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1 Informazioni generali relative al programma e all’EPD 
 

Programma: 

 
Operatore del programma: EPDItaly® 
Indirizzo: Via Gaetano De Castillia, 10 – 20124, Milano, 

Italia 
Sito web: www.epditaly.it 
E-mail info@epditaly.it 

 

Unità funzionale  
1 contatore E660 S2 e relativi moduli avente vita 
utile pari a 20 anni 

Campo di applicazione 
Contatore per la misurazione del consumo di 
energia elettrica 

Codice CPC 
4621 “Electricity distribution or control 
apparatus” 

Ambito geografico Italia 

PCR di riferimento 

Core-PCR: EPDITALY007 " Electronic and 
electrical product and systems" Rev. 2 del 
2020/10/21  
Sub-PCR: EPDITALY011 "Electronic and electrical 
product and systems Meters" Rev. 0 del  
16/03/2020 

La norma EN 50693 costituisce il riferimento quadro per le PCR 
Verifica indipendente della EPD e dei dati in essa contenuti in accordo alla norma ISO 14025: 
Interna  Esterna X 

Verifica di terza parte 
ICMQ SpA, Via Gaetano De Castillia, 10 - 20124 – 
Milano/Italy 

Accreditata da: Accredia, n° accreditamento 002H Rev.19 
 

Landis+Gyr è l’unico proprietario dell’EPD e ha la responsabilità esclusiva dell’EPD e dei suoi contenuti. 

Le EPD relative alla stessa categoria di prodotti ma appartenenti a programmi diversi potrebbero non 

essere confrontabili. EPD relative a prodotti elettronici ed elettrici, se non redatte in conformità alla EN 

50693, potrebbero non essere comparabili. 

  

http://www.epditaly.it/
mailto:info@epditaly.it


3 L’azienda 
 

Titolare dell’EPD: Landis+Gyr S.p.A. 

Sede legale e sito produttivo: 

 
Via Giuseppe Mazzini, 3/A, 20063 Cernusco sul 
Naviglio MI 
Sito produttivo: Landis+Gyr A.E., 78 km National 
Road Athens-Corinth P.O.Box 207 GR-20100 
Corinth 
 

Sito web: 
www.landisgyr.it 
 

Telefono: 
+39 02 3599 5747  
 

E-mail: 
vincenzo.quintani@landisgyr.com 
 

Contatto aziendale: Ing. Vincenzo Quintani 
 

 

Da oltre 125 anni, Landis+Gyr è leader nel settore delle soluzioni per la gestione dell’energia. Grazie alla 

sua infrastruttura di metering avanzata e alle altre tecnologie di smart grid all'avanguardia, supporta le 

aziende utility di tutto il mondo nel migliorare le loro attività, nel proteggere le risorse, nel ridurre i costi 

di gestione e nel fornire un migliore servizio clienti. Con un’attenzione particolare su qualità, affidabilità 

e innovazione, la gamma di prodotti e servizi di Landis+Gyr permette di raggiungere gli stessi risultati e 

di modernizzare la smart 

grid nel futuro. 

Landis+Gyr è leader 

mondiale nella costruzione 

di sistemi di misurazione 

intelligenti, necessari per 

ridurre i costi e migliorare 

l’efficienza. La lunga storia 

di successi dell’azienda 

fonda le radici nella 

capacità di offrire soluzioni 

di misurazione end-to-end 

efficaci e personalizzate in 

grado di rispondere alle 

esigenze dei clienti. 

Oggi, i prodotti e i servizi 

integrati di Landis+Gyr 

aprono la strada alla 

prossima generazione di 

soluzioni per la gestione 

dell’energia. 

Lo stabilimento produttivo 

localizzato in Grecia ha 

ottenuto le certificazioni ELOT EN ISO 9001 ed ELOT EN ISO 14001. 

http://www.landisgyr.it/
mailto:vincenzo.quintani@landisgyr.com


3.1 L’impegno del Gruppo per l’ambiente e la sostenibilità 
 

In qualità di fornitore globale di soluzioni infrastrutturali e di misurazione intelligente, Landis+Gyr si 

considera una parte essenziale del percorso dei servizi pubblici e delle persone verso la costruzione di 

un domani più verde e sostenibile. 

