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Dai vincoli alle opportunità

La  tematica ambientale è da tempo oggetto di una 
regolamentazione pervasiva che interessa in particolare le 
attività di carattere industriale.
Le norme ambientali sono di regola sinonimo di vincolo, ma 
per chi opera sul mercato tali vincoli possono consentire di 
individuare nuove opportunità.
Talvolta la stessa regolamentazione rende disponibili 
strumenti volontari che aiutino l’impresa a trarre profitto da 
comportamenti virtuosi sul piano ambientale.
Nell’ottica di fare della sostenibilità ambientale motivo di 
business è altresì importante conoscere le direttrici sulle quali 
sviluppa e si evolve la regolamentazione ambientale.
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La regolamentazione 
ambientale

Aspetti generali
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I possibili approcci alla 
regolamentazione ambientale

Prescrizioni obbligatorie 
(Comanda e controlla)

autorizzazioni limiti
standard tecnici
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I possibili approcci alla 
regolamentazione ambientale

Strumenti volontari

misure
incentivanti

responsabilizzazione
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I possibili approcci alla 
regolamentazione ambientale

Strumenti economici

tasse ambientali diritti negoziabili
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I possibili indirizzi della 
regolamentazione ambientale

Processo produttivo → vincoli ai relativi 
impatti ambientali.
Inquinante specifico → restrizioni all’uso di 
materie prime ed ausiliarie.
Sottosistema ambientale → tutela dello 
specifico ecosistema.
Prodotto → regolamentazione di specifici 
aspetti del ciclo di vita del prodotto.
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La regolamentazione del 
processo produttivo

In passato considerava il processo produttivo come una 
scatola nera, limitandosi a regolamentare le interazioni con 
l’ambiente fisico circostante, ma con l’applicazione del 
concetto di BAT (Best Available Technologies) comincia ad 
interessarsi al modo con cui si produce.
È mirata soprattutto alle fonti di inquinamento puntuale 
(scarichi idrici, emissioni in atmosfera, produzione rifiuti, 
rumore, ecc.) o alla loro prevenzione.
Tende a definire vincoli uguali per tutti gli operatori (pari 
opportunità) che possono tuttavia essere tarati sulle situazioni 
locali.
Rappresenta la prima forma di regolamentazione ambientale.
Possibilità di applicare strumenti economici.
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La regolamentazione di 
inquinanti specifici

Mira a vietare o limitare la produzione, 
importazione, esportazione, commercializzazione, 
utilizzo di talune sostanze/materiali ritenuti di 
impatto particolarmente rilevante sul piano 
ambientale o per la salute umana.
Limitazioni di carattere generale per amianto, 
policlorobifenili (PCB), sostanze lesive per l’ozono 
stratosferico, gas ad effetto serra.
Limitazioni per usi specifici stabiliti da direttive 
comunitarie.
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La regolamentazione del 
sottosistema ambientale

Mira a tutelare uno specifico comparto 
ambientale (es. atmosfera).
Si basa sulla definizione di opportuni 
standard di qualità ambientale (es. limiti alla 
concentrazione di PM10 nell’aria).
Promuove interventi di miglioramento sia a 
breve termine (in caso di crisi acute) che a 
medio-lungo termine pianificati e gestiti dalle 
autorità locali.
Può essere collegata alla regolamentazione 
di processo.
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La regolamentazione dei 
prodotti

Si è sviluppata in modo sistematico dopo le altre forme di 
regolamentazione ambientale, in quanto vi sono: 
difficoltà a definire obiettivi ambientali scientificamente 
solidi e a confrontare alternative;
grande varietà di possibili prodotti oggetto di 
regolamentazione;
rischio di introdurre misure di distorsione dei mercati che 
alterino le regole della libera concorrenza tutelate dai 
trattati internazionali;
rischio che le regole disincentivino l’innovazione 
tecnologica e lo sviluppo di nuovi prodotti.

