
R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 6 / 2 0 67

Francesco Carnelli  
ICMQ SpA

RIASSUNTO 

La crescente richiesta di sostenibilità nel settore delle 
costruzioni trova non solo un supporto normativo in conti-
nuo aggiornamento, ma anche strumenti idonei e credibili 
per la valutazione della sostenibilità ambientale. L’EPD è 
un documento che descrive gli impatti ambientali legati a 
una specifica quantità di prodotto o di un servizio. Ha carat-
teristiche di trasparenza, oggettività e chiarezza e consen-
te la comparabilità tra prodotti.  

SUMMARY 

The growing demand for sustainability in the construction 
sector finds not only a constantly updated regulatory sup-
port, but also suitable and credible tools for assessing envi-
ronmental sustainability. The EPD is a document that de-
scribes the environmental impacts related to a specific quan-
tity of product or service. It has characteristics of transpa-
rency, objectivity and clarity and allows comparability bet-
ween products. 

67

EPD: Dichiarazione  
ambientale di prodotto 
La comunicazione chiara, trasparente ed oggettiva  
delle prestazioni ambientali relative ad un prodotto/servizio  
 
EPD: Environmental Product Declaration 
Clear, transparent and objective communication  
of the environmental performance related to  
a product/service 

05 ICMQ.qxp_Int  13/11/20  16:07  Pagina 67



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 6 / 2 068

1. Il mercato delle costruzioni  
e la sostenibilità 

E’ crescente la diffusione degli schemi di sostenibilità 

degli edifici (Leed, Itaca, Bream, Envision) che richie-

dono prestazioni ambientali dei prodotti. 

La necessità di migliorare l’efficienza energetica e la 

sostenibilità di un’opera hanno dato inizio in questi ul-

timi anni a numerose ricerche e progetti pilota a livel-

lo internazionale, attirando talvolta anche l’attenzione 

degli investitori e dei governi. Tutto ciò ha permesso 

di individuare non solo pratiche costruttive virtuose e 

metodi di analisi e valutazione di specifici aspetti e pre-

stazioni, ma anche pratiche e metodi di valutazione 

della sostenibilità oggettiva (secondo determinati cri-

teri) di un’opera. Ad esempio, il termine inglese Green 

Building, equivalente della nostra edilizia sostenibile, 

rappresenta non solo un nuovo modo di progettare e 

costruire per cui l’edificio si integra con la natura, con 

la città ed i cittadini ma soprattutto un nuovo model-

lo di pensiero basato su un approccio “olistico”, se-

condo il quale l’opera non è la semplice somma del-

le parti che lo compongono, ma una totalità ad essa 

superiore. 

Un progetto realizzato con criteri di sostenibilità am-

bientale può minimizzare o eliminare del tutto gli im-

patti ambientali negativi attraverso una scelta consa-

pevole che passa attraverso pratiche progettuali, co-

struttive e di esercizio migliorative rispetto a quelle co-

munemente in uso, in grado di posizionarsi nella fa-

scia più alta del mercato edilizio. Inoltre, come ulte-

riore beneficio, un progetto sostenibile consente di ri-

durre i costi operativi, aumentare il valore dell’opera 

EPD: DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO 
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nel mercato e la produttività degli utenti finali, ridu-

cendo nel contempo le potenziali responsabilità. 

All’interno di questo considerevole ambito produttivo, 

le prospettive di business per le aziende che si occu-

pano nello specifico di edilizia sostenibile sono assai 

interessanti. Secondo le stime di USGBC (United Sta-

tes Green Building Council), negli Stati Uniti, nel 2007 

il settore del Green Building ha generato un volume 

d’affari superiore ai 12 miliardi di dollari. 

Anche in Italia il mercato dell’edilizia nel suo insieme 

rappresenta una percentuale del PIL analoga a quel-

la americana (negli ultimi anni, tra il 13,5 e il 14,5%). 

Anche le pubbliche amministrazioni e le committenze 

sono sempre più attente ai concetti del costruire so-

stenibile: per le pubbliche amministrazioni, uno degli 

aspetti cui guardano molti regolamenti edilizi è quello 

dell’origine dei materiali impiegati e il loro ciclo di vita 

relativamente all’energia impiegata per la loro produ-

zione. È altresì importante la richiesta di utilizzare de-

terminate tipologie di materiali a cui si affiancano nor-

me ben precise per verificare la reale sostenibilità de-

gli stessi. Molto spesso infatti viene richiesta una cer-

tificazione ambientale a cui però devono poi seguire 

controlli in fase di cantiere. 

 

2. Il contesto europeo  
La Commissione europea considera sei mercati di ri-

ferimento individuati come strategici: 

 Salute. 

