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Informazioni Generali 

 

RIFERIMENTI EPD 

PROPRIETARIO EPD: ISOLCONFORT Srl, VIA CLAUZETTO 36, 33078, S. VITO AL 
TAGLIAMENTO (PN) 

PROGRAM OPERATOR: EPDItaly, VIA GAETANO DE CASTILLIA 10, 20124 MILANO - ITALY 

IMPIANTI COINVOLTI 

 

Stabilimento Cologna Veneta (VE), Viale Commercio, 13, 37044 

Stabilimento Pozzolo Formigaro (AL), Via Regione Piemonte, 2, 15068 
  

VERIFICA INDIPENDENTE 

Questa dichiarazione è stata sviluppata in riferimento a EPDItaly, seguendo le General Programme 
Information; maggiori informazioni e il documento stesso sono disponibili sul sito www.epditaly.it. 
Documento EPD valido per le seguenti aree geografiche: Italia e altre nazioni in accordo con le 
condizioni di vendita del mercato (Nord Africa e Europa) 

Lo standard CEN EN15804 è utilizzato come cardine della PCR (PCR ICMQ-001/15 – rev2.1). 
La revisione della PCR è stata condotta da Daniele Pace (contatto: info@epditaly.it) 

Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati in accordo con EN ISO 14025:2010 

Verificatore di terza parte ICMQ S.p.A., via De Castillia 10, 20124 Milano (www.icmq.it) 

□ internal   external 

Accreditato da: ACCREDIA 

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

Isolconfort s.r.l. solleva EPDItaly da qualunque inosservanza della legislazione ambientale 
autodichiarata dal produttore stesso. 

http://www.epditaly.it/
http://www.icmq.it/


 

  
    

                                                                                                                                          

 

CONTATTI 

Ing. Giovanni Raggi  
g.raggi@isolconfort.it  

 

Il supporto tecnico a Isolconfort Srl è stato fornito 
da thinkstep Italia  
www.thinkstep.com   

1 Descrizione gruppo ISOLCONFORT 

Isolconfort Srl nasce dall’unione di tre realtà commerciali e produttive di consolidata esperienza 
nell’ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione di articoli in polistirene espanso e 
Neopor®. 
Già brand riconosciuto nel settore dell’edilizia per la realizzazione di sistemi isolanti termici ed acustici, 
con questa unione mantiene e rafforza la produzione nei diversi settori merceologici: 

 
L’azienda possiede tre stabilimenti produttivi: a S. Vito al Tagliamento, a Cologna Veneta ed a Pozzolo 
Formigaro. Tutti gli stabilimenti sono di recente costruzione, con macchinari ed impianti moderni ed 
innovativi, ampi magazzini a garanzia di stagionatura dei materiali per avere prodotti stabili e garantiti 
nel 
tempo. 
L’azienda si basa su ricerca e sviluppo per la realizzazione di manufatti di qualità rispondenti alle 
normative di settore. La struttura commerciale presente sul territorio ed un efficace gestione logistica che 
si avvale di autotreni di proprietà e di trasportatori esterni garantisce tempistiche di consegna brevi. 
Il manufatto oggetto della presente dichiarazione ambientale viene prodotto nello stabilimento di Cologna 
Veneta - Pozzolo Formigaro. 

mailto:g.raggi@isolconfort.it
http://www.thinkstep.com/


 

  
    

                                                                                                                                          

 

 
 

Isolconfort Sede legale e amministrativa 

Via Clauzetto, 36 33078 
S. Vito al Tagliamento (PN) 
info@isolconfort.it 

  

mailto:info@isolconfort.it


 

  
    

                                                                                                                                          

 

2 Il Prodotto 

  

 

ECO-DUR ZETA 

 
Questa EPS di riferisce al prodotto ECO-DUR 
ZETA; lastra in AIRPOP sinterizzato a vapore 
con elevato e costante valore di isolamento 
termico. E' utilizzato soprattutto per la partenza 
degli isolamenti esterni a cappotto secondo 
normativa ETAG in quanto possiede 
certificazioni a norma ETICS. E' corredato di 
marcatura CE a garanzia di qualità certificata. 
 

 
 

 Caratteristiche del prodotto 

Normativa di riferimento La quantificazione della prestazione ambientale è stata Effettuata 

così come previsto da EN 15804:2012 + A1:2013 e PCR ICMQ 

ICMQ-001/15 rev 2.1 secondo la metodologia di Analisi del Ciclo 

di Vita (LCA – Life Cycle Assessment), regolata dagli standard 

internazionali ISO Serie 14040. 

Sito e anno di riferimento  I dati sono stati raccolti presso il sito Isolconfort di Cologna 

Veneta - Pozzolo Formigaro e fanno riferimento all’intera 

produzione dell'anno 2019. 

Materiali Il prodotto in esame non contiene sostanze incluse nella 

"Candidate List of Substances of Very High Concern for 

Authorisation" ai sensi del Regolamento Europeo  /REACH/ 

In accordo alla Gazzetta Ufficiale del 21/01/2016 il prodotto in 

esame: 

- non è stato prodotto utilizzando ritardanti di fiamma che siano 

oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative o 

comunitarie applicabili 

- è stato prodotto con una resine di polistirene espandibile con 

agenti espandenti inferiori al 6% nel prodotto finto  

- non è stato prodotto con agenti espandenti aventi potenziale di 

riduzione dell'ozono superiore a zero. 