La sostenibilità è parte del DNA di Landis+Gyr, espressa in “Impatto Sostenibile” come uno dei principali 

valori condivisi del Gruppo. L’azienda, attenendosi agli standard più elevati, è pienamente impegnata 

nei principi definiti nel Global Compact delle Nazioni Unite e ad agire in modo responsabile, oggi e 

domani.  

La visione strategica è guidata dal desiderio di fornire al cliente un valore ineguagliabile come partner 

leader per soluzioni integrate di gestione dell'energia e delle risorse, ponendo al centro la sostenibilità. 

L'ambizione dei clienti è di servire le comunità di tutto il mondo con energia sicura e affidabile. Questo 

ispira Landis ogni giorno. 

 

Clima 

In qualità di leader del settore nelle infrastrutture di misurazione 

avanzate (AMI), Landis+Gyr svolge un ruolo importante nella 
mitigazione del cambiamento climatico globale sviluppando 

tecnologie e soluzioni all'avanguardia. I contatori “smart” consentono significativi vantaggi in termini di 

efficienza energetica, nonché l'integrazione di risorse rinnovabili nella rete di approvvigionamento, 

consentendo ai servizi pubblici e ai consumatori di energia di ridurre sostanzialmente le emissioni di 

CO2. 

Risorse 

Landis+Gyr contribuisce all'economia circolare, un approccio 

sistemico per affrontare le sfide globali come il cambiamento 

climatico, la perdita di biodiversità, i rifiuti e l'inquinamento. 

L'azienda ha implementato misure in tutti i processi interni per 

garantire l'uso efficace e pratico delle risorse nella realizzazione dei 

propri prodotti e servizi. Ciò include evitare l'uso di materiali nocivi, 

utilizzare l'acqua in modo responsabile e un rigoroso programma di 

gestione dei rifiuti. 



LA NOSTRA MISSIONE 
 
Landis+Gyr, creiamo un domani più verde 
attraverso la misurazione intelligente, la grid 
edge intelligence e la tecnologia delle 
infrastrutture intelligenti. 
Aiutiamo le utility a risolvere le loro sfide 
complesse e consentiamo a clienti e 
consumatori di utilizzare le risorse in modo 
più informato e sostenibile. 
 
Insieme, gestiamo meglio l'energia 
 
I NOSTRI VALORI 
 
Intimità con il cliente  
Siamo un partner fidato e manteniamo i 
nostri impegni.  
 
Tecnologia innovativa 
 Innoviamo con passione i veri fattori di 
differenziazione per i nostri clienti. 
 
Spirito imprenditoriale  
Consentiamo ai team di guidare i risultati con 
un atteggiamento positivo.  
 
Prestazioni senza compromessi  
Ci sforziamo di fornire alta qualità in tempo, 
ogni volta.  
 
Impatto sostenibile  
Gestiamo meglio l'energia per un mondo più 
sostenibile.  

 

 

 



4  Il prodotto e il processo produttivo 
 

Un contatore è un dispositivo di misurazione del consumo di energia elettrica. Il contatore E660, versione S2, di Landis+Gyr fornisce una metrologia 

all'avanguardia in termini di accuratezza, precisione e affidabilità. Con un'ampia misurazione della qualità dell'energia e una serie di funzionalità avanzate 

per il bordo della rete, questo misuratore supporta più processi di utilità da un unico dispositivo.  

Le capacità di misurazione del contatore E660 S2 consentono un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la misurazione di energia, domanda, valori di rete 

istantanei, qualità dell'energia e una serie completa di tariffe, registri e profili per valori storici. La sua architettura di sicurezza rafforzata stabilisce un 

nuovo standard per la sicurezza e la protezione nella misurazione industriale. 

Il modulo di comunicazione E66C supporta lo stato dell'arte della comunicazione IP LTE CAT-M1 ed Ethernet. Le caratteristiche rilevanti riguardano la 

consegna intelligente dei dati (SmartPush), le funzionalità RTU e il software modulare. 

Il modulo di espansione E66E con ingressi e uscite digitali e relè elettromeccanico consente di aggiungere nuove funzionalità ed estendere la gamma di 

casi d'uso in modo flessibile, su richiesta e per l'intera vita del dispositivo. 

Le componenti che costituiscono il contatore e i relativi moduli (componenti plastiche, elettroniche etc.) vengono acquistate principalmente da fornitori 

europei e da alcuni selezionati extra-europei. L’assemblaggio delle componenti avviene presso lo stabilimento Landis+Gyr localizzato a Corinto, in Grecia. 