 Sostenibilità nelle Costruzioni. 

 Tessuti protettivi. 

 Bio-prodotti. 

 Riciclaggio. 

 Energie rinnovabili. 

I 6 Lead Markets sono mercati innovation-friendly e 

aperti all’introduzione di nuovi prodotti e servizi: il po-

tenziale di innovazione di questi settori è oggi princi-

palmente ostacolato da carenze o inadeguatezze nor-

mative. 

La Commissione europea, di concerto con gli Stati 

Membri e l’industria si è impegnata per definire delle 

misure per creare una base coerente per una svolta 

progressiva verso regolamenti, norme e modelli di ge-

stione degli appalti pubblici volti ad incoraggiare l’in-

novazione e la sostenibilità in edilizia. 

L’obiettivo di questa iniziativa è la sensibilizzazione e 

l’acquisizione di una coscienza sostenibile da parte 

del cliente finale nella gestione della supply chain, fa-

vorendo e accelerando l’accesso degli utenti, dei pro-

gettisti e delle imprese a prodotti ed edifici con mi-

gliore qualità ambientale, passando da un concetto di 

“consegna di un prodotto edilizio” ad una  “cultura del 

servizio all’abitare” e da un modello di domanda cost-

driven, ad un modello value-driven dove il valore è de-

finito dalla qualità, dalla salubrità, dall’efficienza, in ge-

nerale quindi dalla sostenibilità valutata termini am-

bientali, sociali ed economici. 

Per ognuno dei tre segmenti di mercato definiti stra-

tegici per il settore delle costruzioni (residenziale, non-

residenziale, infrastrutture), al di là di considerazioni 

specifiche relative al contesto tecnologico, economi-

co e geografico, l’Action Plan for sustainable con-

struction (2.1) della LMI sottolinea infatti quale criterio 

decisionale chiave, la valutazione della sostenibilità di 

prodotti ed edifici nel ciclo di vita.  

 

3. Gli standard europei per la 
Sostenibilità nelle Costruzioni 

Gli standards sono spesso percepiti come un’imposi-

zione burocratica che comporta perdite di tempo e di 

costo. La verifica di conformità nei confronti di stan-

dards dai contenuti inefficaci può difatti costituire un 

onere per l’industria, ma al contrario, standards ben 

definiti, efficaci e allineati con le esigenze di mercato 

possono favorire l’innovazione ed influenzare positi-

vamente lo sviluppo tecnologico e creare nuove op-

portunità di mercato. 

L’adozione di un nuovo standard sottende ad un’a-
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zione di filiera. È la filiera che definisce e adotta nuo-

ve regole per il proprio mercato e propone innovazio-

ne, non il singolo attore mosso dal proprio personale 

interesse. 

A livello europeo, i due organismi di standardizzazio-

ne ISO and CEN stanno sviluppando parallelamente 

standards per la qualità e sostenibilità nel settore del-

le costruzioni. 

 
4. Gli standards ISO 
Sotto l’aspetto metodologico, alla ISO 15392 si af-

fiancano la ISO 21931-1:2010 «Sustainability in buil-

ding construction - Framework for methods of asses-

sment of the environmental performance of construc-

tion works – Part 1 Buildings” e la ISO 21930:2007 

“Sustainability in building construction - Environmen-

tal declaration of building products”.  

La prima fornisce indicazioni strategiche per l’affidabi-

lità e la comparabilità dei metodi di valutazione della 

performance ambientale degli edifici e delle opere edi-

li correlate realizzate nel lotto di pertinenza. La norma 

identifica e descrive gli elementi di cui tener conto nel-

l’impiego e nello sviluppo di metodi di valutazione del-

le performance ambientali per edifici nuovi od esisten-

ti durante le fasi di progettazione, costruzione, uso, ma-

nutenzione e riqualificazione, e nella fase finale di dis-

missione. L’oggetto della valutazione nella ISO 21931-

1:2010 è l’edificio e la sua pertinenza. L’applicabilità 

della ISO 21931 è legata all’impiego della ISO 

14040:2006 “Environmental management – Life Cycle 

assessment – Principle and framework” che descrive i 

principi e i criteri dell’Analisi del Ciclo di Vita LCA, non-

ché norme della serie ISO 14020 “Environmental labels 

and declarations” relative alle diverse tipologie di eti-

chettatura ambientale possibili (Tipo I la ISO 14024; ti-

po II la ISO 14021; Tipo III la ISO 14025). La seconda 

norma, fornisce invece i principi per la elaborazione di 

una dichiarazione ambientale di prodotto di tipo III (EPD 

Environmental Product Declaration) da utilizzare nella 

comunicazione B2B business-to-business. La norma 

definisce i requisiti base per lo sviluppo di Product Ca-

tegory Rules (PCR) (come definite nella ISO 14025) ne-

cessarie per la redazione di una Dichiarazione Am-

bientale di Prodotto (EPD). 