Tipologia di prodotto Codice CPC 37 

Dichiarazione ambientale del produttore (EPD di prodotto) 

 

1 b:  dichiarazione relativa alla produzione media di un prodotto 

eseguita in diversi impianti, da parte di uno specifico produttore 

Confini del sistema In accordo con le PCR di riferimento, lo studio LCA è di tipo cradle-to-

gate with options: vengono considerati i moduli da A1 ad A4, da C2 a C4 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

e il modulo D. Il sistema analizzato tiene conto: di tutte le fasi dalla 

produzione delle materie prime alla produzione del prodotto finito e 

imballato (A1-A3), la distribuzione al cliente finale (A4), oltre al fine vita 

del prodotto comprensivo di trasporto (C2), recupero energetico (C3) e 

messa in discarica (C4), con l'aggiunta degli eventuali crediti energetici 

(D) 

 
 

3 Schema di processo 

 

 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

3.1 Caratteristiche tecniche 

Nome Valore Unità 

Densità 23,5  kg/m
3 

Conducibilità termica dichiarata - λd 0,033 W/mK 

Spessore 0,1 m 

Resistenza termica 3 mｲK/W 

Resistenza alla trazione perpendicolare delle facce/EN 1607 - TR ≥ 100 KPa 

 

 

4 Scopo e tipo EPD, regole di calcolo, scenari ed informazioni tecniche 

addizionali 

PRODUCT STAGE 

CONSTRUCTI
ON PROCESS  

STAGE 

USE STAGE END OF LIFE STAGE 

BENEFITS AND 
LOADS BEYOND 

THE SYSTEM 
BOUNDARIES 

Raw 
mate
rial 

suppl
y 

Trans
port 

Manu
factur

ing 

Trans
port 
from 
the 

gate 
to the 
site 

Asse
mbly 

Use 
Maint
enanc

e 

Repai
r 

Repla
ceme

nt 

Refur
bishm

ent 

Opera
tional 
energ
y use  

Opera
tional 
water 
use 

De-
constr
uction 
demol
ition 

Trans
port 

Wast
e 

proce
ssing 

Dispo
sal 

Reuse- 
Recovery- 
Recycling- 
potential 

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 X X X X 

 
 

- Il modulo A1 contiene tutti i processi relativi alla produzione delle materie prime, come i granuli 
di polistirene espandibile e tutti i vettori energetici 
- Il modulo A2 contiene tutti i trasporti delle materie prime, degli additivi, dei materiali da 
imballaggio ed eventuali altri prodotti di fornitura. 
- Il modulo A3 contiene tutti i processi legati alla produzione (compresi imballaggio e materiali 
ausiliari e il fine vita dei rifiuti di produzione). 
- Il modulo A4 contiene i processi legati alla distribuzione dal cancello della fabbrica fino al cliente 
finale, le distanze in questo modulo sono state calcolate in base alla media pesata della 
distribuzione annuale del prodotto nelle varie regioni d'Italia. 
- Il modulo C2 comprende i processi legati al trasporto del prodotto smantellato, arrivato alla fine 
del suo ciclo di vita, fino ai luoghi dove avviene il trattamento dei rifiuti. 
- I moduli C3 e C4 comprendono tutti i processi di trattamento del rifiuto, sia quelli legati ad un 
recupero energetico o di materiale sia quelli legati allo smaltimento. 
- Il modulo D contiene i crediti energetici maturati nei moduli C del sistema. 
 
In questo studio non vengono considerati gli impatti del modulo A5, riguardante i rifiuti da 
imballaggio del prodotto finito smaltito dall'utente finale, ma sono stati calcolati i quantitativi ai 
materiali ad esso relativi: 
 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Materiale di imballo Valore Unità 

Pallet 0  kg 

Cartone 0 kg 

Plastica Imballi 0,0363 kg 

Parti in plastica rigida 0,279 kg 

 
Per quanto riguarda il fine vita sono stati considerati 2 scenari alternativi: 
- Scenario 1 (C3/1, C4/1, D/1): 100% del prodotto avviato a riciclaggio  
oppure 
- Scenario 2 (C3/2, C4/2, D/2): 100% del prodotto avviato a recupero energetico 
 
È stata inoltre stimata una distanza di 100 km tra il luogo di utilizzo del prodotto e quello di 
trattamento/smaltimento dello stesso a fine vita. 
 

4.1 Tipologia di prodotto e assunzioni 

Dichiarazione ambientale del produttore (EPD di prodotto) 

 
 
1 b: dichiarazione relativa alla produzione media di un prodotto eseguita in diversi impianti, da 
parte di uno specifico produttore 
 

 
 
UNITA' DICHIARATA 
L'unità dichiarata è 1 m3 di materiale che garantisce una resistenza termica pari a 3 m²k/W. 
 
Per un migliore confronto con i risultati pubblicati negli anni precedenti da Isolconfort, saranno 
riportati anche i risultati riferiti alla quantità di materiale necessario (kg/m²) per ottenere una 
resistenza termica, R, pari a 1 m²k/W. 
 

 
RSL 
La durabilità dei pannelli isolanti è normalmente pari alla vita utile dell'edificio all'interno del quale 
vengono usati. Dati sperimentali mostrano che la service life dei pannelli è generalmente 
superiore ai 50 anni. La fase di uso non è stata conisderata nello studio. 
 

DATABASE E SOFTWARE 
La presente EPD è basata su algoritmo di calcolo qualificato, tool dedicato [EPD tool creator for 
EPS Insulation Panels -V2[15/07/2019- DB Version2019 – SP39] sviluppato usando GaBi 
Envision e software GaBi 7 e le sue relative banche dati 2019. 
 
 
CUTOFF 
Tutti i flussi significativi sono stati considerati nello studio LCA. Gli unici flussi omessi sono quelli 

relativi alle etichette per l'imballo la cui massa è ampiamente al di sotto del 1% del totale dei 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

flussi di input all'unità di processo. Pertanto il bilancio di massa sull'intera fase di manifattura (A1-

A3) risulta inferiore al 5%. 

 

DATA QUALITY 
Il livello di qualità ed accuratezza dello studio è considerato alto in quanto tutti gli aspetti rilevanti 

sono stati presi in considerazione e tutti i flussi sono stati modellizzati. Inoltre l'affidabilità del 

processo EPD è assicurata anch'essa tramite una verifica di terza parte. 

La maggior parte dei dati primari provengono dalla contabilità industriale. 

La rappresentatività tecnologica, temporale e geografica è considerata buona. 

 

ALLOCAZIONI 
In questo studio LCA sono state utilizzate diverse assunzioni di allocazione per le quantità di: 

consumi energetici, consumo di acqua e relativi additivi, rifiuti di produzione, emissioni in acqua e 

in aria. 