Terminato l’assemblaggio del contatore, questo viene imballato e spedito al magazzino di stoccaggio di Landis+Gyr Italia. Da questo centro vengono poi 

inviati ai singoli clienti.  

Il prodotto oggetto della presente EPD non contiene sostanze che rientrano nell'elenco di sostanze candidate REACH pubblicato dall'Agenzia 

europea per le sostanze chimiche in una concentrazione significative. 

In tabella vengono riportati i dati tecnici del contatore E660 S2. 

 

CONTATORE E660 S2 

Voltaggio Nominale 3 x 58/100 to 69/120 
3 x 110/190 to 133/230  
3 x 220/380 to 277/ 480 " 

Frequenza 50 +/-5% Hz 
Classe di performance Secondo lo Standard IEC 62053-22: classi 1, 0.5s e 0.2s  

Secondo lo standard IEC 62053-24: classi 1s, 0.5s  
Intensità di corrente  Imin: 0.01A; 0.05A 

Imax: 2 A, 6 A, 10 A, 15 A 



5 Materiali  
 

Il peso complessivo del prodotto risulta pari a 3,35 kg, comprensivo dell’imballaggio. 

Tutti i materiali impiegati per la produzione del contatore sono conformi alla RoHS. 

Di seguito viene fornito un dettaglio sui materiali di cui è costituito il contatore, il relativo peso e l’incidenza percentuale dei singoli materiali rispetto al 

peso totale del contatore E660 S2. 

CONTATORE E660 S2 

 

 
 

Materiale – Nome classe ID Peso (kg) 

POLICARBONATO M-254 1,168 

POM M-255 0,012 

PA 66 M-208 0,020 

ACCIAIO M-119 0,710 

ZINCO E LE SUE LEGHE M-124 0,011 

RAME E LE SUE LEGHE M-121 0,016 

NICKEL E LE SUE LEGHE M-123 0,013 

BARIO/FERRITE M-119 0,009 

TRASFORMATORI/DISPLAY/ANTENNA - 0,393 

PCB - 0,450 

CARTONE M-341 0,118 

LEGNO M-340 0,230 

Policarbonato 
37%

POM
0%

PA 66
1%

Acciaio 
23%

Zinco e le sue 
leghe

0%

Rame e le sue 
leghe

1%

Nickel e le sue 
leghe 

0%

Bario/ferrite
0%

Trasformatori/
Display/Antenna

13%

PCB
14%

Cartone 
4%

Legno 
7%

Materiali
composizione percentuale



6 Metodologia di calcolo, LCA 
 

Unità funzionale  

L’unità funzionale è costituita da un contatore E660 S2, e relativi moduli, avente una vita utile stimata pari a 20 anni. 

 

Vita utile del contatore elettrico 

La vita utile considerata è pari a 20 anni 

 

Rappresentatività temporale dei dati 

I dati primari utilizzati per lo studio si riferiscono ai mesi Aprile 2021-Marzo 2022. 

 

Database e software utilizzati 

Il software utilizzato è SimaPro vs 9.4. Il database principalmente utilizzato è Ecoinvent 3.8.  

Solo per la modellizzazione dei materiali di alcune componenti sono stati utilizzati database diversi da questo. 

 

Confini del sistema 

In accordo con la PCR di riferimento, i confini del sistema includono l’intero ciclo di vita del prodotto e sono del tipo “From cradle to grave”. Il ciclo di 

vita del prodotto è stato suddiviso in tre parti: 

- Upstream processes (dalla culla al cancello) 

- Core processes (da cancello a cancello) 

- Downstream processes (dal cancello alla tomba) 

  



 
La figura di seguito mostra, in maniera schematica, il ciclo di vita del prodotto oggetto della presente EPD. 

 
 



In figura viene rappresentato il processo produttivo del contatore.  

 



Cut-off: sono stati considerati almeno il 95% dei flussi di energia e dei materiali utilizzati per il processo produttivo, nonché il 99% del consumo totale 

di energia e materiali. 

Di seguito vengono riportate le esclusioni con relativa motivazione.  

UPSTREAM – Nessuna esclusione.  
CORE – Sono esclusi i seguenti processi: 

- Produzione dei macchinari, edifici e altri beni capitali che non sono direttamente connessi al processo produttivo 
- Viaggi di affari del personale 
- Viaggi dei dipendenti casa-lavoro 

 
DOWNSTREAM – Sono esclusi i dispositivi necessari per l'installazione, le operazioni di manutenzione in quanto il prodotto, nel corso della vita utile, non 
richiede interventi di manutenzione né ordinaria, né straordinaria e i consumi di materiali ed energia impiegati per lo smontaggio del prodotto a causa 
della difficolta nel loro calcolo. 
  



