CEN/TR 15941:2010 Sustainability of construction works - Environmental Product Declarations 
– Methodology for selection and use of generic data 

 

Ceramica Catalano S.p.A. Background Report for Environmental Product Declaration (EPD) - EPD 
for Sanitary Ceramics - 
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