Dove i dati sono disponibili solo su base annuale, questi sono allocati in base alla massa totale 

(in kg) di materie prime (compresi i materiali di recupero) lavorate in un anno in uno specifico sito 

di produzione. Le quantità allocate secondo questa assunzione riguardano: consumi elettrici e di 

gas naturale, acqua e relativi additivi, oltre ai rifiuti di produzione. 

Dove i dati sono disponibili solo per alcuni siti (in quanto soggetti a diverse legislazioni regionali), 

si è scelto di utilizzare gli stessi attraverso regole di allocazione, piuttosto che prenderli da 

banche dati generici. Per quanto riguarda le emissioni in aria, poiché sono disponibili solo i dati di 

analisi in situ effettuati a San Vito al Tagliamento, i fattori di allocazione relativi sono stati calcolati 

sulla massa totale delle materie prime lavorate in un anno in quel sito specifico e applicati poi alle 

produzioni degli altri siti. Per quanto riguarda le emissioni in acqua, poiché sono disponibili solo i 

dati di analisi in situ effettuati a Cologna Veneta, i fattori di allocazione sono stati calcolati sulla 

base dei litri totali di acqua scaricata da quel sito specifico e applicati poi sugli analoghi 

quantitativi degli altri siti. 

 

 

 

5 Performance ambientali 
Per il fine vita sono stati analizzati due scenari: lo Scenario 1 considera che tutti i rifiuti subiscano 
un processo di riciclaggio, lo Scenario 2 di incenerimento. Gi indicatori per i materiali secondari 
(Secondary Materials, SM), l'uso di combustibili secondari da risorse rinnovabili e non (Use of 
(non) renewable secondary fuels RSF, NRSF), e i componenti riutilizzabili (CRU), si riferiscono 
solo ai dati primari. 
 
Indicatori ambientali: 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

 
Risultati per  R=1 

Paramet
er 

Unit A1-A3 A4 C2 C3/1 C3/2 C4/1 C4/2 D/1 D/2 

GWP 
[kg CO2-

Eq.] 
 

346 0,045 0,0045 0,424 2,63 0 0 -1,34 -0,325 

ODP 
[kg 

CFC11-
Eq.] 

1,96E-010 3,66E-014 1,51E-015 9,01E-011 1,03E-012 0 0 
-5,16E-

012 
-1,86E-

011 

AP  
[kg SO2-

Eq.] 
 

0,383 0,000206 1,89E-005 0,00103 0,000192 0 0 -0,00231 -0,000809 

EP 
[kg PO4

3-
- 

Eq.] 0,0792 3,48E-005 4,72E-006 0,000166 3,61E-005 0 0 -0,000258 
-8,83E-

005 

POCP  
[kg Ethen 

Eq.] 0,0282 -4,92E-005 
-7,73E-

006 
9,18E-005 1,82E-005 0 0 -0,000368 

-3,25E-
005 

ADPE 
[kg Sb 
Eq.] 

 
0,000144 4,07E-009 3,62E-010 2,02E-007 2,66E-008 0 0 

-4,19E-
007 

-2,99E-
007 

ADPF 
[MJ] 

 1,05E003 0,621 0,0622 4,91 0,487 0 0 -43,3 -0,423 

Caption 
GWP = Global warming potential; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential of land and water; EP = 

Eutrophication potential; POCP = Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants; ADPE = Abiotic depletion potential for non fossil 
resources; ADPF = Abiotic depletion potential for fossil resources 

 

Uso delle risorse: 
 

Risultati per  R=1 

Paramet
er 

Unit A1-A3 A4 C2 C3/1 C3/2 C4/1 C4/2 D/1 D/2 

PERE 
[MJ] 

 
140 INA INA INA 0,241 INA INA INA INA 

PERM 
MJ 

 
0 INA INA INA 0 INA INA INA INA 

PERT 
[MJ] 

 
140 0,032 0,00313 0,667 0,241 0 0 -0,755 -5,11 

PENRE 
[MJ] 

 
1,09E003 INA INA INA 31,6 INA INA INA INA 

PENRM 
[MJ] 

 
32,6 INA INA INA -31 INA INA INA INA 

PENRT 
[MJ] 

 
1,12E003 0,624 0,0624 5,76 0,565 0 0 -44,1 -1,09 

SM* 
[kg] 

 
0,0829 0 0 0 0 0 0 0,584 0 

RSF* 
[MJ] 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF* 
[MJ] 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FW 
 

[m³] 0,227 
5,93E-

005 
5,8E-006 0,00177 0,00517 0 0 -0,00725 -0,00425 

Caption 

PERE= Use of renewable primary energy  excluding renewable primary  energy resources used as raw materials; PERM= Use of renewable primary 
energy  resources used as raw materials;  PERT=Total use of renewable primary energy  resources;  PENRE= Use of non renewable primary energy  
excluding non renewable primary  energy resources used as raw materials; PENRM= Use of non renewable primary energy  resources used as raw 
materials;  PENRT=Total use of non renewable primary energy  resources; SM= Use of secondary material; RSF=Use of renewable secondary fuel; 

RNSF=Use of non renewable secondary fuel s; FW= Use of net fresh water 

 

 
Flussi di Output e rifiuti*: 

 
Risultati per  R=1 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Paramete
r 

Unit A1-A3 A4 C2 C3/1 C3/2 C4/1 C4/2 D/1 D/2 

HWD 
[kg] 

 
1,39E-006 3,25E-008 3,28E-009 5,08E-009 3,21E-010 0 0 

-7,09E-
009 

-
3,25E
-009 

NHWD 
[kg] 

 
60,5 4,94E-005 4,77E-006 0,103 0,00293 0 0 -0,00535 

-
0,007

83 

RWD 
[kg] 

 
0,0294 1,29E-006 8,51E-008 0,000331 3,07E-005 0 0 

-
0,000325 

-
0,000

26 

CRU* 
[kg] 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MFR 
[kg] 

 
0 0 0 0,776 0 0 0 0 0 

MER 
[kg] 

 
0 0 0 0 0,776 0 0 0 0 

EEE 
[MJ] 

 
0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 

EET 
[MJ] 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caption 
HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non hazardous waste disposed; RWD = Radioactive waste disposed; CRU = Components for 

re-use; MFR = Materials for recycling; MER = Materials for energy recovery; ; EEE = Exported electrical energy; EET = Exported  
thermal energy 

. 
*  Riferimento ai soli dati primari.  