7 Descrizione fasi, allocazioni e ipotesi adottate 
 

Materie prime e produzione componenti 

Le materie prime principalmente utilizzate per la produzione dei contatori E660 S2 sono policarbonato, acciaio, zinco, rame e componenti elettriche. Per 

tutte le componenti è stato stimato il trasporto verso lo stabilimento produttivo, localizzato in Grecia, a partire dalla localizzazione geografica dei fornitori. 

Fabbricazione e assemblaggio contatore  

Il contatore E660 S2, e relativi moduli, oggetto della presente EPD sono prodotti nello stabilimento di Landis+Gyr A.E., in Grecia, a Corinto. 

In questa fase sono inclusi:  

- Packaging del prodotto 

- Produzione e consumo di energia elettrica acquistata da rete 

- Consumo di acqua 

- Rifiuti generati durante il processo produttivo 

- Trasporto dei rifiuti dall’azienda al centro di smaltimento 

- Trasporto del prodotto finito dal sito localizzato in Grecia al magazzino di stoccaggio localizzato in Italia 

Per ripartire i flussi di energia e di materia richiesti per la produzione dei contatori è stato adottato un criterio di massa. 

Distribuzione  

La fase di distribuzione comprende il trasporto del prodotto finito dal magazzino di stoccaggio al sito di installazione. 

Per essere venduto il contatore viene posizionato all’interno di una scatola in cartone e, in seguito, su una pedana in legno, inviato al magazzino di 

stoccaggio e pronto per essere spedito al cliente finale. 

Installazione  

Il contatore viene spedito pronto per essere installato. Per questa ragione, non sono previste attività significative per la fase di installazione. In questa fase 

sono stati considerati i soli impatti associati allo smaltimento dell’imballaggio con cui il contatore viene spedito al cliente. 



In assenza di dati primari, secondo quanto stabilito all’interno della PCR, è stata ipotizzata una distanza di distribuzione pari a 300 km su gomma con un 

mezzo di trasporto EURO 4. 

 

Fase d’uso e manutenzione 

Il contatore E660 S2 ha una vita utile stimata pari a 20 anni.  

Il consumo di energia associato alla fase d’uso è stato calcolato attraverso l’applicazione della seguente formula, secondo quanto previsto dalla PCR di 

riferimento:  

 

𝐸𝑢𝑠𝑒[𝑘𝑊ℎ] =
𝑃𝑢𝑠𝑒 ∗ 8760 ∗ 𝑅𝑆𝐿

1000
 

 

L’energia totale consumata durante la vita utile è risultata pari a 473,040 kWh. 

Il contatore E660 S2, per il 99,9% del tempo di funzionamento durante la vita utile è nello stato “Standby/inattivo”. Per questa ragione, durante il 

normale funzionamento il consumo è di 0,9 W per fase, corrispondente allo stato sopra citato. Considerando che si tratta di un contatore trifase, il 

consumo complessivo delle tre fasi è di 2,7 W. 

Durante la vita utile non vengono effettuati interventi di manutenzione né ordinaria, né straordinaria. 

Per la modellizzazione dell’energia elettrica consumata durante la fase d’esercizio è stato utilizzato il mix energetico residuale italiano, anno 2021. 

Fine vita  

Landis+Gyr non si occupa direttamente dello smaltimento del prodotto ma, per gestire il corretto trattamento e recupero dei RAEE, ha aderito al Consorzio 

ERP Italia con sede a Milano. 

Per modellizzare il fine vita delle componenti sono stati utilizzati come riferimento gli scenari di smaltimento forniti dall’ISPRA, nel Rapporto Rifiuti 

Urbani, Edizione 2021, ad eccezione delle componenti elettriche.  

Per le componenti elettriche è stato ipotizzato che queste vengano smaltite per il 50% attraverso conferimento in discarica, per il restante 50% attraverso 

incenerimento. 