La regolamentazione del prodotto può includere anche 
quella del processo e delle sostanze che lo 
compongono.
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La regolamentazione 
ambientale

Il quadro di riferimento 
strategico
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La strategia comunitaria per lo 
sviluppo sostenibile

Formalizzata nel documento 10917/06, è indirizzata a 
7 priorità da affrontare nel periodo fino al 2010:
Variazioni climatiche ed energia pulita.
Trasporto sostenibile.
Consumo e produzione sostenibili.
Conservazione e gestione delle risorse naturali.
Salute pubblica.
Inserimento sociale, demografia e migrazione.
Povertà globale e sfide dello sviluppo sostenibile.
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Le politiche comunitarie per il 
consumo e la produzione sostenibili

Comprendono diverse politiche e strumenti:
La politica integrata di prodotto (IPP).
La strategia tematica sull’uso sostenibile delle risorse 
naturali.
La strategia tematica sulla prevenzione e il riclaggio dei 
rifiuti.
Sistemi di Eco-Management and Audit (EMAS).
Sistemi di etichettatura ecologica (Ecolabel).
Piano di azione per le tecnologie ambientali (ETAP).
Appalti verdi (GPP).
Direttiva sull’Ecodesign dei prodotti connessi all’energia.
Programma di assistenza per la conformità ambientale 
per le PMI.
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Le proposte della commissione
com(2008) 397 del 16/7/2008

La Commissione Europea ha proposto un piano di azione 
sul consumo e la produzione sostenibili e sulla politica 
industriale sostenibile che comprende:
emanazione di una nuova direttiva sull’Ecodesign;
estensione della direttiva sull’etichettatura energetica a 
coprire anche altri aspetti ambientali;
la revisione del regolamento sull’Ecolabel;
introduzione di livelli minimi obbligatori al GPP;
definizione del potere di stabilire incentivi da parte degli 
Stati Membri, inclusi incentivi fiscali;
misure per coinvolgere la distribuzione;
promozione dell’uso efficiente delle risorse;
aiuto all’innovazione ambientale.
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La responsabilità ambientale 
del produttore
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La responsabilità del produttore

Tradizionalmente la responsabilità del 
produttore di un bene immesso sul mercato 
riguardava esclusivamente il rispetto delle 
relative specifiche di qualità e di prestazioni 
e veniva pertanto assunta esclusivamente 
nei confronti dei clienti.
Le modalità di gestione e di fine vita del 
bene non riguardavano il produttore.
La consapevolezza dei problemi ambientali 
determinati dal prodotto ha cambiato 
radicalmente questa prospettiva.
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Perché l’attribuzione di 
responsabilità ambientali

Una regolamentazione dettagliata degli aspetti ambientali dei 
prodotti può essere basata sullo schema Comanda e Controlla 
solo in modo limitato, perché rischia di mascherare misure 
protezionistiche e di ostacolare l’innovazione.
In un economia di mercato un percorso più efficiente è quello 
di stabilire obiettivi misurabili e di lasciare gli attori liberi di 
determinare le modalità migliori per conseguirli.
Gli obiettivi possono essere credibili solo se si definiscono i 
soggetti responsabili di raggiungerli.
La responsabilità ambientale sui prodotti è in capo 
primariamente al produttore ma viene nel tempo estesa anche 
ad altri soggetti.
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Il quadro attuale

Il concetto di responsabilità ambientale del 
produttore (nota anche come Extended Producer
Responsibility) è ampiamente applicato in Europa.
Specifiche disposizioni comunitarie traducono il 
principio di responsabilità in ben definiti obblighi per 
i produttori di determinati beni.
In assenza di regolamentazione, i produttori 
possono anche assumere tale responsabilità
mediante accordi volontari con la parte pubblica o 
per iniziativa autonoma.



13/6/2012 20

La produzione eco-efficiente

I vincoli



13/6/2012 21

Dove si applicano i vincoli

Il vincolo all’eco-efficienza può 
interessare:
il processo produttivo attraverso il 
quale il prodotto è realizzato;
la composizione;
gli impatti durante l’utilizzo;
il fine vita.



13/6/2012 22

Il processo produttivo

L’impatto ambientale di qualsiasi processo produttivo è
regolamentato per quanto attiene a:
scarichi idrici;
emissioni in atmosfera;
produzione e smaltimento di rifiuti;
prevenzione di incidenti;
rumore.

Con la direttiva IED (ex IPPC, 2010/75) alcuni processi 
produttivi possono essere regolamentati anche per i 
consumi energetici.
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La composizione del prodotto

La legislazione ambientale pone vincoli alla 
presenza di determinate sostanze nei prodotti.
Tali vincoli possono essere:

assoluti – la sostanza è sempre vietata (in 
funzione dei possibili casi il divieto può 
prevedere una soglia di esenzione);
relativi all’utilizzo – la sostanza è vietata solo per 
taluni prodotti/impieghi.