 
 

Altre informazioni ambientali aggiuntive 
 
Contenuto di riciclato >= 10% (parametro definito sulla base dei dati aziendali del periodo dal 
01/04/2020 al 30/06/2020) 
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LE SEGUENTI SEZIONI (Appendici A e B) SONO FUNZIONALI ALL'USO 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

CORRETTO DEL TOOL E ALLE SUE VERIFICHE SUCCESSIVE. NON PUBBLICARE. 
 
Appendice A: Informazioni ad uso del produttore (Isolconfort) 
 
Importante: punti da seguire prima di inviare il documento per la verifica 
 
Questo strumento è finalizzato in via principale all'ottenimento dei risultati, prima di mandare in 
verifica una EPD è necessario: 
 
1. Verificare di aver inserito i medesimi valori in entrambe le colonne degli scenari, a parte per 

quanto riguarda la scelta del fine vita. 
2. Ricordarsi di modificare anche la variabili di testo, in questo modo diverse informazioni 

saranno direttamente caricate nel testo del documento. 
3. Verificare che il bilancio di massa (automaticamente calcolato in Appendice B) sia inferiore al 

5%, in caso contrario ricontrollare i valori inseriti. 
4. Sostituire la copertina con quella ufficiale inviata dal program operator, controllando di 

riportare i dati corretti ed eventuali revisioni. (nel documento finale) 
5. Controllare le parti che cambiano rispetto al prodotto in esame (titolo, descrizione, sito/i, 

caratteristiche del prodotto) 
6. Scegliere la giusta tipologia di dichiarazione, questa informazine si trova in due punti: tabella 

'Caratteristiche prodotto' e capitolo 4.1 Tipologia di prodotto e assunzioni. Nel tool troverete 
tutte le possibilità considerate dal program operator, va tenuta solo quella di proprio interesse 
(se ad es. si vuole pubblicare una EPD dell'ECO ESPANSO medio sui tre siti di produzione, 
occorrerà lasciare solamente l'opzione 1b)  

7. Se si è interessati ad inserire in EPD informazioni ambientali aggiuntive (ad es. il contenuto di 
riciclato ai fini dei CAM), inserirle dopo le tabelle dei risultati nella sezione 'Altre informazioni 
ambientali addizionali' (alcune necessitano di audit di verifica). 

8. Verificare che all'interno dello stesso indicatore (cioè per ogni riga delle tabelle) le cifre 
decimali siano omogenee, il tool non permette di farlo in modo automatico quindi vanno 
corrette tramite altri software (Hint: a tal fine si consiglia di utilizzare un semplice foglio di 
calcolo una volta esportato il file in formato .rtf) 

9. Se si vuole pubblicare i risultati anche per R=1, occorre far girare di nuovo il calcolo 
cambiando l'unità dichiarata e copiare le tabelle, solo quelle, nel documento EPD finale. Nel 
caso non si pubblichino anche questi risultati ricordarsi di eliminare la frase specifica nel 
paragrafo 4.1 - Unità dichiarata  

10. Ogni volta che si esporta un documento controllare la formattazione di loghi e tabelle (quando 
ci si interfaccia con una altro programma è frequente che in fase di esportazione alcune 
immagini o collegamenti subiscano qualche modifica) 

11. Cancellare le Appendici A e B dal documento esportato. 

 
Ricordiamo, inoltre, che le parti da controllare quando si cambia tipo di prodotto o tipo di 
EPD si trovano quasi tutte fra i simboli [><] e sono modificabili direttamente nel tool, 
prima dell'esportazione in altri formati. 
 
 
 
Appendice B: Informazioni ad uso del verificatore 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

 
Verifica bilancio di massa ((output-input)/input *100): 
 
Bilancio di massa Cologna Veneta: 2,3E003 % 
Bilancio di massa San Vito: 0 %  
Bilancio di massa Pozzolo Formigaro: -0,00908 % 
 
Dati primari inseriti (Input): 
 
 

Scenario parameters 

 Recycling Incineration  

Parametri generali 

Unità dichiarata e caratteristiche prodotto 

FU R=1 R=1 Scelta unità funzionale 

Densità 23,5 23,5 [kg/m3] Densità prodotto 

Conducibilità termica 0,033 0,033 [W/m*K] Lambda prodotto 

Spessore 0,1 0,1 [m] Spessore prodotto 

Resistenza termica 3 3 [m2*K/W] Resistenza termica 
del prodotto 

Potere calorifico 40 40 [MJ/kg] potere calorifico 
(inferiore) del prodotto 

Parametri per le allocazioni: 

Emissioni (allocazione basata sulle analisi effettuate nel s 

E2: Polveri 0,37 0,37 [mg/m3] Polveri emesse E2 

E3: Polveri 0,64 0,64 [mg/m3 ] Polveri emesse E3 

E6: Polveri 0,53 0,53 [mg/m3] Polveri emesse E6 

E7: Polveri 1,23 1,23 [mg/m3] Polveri emesse E7 

E2: Styrene 5,4 5,4 [mg/m3]  Emissioni Styrene E2 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

E2: m3 emessi in un'ora 18728 18728 [m3/ora] E2: metri cubi emessi 
in un'ora 

E6: m3 emessi in un'ora 360 360 [m3/ora] E6: metri cubi emessi 
in un'ora 

E7: m3 emessi in un giorno 1116 1116 [m3/giorno] Silos: metri cubi 
emessi al giorno 

E2: ore lavoro al giorno 8 8 [ore/giorno] Ore di attività al 
giorno reparto espansione 