 

5. Gli standards CEN 
La commissione Tecnica CEN/TC 350 è stata creata 

nel 2005 in risposta al mandato CEN/TC 350 M/350 

del DG ENTR of the European Commission per lo svi-

luppo di un metodo per la elaborazione volontaria di 

informazioni ambientali sugli edifici esistenti e di nuo-

va costruzione. Gli standards descrivono la metodo-

logia armonizzata e condivisa per la valutazione delle 

performance ambientali degli edifici e dei prodotti edi-

lizi e per la valutazione del costo economico nel ciclo 

di vita. 

Gli standards elaborati dal CEN TC 350 sono tutti di 

tipo volontario e affrontano il tema della sostenibilità 

delle costruzioni nei suoi tre aspetti ambientale, so-

ciale ed economico. 

Gli standards non definiscono scale di prestazione o 

indici di riferimento per la valutazione della prestazio-

ne ambientale. 

EPD: DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO 

Fig. 1 La piramide della standardizzazione a livello internazionale, 
europeo, nazionale, locale 
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6. L’EPD come strumento europeo  
per la dichiarazione  
delle prestazioni ambientali  

L’attenzione verso tali problematiche, ha indirizzato, 

pertanto, la filiera delle costruzioni all’utilizzo sempre 

più frequente di prodotti e materiali “sostenibili”, non-

ché di metodologie che possano prevenire lo sfrutta-

mento di risorse esauribili, diminuire l’inquinamento e 

ridurre il quantitativo di materiale smaltito in discarica, 

mediante l’utilizzo di materiali riciclati. In questo sce-

nario i prodotti da costruzione e in particolare le loro 

caratteristiche di sostenibilità assumono un ruolo fon-

damentale così come gli strumenti atti a garantire e 

valorizzare rispettivamente la veridicità e la peculiari-

tà delle prestazioni dichiarate dal produttore. Il mer-

cato nazionale ed europeo si muove con maggiore ve-

locità rispetto ai lavori normativi e chiede ogni giorno 

con maggior forza informazioni, dati, strumenti per la 

valutazione della sostenibilità ambientale dei prodotti 

da costruzione. Il proliferarsi sul mercato, di etichette 

e dichiarazioni ambientali prodotte secondo criteri non 

armonizzati e di difficile lettura ed interpretazione an-

che da parte di utenti esperti, incrementa la confusio-

ne e la diffidenza del consumatore. 

In particolare il mondo della produzione di materiali da 

costruzione, denuncia oggi l’esigenza sempre più 

pressante di chiarezza non solo in merito a metodi e 

criteri di valutazione della qualità ambientale di pro-

dotti e manufatti ma anche in merito alle procedure 

nazionali per la certificazione dei requisiti di sosteni-

bilità e di rilascio delle etichette ambientali, affinché 

sul mercato nazionale, e secondariamente europeo, 

siano immessi prodotti da costruzione provvisti di eti-

chette di conformità caratterizzate attraverso indica-

tori di sostenibilità che siano quantificabili, replicabili 

e armonizzati.  

In Europa, le nazioni leader sui temi della Sostenibili-

tà (Germania, Francia, Inghilterra, Olanda), hanno da 

tempo promosso, su istanza delle associazioni di pro-

duttori, di concerto con i Ministeri e gli enti di forma-

zione, azioni nazionali volte ad individuare i soggetti, 

le procedure e le norme nazionali per la certificazione 

di prodotto.  

Tutte queste iniziative hanno riconosciuto nella Eti-

chetta Ambientale di tipo III, così come individuata dal-

la ISO 14020 “Environemantyal labels and declara-

tions” e definita dalla ISO 14025, lo strumento univo-

co e più efficace per la comunicazione e la diffusione 

di informazioni ambientali certificate riguardo alla so-

stenibilità dei prodotti. 

Le Etichette ambientali di tipo III o EPD (Environmen-

tal Product Declaration) forniscono dati quantitativi sul 

profilo ambientale di un prodotto, calcolati secondo le 

procedure di LCA (Life Cycle Assessment) ed espres-

si tramite indicatori di impatto. Tali etichette non sot-

tendono ad una scala di valutazione della prestazio-

ne (come ad esempio previsto per le Etichette Am-

bientali di tipo I o Ecolabel) né prevedono il supera-

mento di una soglia minima di accettabilità, ma il ri-

spetto di un formato nella comunicazione dei dati che 

faciliti il confronto tra prodotti diversi. Peculiarità del-

le Etichette Ambientali di tipo III è la verifica di un or-

ganismo indipendente (a differenza delle Etichette Am-

bientali di tipo I o Autodichiarazioni). 