Le sostanze possono anche essere oggetto di 
controlli preventivi  attraverso l’obbligo di 
autorizzazioni o di liste positive degli impieghi 
consentiti.
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Effetti ambientali durante l’uso 
del prodotto

Sono regolamentati i seguenti impatti:
rumore;
emissioni in atmosfera;
prevenzione dell’inquinamento marino;
consumi di energia.
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Consumi di energia durante 
l’uso del prodotto

Direttiva 96/57/CE – Definisce i requisiti di 
rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e 
loro combinazioni di uso domestico.
Direttiva 2002/91/CE – Regolamenta il rendimento 
energetico nell’edilizia.
Direttiva 2009/125/CE – Definisce un quadro per 
l’elaborazione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
Regolamento 443/2009 – Stabilisce valori 
prestazionali per le emissioni di CO2 per veicoli 
passeggeri nuovi.
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Il fine vita del prodotto

La regolamentazione della fine del ciclo di vita dei prodotti interviene 
nel momento in cui il detentore decide di abbandonarli perché non 
possono più essere utilizzati per gli stesi scopi per cui erano stati 
concepiti
In quel momento il prodotto diventa “rifiuto” ed è soggetto ala 
normativa sui rifiuti, che mira a promuovere il “recupero” piuttosto che 
lo “smaltimento”. La destinazione del rifiuto, o i livelli di recupero, 
sono in realtà governati più dagli aspetti economici che quelli 
regolamentari. Diversi fattori influenzano la fattibilità del recupero, 
quali:

il costo della raccolta dei rifiuti;
il costo del processo di recupero;
il prezzo delle materie prime;
i costi di smaltimento;

Ciò significa che la convenienza ad effettuare il recupero o i suoi 
livelli possono fluttuare nel tempo, specialmente ove il bilancio 
economico si regge su margini limitati.
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Il fine vita del prodotto

Le forze del mercato, pertanto, possono essere 
insufficienti ad assicurare in modo continuo un 
elevato livello di recupero. In questi casi l’unico 
modo per conseguire obiettivi ambientali ambiziosi 
è quello di istituire un’apposita regolamentazione. In 
UE questo è stato fatto per tre importanti tipologie 
di prodotto, che generano una grande quantità di 
rifiuti al termine della loro vita utile: 

imballaggi;
veicoli;
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
pile e batterie;
pneumatici.
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Il fine vita del prodotto

Per assicurare il recupero o incrementarlo lo schema di base 
della regolamentazione è definire specifici obiettivi e 
identificare gli operatori che condividono la responsabilità di 
raggiungerli.
Un obiettivo che le forze del mercato non sono in grado di 
conseguire da sole comporta un costo. Secondo il principio 
comunitario “chi inquina paga” il costo è formalmente in capo 
agli operatori che pongono il prodotto sul mercato, il 
particolare, ma non solo, i produttori. In realtà qualsiasi voce 
di costo di un prodotto è ovviamente incorporata nel prezzo 
del prodotto, sicchè alla fine sarà il l’acquirente del prodotto a 
sopportare i costi del recupero.



13/6/2012 29

La produzione eco-efficiente

Gli incentivi
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L’etichettatura ecologica

L’etichettatura ecologica (Ecolabel) è stata sviluppata quale 
strumento per informare il consumatore finale o qualsiasi altro 
acquirente sulle caratteristiche o qualità ambientali di prodotti 
o servizi.
Gli Ecolabel devono essere facilmente riconoscibili, in quanto 
apposti sul prodotto o sul suo imballaggio, o su documenti 
collegati (es. su documenti tecnici) o su strumenti di 
comunicazione d’impresa.
Ci si attende che un Ecolabel che evidenzia un elevato valore 
ambientale debba influenzare positivamente la decisione di 
vendita se la differenza di prezzo rispetto ad un prodotto 
“normale” è nulla o non eccessiva.
Gli Ecolabel possono essere obbligatori o volontari.
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Etichettatura ambientale 
volontaria

Le etichettature ambientali volontarie sono 
attualmente classificate in tre tipi, codificati da 
norme tecniche ISO: 
14020:2000 Principi generali.
14021:1999 Asserzioni ambientali auto-

dichiarate 
Etichettatura ambientale di tipo II.