Relativamente al trasporto del prodotto dal sito di installazione al centro di smaltimento, non essendo state effettuate vendite del prodotto oggetto di 

EPD, non è stato possibile calcolare in maniera puntuale tale distanza. È stata dunque utilizzata la medesima ipotesi consentita dalla PCR di riferimento 

per la fase di distribuzione:  

• Distanza: 300 km su gomma  

• Categoria veicolo: Euro 4 

Procedure di allocazione  

Nel presente studio è stato necessario ricorrere all'allocazione dei flussi di materia ed energia in quanto altri modelli di contatori vengono prodotti nello 

stabilimento in cui viene effettuala la produzione dei contatori E660 S2. Il principio di allocazione scelto si basa su una proprietà fisica dei contatori 

ritenuta rappresentativa: la massa. 

L'allocazione è stata applicata per la ripartizione dei seguenti flussi: 

- consumo di energia elettrica; 

- consumo di acqua; 

- prodotti per le manutenzioni; 

- produzione dei rifiuti; 

- materiali ausiliari. 

  



8 Performance ambientali 
 

Di seguito vengono dettagliate le performance ambientali associate al prodotto oggetto della presente EPD, il contatore Landis+Gyr E660 S2 e relativi 

moduli.  

In tabella vengono riportati i risultati relativi all’impatto calcolato per unità funzionale, ovvero 1 contatore E660 S2 avente vita utile pari a 20 anni. 
 

Categoria d'impatto Unità  
Produzione Distribuzione Installazione 

Fase d'uso e 
manutenzione 

Fine vita  
Totale  

Upstream  Core  Downstream 

Riscaldamento globale (GWP 100a) 
– Totale (GWP Total) 

kg CO2 eq 6,55E+01 2,58E+00 2,01E-01 6,71E-02 2,83E+02 2,32E+00 3,53E+02 

Riscaldamento globale (GWP 100a) 
- Fossile (GWP Fossil) 

kg CO2 eq 6,52E+01 2,81E+00 2,01E-01 2,32E-02 2,83E+02 2,32E+00 3,53E+02 

Riscaldamento globale (GWP 100a) 
- Biogenico (GWP Biogenic)* 

kg CO2 eq 2,21E-01 -2,33E-01 1,95E-04 4,39E-02 -9,40E-02 4,61E-04 -6,07E-02 

Riscaldamento globale (GWP 100a) 
- Trasformazione e uso del suolo 
(GWP Luluc)) 

kg CO2 eq 9,57E-02 1,79E-03 9,54E-05 1,09E-05 2,81E-02 2,72E-04 1,26E-01 

Acidificazione (AP) mol H+ eq 4,85E-01 1,35E-02 9,80E-04 1,21E-04 1,17E+00 2,41E-03 1,67E+00 

Eutrofizzazione (EP) kg P eq 6,66E-02 1,22E-03 1,52E-05 1,89E-06 5,93E-02 2,37E-05 1,27E-01 

Ossidazione fotochimica (POCP) kg NMVOC eq 2,85E-01 1,04E-02 1,02E-03 1,33E-04 5,98E-01 6,00E-03 9,00E-01 

Impoverimento delle risorse, 
combustibili fossili (ADPF) 

MJ 8,30E+02 4,15E+01 3,03E+00 3,57E-01 4,51E+03 3,39E+00 5,38E+03 

Impoverimento delle risorse, 
minerali e materiali (ADPE) 

kg Sb eq 1,73E-02 9,48E-06 9,23E-07 1,06E-07 5,99E-04 1,13E-06 1,79E-02 

Scarsità idrica (WDP) m3 eq 1,98E+01 6,54E-01 1,00E-02 1,33E-03 7,69E+01 2,57E-02 9,74E+01 

Riduzione dello strato di ozono 
(ODP) 

kg CFC-11 eq 5,07E-06 5,80E-07 4,56E-08 5,37E-09 3,83E-05 5,52E-08 4,40E-05 

*Il valore negativo registrato per il GWP Biogenic non è imputabile ad uno stoccaggio di carbonio all’interno del contatore ma è legato al materiale da imballaggio (legno) e al mix energetico. Nei sotto processi 
dell’energia elettrica è presente tra i materiali il legno, che registra valore negativo. 



 
Nelle tabelle di seguito vengono riportati i consumi di risorse energetiche e materiali, i consumi idrici e la produzione dei rifiuti.  
 