E3: ore attività al giorno 8 8 [ore/giorno] Ore di attività al 
giorno reparto espansione 

E6: ore attività al giorno 14 14 [ore/giorno] Ore di attività al 
giorno reparto espansione 

Giorni attività in un anno 242 242 [giorni/anno] Giorni lavorati in 
un anno 

Totale materia lavorata San 
Vito 

2420851 2420851 [kg/anno] chilogrammi totali di 
PS (vergine e recuperato) 
lavorati in un anno 

Scarichi acque (allocazione basata sulle Analisi Scarichi di 

Scarichi: Cloruri 3,2 3,2 [mg/l] mg Cloruri 

Scarichi: COD 105 105 [mg/l] mg COD 

Scarichi: Idrocarburi 9 9 [mg/l] mg idrocarburi 

Scarichi: Oli minerali 9 9 [mg/l] mg oli minerali 

Scarichi: Solfati 6 6 [mg/l] mg solfati 

Scarichi: SST 15 15 [mg/l] mg SST 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Scarichi: Tensioattivi 0,5 0,5 [mg/l] mg tensioattivi 

Parametri selezione impianto di produzione 

Cologna Veneta 1 1 [0..1] frazione prodotta a 
Cologna Veneta 

San Vito al Tagliamento 0 0 [0..1] frazione prodotta a San 
vito al Tagliamento 

Pozzolo Formigaro 1 1 [0..1] frazione prodotta a 
Pozzolo Formigaro 

Parametri per impianto di produzione 

Cologna Veneta 

EPS 

Quantità PS totale 2731150 2731150 [kg/anno] quantità annuale di 
PS/EPS lavorato 

Scelta PS Bianco Bianco Scelta del tipo di PS  

Q.tà PS Vergine 14339,4 14339,4 [kg] PS vergine annuale per 
prodotto specifico 

Q.tà sfridi EPS interni 1024 1024 [kg] sfridi interni annuali per 
prodotto specifico 

Q.tà sfridi EPS esterni 1712 1712 [kg] sfridi esterni annuali per 
prodotto specifico 

trasporto PS 

PS Camion 210 210 [km] distanza percorsa su 
camion 

PS Treno 540 540 [km] distanza percorsa su 
rotaia 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

PS Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Pannelli aggiuntivi 

Termoformato 0 0 [kg] quantità di termoformato 
per prodotto specifico 

Alluminio 0 0 [kg] quantità di alluminio per 
prodotto specifico 

trasporto 

Termoformato Camion 150 150 [km] distanza percorsa su 
camion 

Termoformato Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Termoformato Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Alluminio Camion 15 15 [km] distanza percorsa su 
camion 

Alluminio Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Alluminio Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Gas, energia, acqua 

Acqua da pozzo 35089 35089 [m3/anno] m3 prelevati in un 
anno 

Acqua da acquedotto 531 531 [m3/anno] m3 prelevati in un 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

anno 

Elettricità 1684280 1684280 [kwh/anno] Elettricità usata in 
un anno 

Gas Naturale 1006356 1006356 [Sm3/anno] Gas Naturale 
utilizzato in un anno 

Materiali Ausiliari 

NaCl 750 750 [kg/anno] quantità annua 
additivo 

Polifos Complex 1200 1200 [kg/anno] quantità annua 
additivo 

Stic Osmosi 900 900 [kg/anno] quantità annua 
additivo 

trasporto  

NaCl Camion 15 15 [km] distanza percorsa su 
camion 

NaCl Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

NaCl Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Stic Osmosi Camion 35 35 [km] distanza percorsa su 
camion 

Stic Osmosi Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Stic Osmosi Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

mare 

Polifos Camion 250 250 [km] distanza percorsa su 
camion 

Polifos Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Polifos Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Olio idraulico Camion 15 15 [km] distanza percorsa su 
camion 

Olio idraulico Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Olio idraulico Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

 Rifiuti di Produzione 

Cartone Imballi 41330 41330 [kg/anno] rifiuti annuali imballi 
carta 

Plastica imballi 3310 3310 [kg/anno] rifiuti annuali 
imballaggi plastica 

Imballaggi misti 13580 13580 [kg/anno] rifiuti annuali 
imballaggi misti 

Batterie esauste 0 0 [kg/anno] rifiuti annuali 
pericolosi 

Olio esausto 300 300 [kg/anno] rifiuti annuali olio 
esausto 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Acqua scaricata 4466 4466 [m3/anno] m3 di acqua 
scaricata in un anno 

trasporto  

Trasporto Imballi Cartone 35 35 [km] distanza percorsa su 
camion 

Trasporto Imballi Plastica 35 35 [km] distanza percorsa su 
camion 

Trasporto Imballi misti 20 20 [km] distanza percorsa su 
camion 

Trasporto Batterie esauste 25 25 [km] distanza percorsa su 
camion 

Trasporto Olio esausto 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

Destino rifiuti produzione 

Imballi Carta e Cartone 

Incenerimento 9,04 9,04 [%] percentuale ad 
incenerimento 

Discarica 11,28 11,28 [%] percentuale in discarica 

Riciclaggio 79,68 79,68 [%] percentuale a riciclo 

Imballi Plastica 

Incenerimento 43,7 43,7 [%] percentuale ad 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

incenerimento 

Discarica 15,6 15,6 [%] percentuale in discarica 

Riciclaggio 40,7 40,7 [%] percentuale a riciclo 

Packaging 

Quantità per bancale 70,5 70,5 [kg/pallet] quantità di prodotto 
finito per pallet 

Distanziali (EPS recuperato) 0,18 0,18 [kg/pallet] quantità per pallet 

Estendibile 0,0034 0,0034 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Colla 0,0004 0,0004 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Pellicola PE 0,02 0,02 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Reggia in plastica 0 0 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Pallet 0 0 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Scatola Cartone 0 0 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

trasporto 

Colla Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Colla Treno 0 0 [km] distanza percorda su 
rotaia 

Colla Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Dist. ricicl. Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Distanziali Ricicl. Treno 0 0 [km] distanza percorda su 
rotaia 