14024:1999 Etichettatura ambientale di tipo I 
Principi e procedure.

14025:2006 Dichiarazioni ambientali di tipo III 
Principi e procedure.
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Etichettature ambientali
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Gli appalti verdi (GPP)

Gli acquisti delle pubbliche amministrazioni in 
Europa per lavori, servizi e forniture di beni 
rappresentano una cifra pari a circa il 16% del suo 
PIL.
Le pubbliche amministrazioni hanno il potere di 
orientare il mercato verso obiettivi ambientali 
(sviluppo sostenibile) adottando appropriate 
politiche di acquisto di beni e servizi.
APPALTI VERDI (Green Public Procurement, GPP) 
→ gli aspetti ambientali diventano un elemento di 
valutazione e scelta nella decisione di acquisto 
delle pubbliche amministrazioni.
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Gli attori del GPP

Le regole sugli appalti sono rivolte a:
le autorità appaltanti quali Stato, Regioni, 
Province, Comuni e altre entità pubbliche 
che non rivestono carattere di impresa 
(Direttiva 18/2004);
gli enti appaltanti nei cosiddetti “settori 
speciali” (acqua, energia, trasporti, servizi 
postali), non necessariamente pubblici ma 
con forte dipendenza dal settore pubblico 
(Direttiva 17/2004).
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I criteri ambientali nel GPP

La possibilità di utilizzare vincoli o criteri ambientali non è illimitata 
in quanto:
non può comportare la limitazione all’accesso all’appalto da 
parte di imprese di altri stati (fermi restando i vincoli legali
previsti dallo stato ove ha luogo l’appalto);
i criteri ambientali devono debbono comunque rispettare le 
regole generali per i criteri di aggiudicazione:

devono essere collegati all’oggetto del contratto;
devono essere oggettivamente quantificabili;
devono essere menzionati nella documentazione della gara;
devono rispettare le leggi dell’UE.
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Obiettivi dell’UE

Al fine di superare gli ostacoli e di promuovere gli 
Appalti Verdi la Commissione ha messo a punto 
una strategia basata su (COM(2008)-400):
un processo per la definizione di criteri comuni in 
materia di GPP;
informazioni sul calcolo del costo dei prodotti per 
tutto il ciclo di vita;
orientamenti giuridici e operativi;
sostegno politico tramite la fissazione di un obiettivo 
politico connesso a indicatori e a un monitoraggio 
futuro.
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Regolamentazione UE

Direttiva 2006/32/CE – Richiede l’uso di almeno due criteri di 
aggiudicazione basati sull’efficienza energetica e sul risparmio 
energetico, in particolare nell’acquisto di veicoli, 
apparecchiature e immobili.
Regolamento 106/2008/CE – Obbliga il governo centrale e le 
istituzioni europee ad acquistare apparecchiature informatiche 
con efficienza energetica non inferiore a quella dei requisiti 
per il marchio Energy Star.
Direttiva 2009/33/CE – I soggetti pubblici o gli operatori di 
servizi pubblici che acquistano veicoli per trasporto su strada 
devono prendere in considerazione i consumi di energia, le 
emissioni di CO2, di NOx, di idrocarburi non metanici e di 
particolato.
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La progettazione del prodotto 
eco-efficiente

La direttiva Ecodesign
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La direttiva Ecodesign

Direttiva 2009/125/CE - Istituzione di un quadro per 
l’elaborazione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile di prodotti connessi all’energia
Rappresenta la direttiva quadro sull’ecodesign, 
applicabile nella versione attuale ai prodotti 
connessi all’energia (PcE).
Ha sostituito la precedente direttiva 2005/32, nota 
con la sigla EuP (Energy using Products).
I criteri di ecodesign tengono conto dell’intero ciclo 
di vita dei PcE e di tutti i relativi aspetti ambientali 
significativi, compresa, tra gli altri, l’efficienza 
energetica.
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Oggetto della norma