Parametro  Unità 
Produzione Distribuzione Installazione 

Fase d'uso e 
manutenzione 

Fine vita  
Totale  

Upstream  Core  Downstream 

Risorse energetiche primarie - Non rinnovabili non 
utilizzate come materie prime (PENRE) 

MJ 7,88E+02 4,15E+01 3,03E+00 3,57E-01 4,51E+03 3,39E+00 5,34E+03 

Risorse energetiche primarie - Rinnovabili non utilizzate 
come materie prime (PERE) 

MJ 7,96E+01 2,44E+00 5,11E-02 6,94E-03 2,73E+02 7,81E-02 3,55E+02 

Risorse energetiche primarie - Non rinnovabili utilizzate 
come materie prime (PENRM) 

MJ 4,19E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,19E+01 

Risorse energetiche primarie - Rinnovabili utilizzate 
come materie prime (PERM) 

MJ 0,00E+00 5,83E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,83E+00 

Totale risorse energetiche primarie - Non rinnovabili 
(PENRT) 

MJ 8,30E+02 4,15E+01 3,03E+00 3,57E-01 4,51E+03 3,39E+00 5,38E+03 

Totale risorse energetiche primarie - Rinnovabili (PERT) MJ 7,96E+01 8,27E+00 5,11E-02 6,94E-03 2,73E+02 7,81E-02 3,61E+02 

Consumo di acqua dolce (FW) m3 3,78E-02 5,88E-03 1,79E-05 2,30E-05 1,13E+00 0,00E+00 1,18E+00 

Materiali secondari (MS)  kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Combustibili secondari rinnovabili (RSF) MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Combustibili secondari non rinnovabili (NRSF) MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 
 

Categoria rifiuto Unità 
Produzione Distribuzione Installazione 

Fase d'uso e 
manutenzione 

Fine vita  
Totale  

Upstream  Core  Downstream 

Rifiuti pericolosi discarica (HWD) kg 3,99E-03 9,05E-05 8,11E-06 9,25E-07 5,55E-03 9,23E-06 9,65E-03 

Rifiuti non pericolosi (NHWD) kg 7,62E+00 1,70E+00 1,28E-01 4,50E-01 8,33E+00 2,64E+00 2,09E+01 

Rifiuti radioattivi (RWD) kg 2,16E-03 1,82E-04 2,03E-05 2,38E-06 1,38E-02 2,18E-05 1,62E-02 

Materiali per il recupero energetico (MER) kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Materiale per riciclaggio (MFR) kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,47E-01 0,00E+00 1,04E+00 1,29E+00 

Componenti per il riutilizzo (CRU) kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Energia esportata, termica (ETE) MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Energia esportata, elettricità (EEE) MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

  



9 Interpretazione dei risultati  
 

I risultati ottenuti dallo studio hanno evidenziato che il contributo maggiore all’impatto complessivo 

associato al contatore E660 S2 è determinato dalla fase di esercizio, ovvero dal consumo energetico del 

contatore durante la vita utile. Segue la fase di produzione delle componenti. L’elevata incidenza di 

questa fase componenti è determinata sia dalle quantità utilizzate che dalla tipologia di materiali di cui 

sono costituite (policarbonato, nylon, acciaio ecc.). 

Sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi l’azienda ha individuato gli aspetti critici sui quali agire ed ha 

avviato un percorso finalizzato alla valutazione delle possibili azioni/interventi da implementare per 

migliorare le prestazioni ambientali del prodotto/dei moduli e della relativa fattibilità. 

 



10 Riferimenti 
 

- Studio LCA – Contatore elettrico E660 S2 
- AIB – European Residual Mixes 2021. Version 1.0, 2022-05-31 
- CEI EN 50693:2020-05 – Product category rules per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e 

sistemi elettronici ed elettrici 
- Ecoinvent (http://www.ecoinvent.ch/ ) – vs. 3.8 
- ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Rapporto rifiuti urbani, 

335/2021 
- Norma ISO 14025 - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure 
- PCR EPDItaly007:20 Electronic and Electrical Products and Systems –Revision 2 (2020/10/21) 

- PCR EPDItaly011:20 Electronic and Electrical Products and Systems – Meters, revision 0 

(16.03.2020) 

- Regolamento del Programma EPDItaly – Revisione 5.2 del 16.02.2022 

- UNI EN ISO 14040:2021 - Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro 
di riferimento 

- UNI EN ISO 14040:2006 - Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro 
di riferimento 

- UNI EN ISO 14044:2021 - Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee 
guida 

- UNI EN ISO 14044:2006 - Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee 
guida 