Distanziali Rcicl. Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Pellicola PE Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Pellicola PE Treno 0 0 [km] distanza percorda su 
rotaia 

Pellicola PE Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Pallet Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Pallet Treno 0 0 [km] distanza percorda su 
rotaia 

Pallet Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Reggia Plastica Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Reggia Plastica Treno 0 0 [km] distanza percorda su 
rotaia 

Reggia Plastica Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Scatola cartone Treno 100 100 [km] distanza percorsa via 
mare 

Scatola cartone Nave 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

Scatola cartone Camion 0 0 [km] distanza percorda su 
rotaia 

Distribuzione 

Carico annuale venduto per regione 

Abruzzo 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Val D'Aosta 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Basilicata 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Calabria  0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Campania  0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Emilia Romagna 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Friuli Venezia Giulia 4861,9 4861,9 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Lazio 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Liguria 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Lombardia 1425,55 1425,55 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Marche 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Molise 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Piemonte 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Puglia 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Sardegna 229,95 229,95 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Sicilia 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Toscana 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Trentino Alto Adige 10444,7 10444,7 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Umbria 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Veneto 4290,7 4290,7 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Distanza dal sito di produzione al cliente finale  

Abruzzo 600 600 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Val D'Aosta 370 370 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Basilicata 850 850 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Calabria 1200 1200 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Campania 700 700 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Emilia Romagna 150 150 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Friuli Venezia Giulia 220 220 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Lazio 500 500 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Liguria 350 350 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Lombardia 250 250 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Marche 400 400 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Molise  680 680 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Piemonte 380 380 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Puglia 600 600 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Sardegna 600 600 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Sardegna traghetto 300 300 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Sicilia 1450 1450 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Sicilia traghetto 15 15 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Toscana 280 280 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Trentino Alto Adige 150 150 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Umbria 400 400 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Veneto 100 100 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

San Vito al Tagliamento 

EPS 

Quantità PS totale 3025850 3025850 [kg/anno] quantità annuale di 
PS/EPS lavorato 

Scelta PS Bianco Bianco Scelta del tipo di PS 

Q.tà PS Vergine 1049 1049 [kg] PS vergine annuale per 
prodotto specifico 

Q.tà sfridi EPS interni 75 75 [kg] sfridi interni annuali per 
prodotto specifico 

Q.tà sfridi EPS esterni 127 127 [kg] sfridi esterni annuali per 
prodotto specifico 

trasporto  

PS Camion 210 210 [km] distanza percorsa su 
camion 

PS Treno 540 540 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

PS Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Pannelli aggiuntivi 

Termoformato 0 0 [kg] quantità di termoformato 
per prodotto specifico 

Alluminio 0 0 [kg] quantità di alluminio per 
prodotto specifico 

trasporto 

Termoformato Camion 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

Termoformato Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Termoformato Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Alluminio Camion 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

Alluminio Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Alluminio Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Gas, Elettricità, Acqua 

Acqua da pozzo 11548 11548 [m3/anno] m3 prelevati in un 
anno 

Acqua da acquedotto 0 0 [m3/anno] m3 prelevati in un 
anno 

Elettricità  573168 573168 [kwh/anno] Elettricità usata in 
un anno 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Gas Naturale 498336 498336 [Sm3/anno] Gas Naturale 
utilizzato in un anno 

Materiali Ausiliari 

NaCl 400 400 [kg/anno] quantità annua 
additivo 

Polifos 560 560 [kg/anno] quantità annua 
additivo 

Stic Osmosi 300 300 [kg/anno] quantità annua 
additivo 

trasporto 

Olio idraulico Camion 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

Olio idraulico Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Olio idraulico Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

NaCl Camion 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

NaCl Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

NaCl Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Polifos Camion 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Polifos Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Polifos Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Stic Osmosi Camion 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

Stic Osmosi Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Stic Osmosi Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Rifiuti di produzione 

Imballi cartone 20440 20440 [kg/anno] rifiuti annuali imballi 
carta 

Imballi plastica 7890 7890 [kg/anno] rifiuti annuali 
imballaggi plastica 

Imballi misti 10260 10260 [kg/anno] rifiuti annuali 
imballaggi misti 

Batterie esauste 0 0 [kg/anno] rifiuti annuali 
pericolosi 

Olio usato 250 250 [kg/anno] rifiuti annuali olio 
esausto 

Acqua scaricata 0 0 [m3/anno] m3 di acqua 
scaricata in un anno 

trasporto 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Trasporto Imballi Cartone 140 140 [km] distanza percorsa su 
camion 

Trasporto Imballi Plastica 140 140 [km] distanza percorsa su 
camion 

Trasporto Imballi Misti 5 5 [km] distanza percorsa su 
camion 

Trasporto Batterie Esauste 150 150 [km] distanza percorsa su 
camion 

Trasporto Olio Esausto 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Destino rifiuti di produzione 

Imballi Carta e Cartone 

Carta incenerimento 9,04 9,04 [%] percentuale ad 
incenerimento 

Carta discarica 11,28 11,28 [%] percentuale in discarica 

Carta riciclo 79,68 79,68 [%] percentuale a riciclo 

Imballi Plastica 

Plastica incenerimento 43,7 43,7 [%] percentuale ad 
incenerimento 

Plastica discarica 15,6 15,6 [%] percentuale in discarica 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Plastica riciclo 40,7 40,7 [%] percentuale a riciclo 

Packaging  

Quantità per bancale 70,5 70,5 [kg/pallet] quantità di prodotto 
finito per pallet 

Distanziali (EPS recuperato) 0,18 0,18 [kg/pallet] quantità per pallet 

Estendibile 0,0034 0,0034 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Colla 0,0004 0,0004 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Pellicola PE 0,02 0,02 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Pallet 0 0 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Reggia in Plastica 0 0 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Scatola Cartone 0 0 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

trasporto 

Pallet Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Pallet Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Pallet Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

EPS Ricicl. Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

EPS Ricicl. Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

EPS Ricicl. Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Colla Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Colla Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Colla Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Pellicola PE Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Pellicola PE Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Pellicola PE Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Reggia Plastica Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Reggia Plastica Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Reggia Plastica Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Scatola Cartone Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Scatola Cartone Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Scatola Cartone Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Distribuzione 