Prodotto connesso all’energia: qualsiasi bene che 
abbia un impatto sul consumo energetico durante 
l’utilizzo, che viene immesso sul mercato e/o messo 
in servizio e che comprende le parti destinate a 
essere incorporate in un prodotto connesso 
all’energia contemplato dalla presente direttiva, 
immesse sul mercato e/o messe in servizio come 
parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui 
prestazioni ambientali possono essere valutate in 
maniera indipendente.
Non si applica a mezzi di trasporto di passeggeri o 
merci.
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Obiettivi e strumenti della norma

Elaborazione di specifiche comunitarie per 
la progettazione ecocompatibile dei prodotti 
connessi all’energia al fine di assicurarne la 
libera circolazione nel mercato interno.
Tali specifiche possono tradursi in:

misure di esecuzione cogenti, stabilite dalla 
Commissione;
autoregolamentazione da parte del produttore, 
in termini di accordi volontari o di altre misure.
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Misure di esecuzione e 
autoregolamentazione

Condizioni per l’applicabilità
significativo volume di vendita (indicativamente > 
200.000 unità all’anno nella Comunità).
significativo impatto ambientale, considerate le 
quantità messe sul mercato.
potenzialità di miglioramento dell’impatto 
ambientale senza costi eccessivi, tenendo conto di:

assenza di norme comunitarie e incapacità delle 
forze di mercato di affrontare la questione;
ampia disparità di prestazioni ambientali di 
prodotti con prestazioni equivalenti.
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Misure di esecuzione

Laddove si applichino misure di esecuzione, i relativi prodotti 
possono essere messi sul mercato solo se rispettano tali 
misure e riportano la marcatura CE.
Se il prodotto non è fabbricato nella Comunità, il responsabile 
della conformità è l’importatore.
Prima di mettere un prodotto sul mercato occorre effettuare 
una verifica di conformità mediante:

controllo interno della progettazione o
sistema di gestione.

Si presume la conformità in caso di :
organizzazioni con registrazione EMAS;
prodotti con Ecolabel.

Le misure di esecuzione possono prevedere che produttori di 
componenti diano le informazioni del caso ai produttori finali



Le norme tecniche
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Il ruolo delle norme tecniche

La normazione tecnica fornisce diversi 
strumenti per diventare eco-efficienti in 
modo consapevole attraverso

la realizzazione un sistema di gestione 
ambientale (ISO 14001)
l’integrazione degli aspetti ambientali nella 
progettazione e sviluppo del prodotto (ISO/TR 
14062)
l’integrazione dell’ecodesign in un Sistema di 
Gestione Ambientale (ISO 14006)
la contabilizzazione dei costi del flusso dei 
materiali (ISO 14051)
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ISO/TR 14062:2002

Descrive concetti e procedimenti per 
integrare aspetti ambientali nella 
progettazione e nello sviluppo di prodotti.
È applicabile indipendentemente dal tipo, 
dimensione e complessità
dell’organizzazione.
È applicabile a qualsiasi tipo di prodotto.
In quanto Technical Report non può essere 
utilizzato come norma per la certificazione.
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ISO/TR 14062:2002

La metodologia descritta prevede che idealmente 
l’incorporazione degli aspetti ambientali discenda da un 
processo sviluppato su diversi livelli, dall’alto verso il basso:

strategia dell’organizzazione;
modalità di gestione dell’organizzazione e dei rapporti con gli 
altri soggetti all’interno della propria filiera;
definizione degli aspetti ambientali da prendere in 
considerazione
progettazione e sviluppo del prodotto.

Nella realtà operativa alcune di queste fasi possono essere 
omesse, ad esempio se l’ecodesign risulta in qualche misura 
imposto per legge, ma l’adozione del procedimento integrale 
dovrebbe consentire di minimizzare i possibili errori e di 
massimizzare i benefici acquisibili.
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ISO 14051:2011

Il Material Flow Cost Accounting (MFCA) è un 
metodo sviluppato in Germania a partire dalla fine 
degli anni ’90, che ha incontrato una significativa 
applicazione nell’ambito dell’industria giapponese

Il metodo mira a fornire alle organizzazioni uno 
strumento che guidi all’identificazione dei flussi di 
materia ed energia legati ad un dato processo 
produttivo o ad una sua fase

Una volta identificati i flussi, questi vengono 
quantificati sia in termini fisici che economici 
attraverso un apposito bilancio