Carico annuale venduto per regione 

Abruzzo 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Val D'Aosta 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Basilicata 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Calabria 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Campania 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Emilia Romagna 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Friuli Venezia Giulia 1015 1015 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Lazio 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Liguria 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Lombardia 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Marche 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Molise 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Piemonte 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Puglia 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Sardegna 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Sicilia 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Toscana 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Trentino Alto Adige 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Umbria 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Veneto 236 236 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Distanza dal sito di produzione al cliente finale  

Abruzzo 620 620 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Val D'Aosta 550 550 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Basilicata 900 900 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Calabria 1200 1200 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Campania 800 800 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Emilia Romagna 250 250 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Friuli Venezia Giulia 50 50 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Lazio 600 600 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Liguria 50 50 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Lombardia 360 360 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Marche 450 450 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Molise 750 750 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Piemonte 480 480 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Puglia 900 900 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Sardegna 700 700 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Sardegna ship 300 300 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Sicilia 1600 1600 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Sicilia ship 15 15 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Toscana 300 300 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Trentino Alto Adige 120 120 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Umbria  400 400 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Veneto 100 100 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Pozzolo Formigaro 

EPS 

Quantità PS totale 1048850 1048850 [kg/anno] quantità annuale di 
PS/EPS lavorato 

Scelta PS Bianco Bianco Scelta del tipo di PS 

Q.tà PS Vergine 626,3 626,3 [kg] PS vergine annuale per 
prodotto specifico 

Q.tà sfridi EPS interni 44 44 [kg] sfridi interni annuali per 
prodotto specifico 

Q.tà sfridi EPS esterni 77 77 [kg] sfridi esterni annuali per 
prodotto specifico 

trasporto 

PS Camion 210 210 [km] distanza percorsa su 
camion 

PS Treno 540 540 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

PS Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Pannelli aggiuntivi 

Alluminio 0 0 [kg] quantità di termoformato 
per prodotto specifico 

Termoformato 0 0 [kg] quantità di alluminio per 
prodotto specifico 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

trasporto 

Alluminio Camion 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

Alluminio Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Alluminio Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Termoformato Camion 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

Termoformato Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Termoformato Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Gas, energia, acqua 

Acqua da pozzo 8905 8905 [m3/anno] m3 prelevati in un 
anno 

Acqua da acquedotto 140 140 [m3/anno] m3 prelevati in un 
anno 

Elettricità 662295 662295 [kwh/anno] Elettricità usata in 
un anno 

Gas Naturale 345182 345182 [Sm3/anno] Gas Naturale 
utilizzato in un anno 

Materiali Ausiliari 

NaCl  300 300 [kg/anno] quantità annua 
additivo 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Polifos 500 500 [kg/anno] quantità annua 
additivo 

Stic Osmosi 150 150 [kg/anno] quantità annua 
additivo 

trasporto 

NaCl Camion 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

NaCl Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

NaCl Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Polifos Camion 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

Polifos Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Polifos Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Stic Osmosi Camion 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

Stic Osmosi Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Stic Osmosi Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Olio Camion 0 0 [km] distanza percorsa su 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

camion 

Olio Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Olio Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Rifiuti di produzione 

Imballi Carta 0 0 [kg/anno] rifiuti annuali imballi 
carta 

Imballi plastica 0 0 [kg/anno] rifiuti annuali olio 
esausto 

Imballi misti 0 0 [kg/anno] rifiuti annuali 
imballaggi misti 

Batterie esauste 0 0 [kg/anno] rifiuti annuali 
imballaggi plastica 

Olio esausto 0 0 [kg/anno] rifiuti annuali 
pericolosi 

Acqua scaricata 0 0 [kg/anno] m3 di acqua 
scaricata in un anno 

trasporto 

Imballi Carta 65 65 [km] distanza percorsa su 
camion 

Imballi plastica 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

Imballi misti 65 65 [km] distanza percorsa su 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

camion 

Olio esausto 95 95 [km] distanza percorsa su 
camion 

Batterie esauste 0 0 [km] distanza percorsa su 
camion 

Destino rifiuti di produzione 

Imballi Carta e Cartone 

Carta incenerimento 9,04 9,04 [%] percentuale ad 
incenerimento 

Carta discarica 11,28 11,28 [%] percentuale in discarica 

Carta riciclo 79,68 79,68 [%] percentuale a riciclo 

Imballi Plastica 

Plastica incenerimento 43,7 43,7 [%] percentuale ad 
incenerimento 

Plastica discarica 15,6 15,6 [%] percentuale in discarica 

Plastica riciclo 40,7 40,7 [%] percentuale a riciclo 

Packaging 

Quantità per bancale 70,5 70,5 [kg/pallet] quantità di prodotto 
finito per pallet 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Distanziali (EPS recuperato) 0,18 0,18 [kg/pallet] quantità per pallet 

Estendibile 0,0034 0,0034 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Pellicola PE 0,0004 0,0004 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Colla 0,02 0,02 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Pallet 0 0 [kg] amount of pallet in final 
packaging 

Reggia in plastica 0 0 [kg/kg] quantità per kg di 
prodotto finito 

Scatola Cartone 0 0 [kg/kg] amount of cardboard 
box a kg 

trasporto 

Colla Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Colla Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Colla Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Distanziali Ricicl. Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Distanziali Ricicl. Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Distanziali Ricicl. Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Pellicola PE Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Pellicola PE Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Pellicola PE Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Pallet Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Pallet Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Pallet Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Reggia Plastica Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Reggia Plastica Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 

Reggia Plastica Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Scatola Cartone Camion 100 100 [km] distanza percorsa su 
camion 

Scatola Cartone Treno 0 0 [km] distanza percorsa su 
rotaia 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Scatola Cartone Nave 0 0 [km] distanza percorsa via 
mare 

Distribuzione 

Carico annuale venduto per regione 

Abruzzo 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Val D'Aosta 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Basilicata 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Calabria 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Campania 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Emilia Romangna 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Friuli Venezia Giulia 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Lazio 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Liguria 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Lombardia 620,4 620,4 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Marche 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Molise 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Piemonte 126,9 126,9 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Sardegna 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Puglia 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Sicilia 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Toscana 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Trentino Alto Adige 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Umbria 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Veneto 0 0 [kg/anno] prodotto venduto 
annualmente per regione 

Distanza dal sito di produzione al cliente finale 

Abruzzo 650 650 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Val D'Aosta 200 200 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Basilicata 900 900 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Calabria 1200 1200 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Campania 800 800 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Emilia Romagna 250 250 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Friuli Venezia Giulia 450 450 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Lazio 560 560 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Liguria 70 70 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Lombardia 100 100 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Marche 500 500 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Molise 760 760 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Piemonte 150 150 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Puglia 900 900 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Sardegna 500 500 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Sardegna traghetto 300 300 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Sicilia 1500 1500 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Sicilia traghetto 15 15 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Toscana 320 320 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Trentino Alto Adige 300 300 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Umbria 450 450 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Veneto 350 350 [km] valori di default= distanza 
sito/capoluogo di provincia 

Scenario Fine Vita 

Incenerimento 0 1 [0..1] frazione di prodotto che 
va ad incenerimento 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

Riciclaggio 1 0 [0..1] frazione di prodotto che 
va a riciclo 

 
Risultati (Output): 
 
Indicatori ambientali: 
 
Risultati per  1 m3 

Paramet
er 

Unit A1-A3 A4 C2 C3/1 C3/2 C4/1 C4/2 D/1 D/2 

GWP 

[kg 
CO2-

Eq.] 
 

346 0,045 0,0045 0,424 2,63 0 0 -1,34 -0,325 

ODP 
[kg 

CFC11-
Eq.] 

1,96E-010 3,66E-014 1,51E-015 9,01E-011 1,03E-012 0 0 
-5,16E-

012 
-1,86E-

011 

AP  

[kg 
SO2-
Eq.] 

 

0,383 0,000206 1,89E-005 0,00103 0,000192 0 0 -0,00231 -0,000809 

EP 
[kg PO4

3-

- Eq.] 
0,0792 3,48E-005 4,72E-006 0,000166 3,61E-005 0 0 -0,000258 

-8,83E-
005 

POCP  
[kg 

Ethen 
Eq.] 

0,0282 -4,92E-005 
-7,73E-

006 
9,18E-005 1,82E-005 0 0 -0,000368 

-3,25E-
005 

ADPE 
[kg Sb 
Eq.] 

 
0,000144 4,07E-009 3,62E-010 2,02E-007 2,66E-008 0 0 

-4,19E-
007 

-2,99E-
007 

ADPF 
[MJ] 

 
1,05E003 0,621 0,0622 4,91 0,487 0 0 -43,3 -0,423 

Caption 
GWP = Global warming potential; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential of land and water; EP = 

Eutrophication potential; POCP = Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants; ADPE = Abiotic depletion potential for non fossil 
resources; ADPF = Abiotic depletion potential for fossil resources 

 

Uso delle risorse: 
 

Risultati per  1 m3 

Paramet
er 

Unit A1-A3 A4 C2 C3/1 C3/2 C4/1 C4/2 D/1 D/2 

PERE 
[MJ] 

 
140 INA INA INA 0,241 INA INA INA INA 

PERM 
MJ 

 
0 INA INA INA 0 INA INA INA INA 

PERT 
[MJ] 

 
140 0,032 0,00313 0,667 0,241 0 0 -0,755 -5,11 

PENRE 
[MJ] 

 
1,09E003 INA INA INA 31,6 INA INA INA INA 

PENRM 
[MJ] 

 
32,6 INA INA INA -31 INA INA INA INA 

PENRT 
[MJ] 

 
1,12E003 0,624 0,0624 5,76 0,565 0 0 -44,1 -1,09 

SM* 
[kg] 

 
0,0829 0 0 0 0 0 0 0,584 0 

RSF* 
[MJ] 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

  
    

                                                                                                                                          

 

NRSF* 
[MJ] 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FW 
 

[m³] 0,227 
5,93E-

005 
5,8E-006 0,00177 0,00517 0 0 -0,00725 -0,00425 

Caption 

PERE= Use of renewable primary energy  excluding renewable primary  energy resources used as raw materials; PERM= Use of renewable primary 
energy  resources used as raw materials;  PERT=Total use of renewable primary energy  resources;  PENRE= Use of non renewable primary energy  
excluding non renewable primary  energy resources used as raw materials; PENRM= Use of non renewable primary energy  resources used as raw 
materials;  PENRT=Total use of non renewable primary energy  resources; SM= Use of secondary material; RSF=Use of renewable secondary fuel; 

RNSF=Use of non renewable secondary fuel s; FW= Use of net fresh water 

 

 
Flussi di Output e rifiuti*: 

 
Risultati per  1 m3 

Paramete
r 

Unit A1-A3 A4 C2 C3/1 C3/2 C4/1 C4/2 D/1 D/2 

HWD 
[kg] 

 
1,39E-006 3,25E-008 3,28E-009 5,08E-009 3,21E-010 0 0 

-7,09E-
009 

-3,25E-
009 

NHWD 
[kg] 

 
60,5 4,94E-005 4,77E-006 0,103 0,00293 0 0 -0,00535 -0,00783 

RWD 
[kg] 

 
0,0294 1,29E-006 8,51E-008 0,000331 3,07E-005 0 0 -0,000325 -0,00026 

CRU* 
[kg] 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MFR 
[kg] 

 
0 0 0 0,776 0 0 0 0 0 

MER 
[kg] 

 
0 0 0 0 0,776 0 0 0 0 

EEE 
[MJ] 

 
0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 

EET 
[MJ] 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caption 
HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non hazardous waste disposed; RWD = Radioactive waste disposed; CRU = Components for 

re-use; MFR = Materials for recycling; MER = Materials for energy recovery; ; EEE = Exported electrical energy; EET = Exported  
thermal energy 

. 
*  Riferimento ai soli dati primari.  
 

 