 

7. Lo standard EN 15804 
Lo standard En 15804 Sustainability of construction 

works - Environmental product declarations - Core 

rules for the product category of construction pro-

ducts, stabilisce le Regole quadro per categorie di 

Prodotti (PCR Product Category Rules) necessarie 

alla elaborazione di Dichiarazioni Ambientali di Pro-

dotto di Tipo III. 

Una EPD redatta in conformità a questo standard for-

nisce all’utente (sia esso progettista, impresa, etc..) in-

formazioni ambientali quantificate sul prodotto da co-

struzione, o sul servizio, elaborate su una base scien-

tifica armonizzata. La EPD fornisce inoltre informazio-

05 ICMQ.qxp_Int  13/11/20  16:07  Pagina 71



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 6 / 2 072

ni sulle emissioni nell’ambiente interno, nel suolo e in 

acqua, prodotte durante l’uso dell’edificio, che pos-

sano risultare potenzialmente nocive per la salute uma-

na. Lo scopo di una EPD per prodotti da costruzione 

è di fornire le basi e i dati primari utili per la valutazio-

ne della prestazione ambientale dell’edificio. 

Le PCR quadro, da redigersi per ciascun prodotto o 

per tipologie omogenee di prodotti: 

 individuano i parametri che debbono essere obbli-

gatoriamente dichiarati dal produttore e stabilisco-

no le modalità attraverso cui tali dati debbano esse-

re raccolti e riportati nella dichiarazione ambientale;  

 descrivono le fasi del Ciclo di Vita del prodotto che 

devono essere considerate all’interno di una EPD e 

quali processi debbano essere inclusi o esclusi da 

ogni singola fase del ciclo di vita; 

 definiscono le regole per la determinazione degli 

scenari; 

 includono le regole basilari per il calcolo dell’inven-

tario di analisi o LCI (Life Cycle Inventory) e per la va-

lutazione dell’impatto ambientale nel ciclo di vita da 

riportarsi nella EPD, incluse le specifiche per la ge-

stione e il controllo della qualità dei dati; 

 includono le regole per la caratterizzazione delle in-

formazioni sanitarie e ambientali del prodotto rite-

nute necessarie e che non sono trattate all’interno 

dell’analisi LCA di un prodotto, un processo di co-

struzione o un servizio; 

 definiscono le condizioni di comparabilità tra pro-

dotti da costruzione sulla base delle informazioni 

contenute nelle EPD. 

Lo scopo delle PCR è quindi di assicurare: 

 dati verificabili e coerenti basati sul metodo LCA, da 

utilizzarsi per la redazione di EPD; 

 dati tecnici o scenari di impiego verificabili e coerenti 

utili alla valutazione della prestazione ambientale del-

l’edificio; 

 dati tecnici o scenari di impiego verificabili e coerenti 

relativi alla salute degli occupanti da impiegarsi nel-

la valutazione della prestazione dell’edificio; 

 che il confronto tra prodotti da costruzione sia con-

dotto esclusivamente nel contesto di impiego del 

prodotto nell’edificio; 

 la comunicazione tra operatori (business to business) 

delle informazioni ambientali relative a prodotti da 

costruzione; 

 la base, passibile di possibili successive modifiche, 

per la comunicazione al consumatore delle informa-

zioni ambientali sui prodotti da costruzione. 

 

La EN 15804 differenzia 3 diverse possibili forme di 

EPD sulla base del tipo e della quantità di informazio-

ni riportate. Le informazioni sulla prestazione nel Ci-

clo di Vita del prodotto possono riferire: 

 esclusivamente alla fase di produzione (product sta-

ge). L’EPD copre le sole fasi di estrazione e approv-

vigionamento delle materie prime, trasporto, mani-

fattura e processi a questi correlati. Questo tipo di 

EPD viene definito “dalla culla al cancello” (cradle to 

gate) ed è basato sulle informazioni riportate nei mo-

duli A1, A2, A3; 

 la fase di produzione ed alcune fasi successive. 

Questo tipo di EPD viene definito “dalla culla al 

cancello con opzioni” ed è basata sulle informa-

zioni riportate nei moduli da A1 a A3 cui si ag-

giungono le informazioni dei moduli specifici op-

zionali, quali ad esempio, i moduli sul fine-vita da 

C1 a C4. Questo tipo di EPD può includere il mo-

dulo D sul riciclaggio; 

 l’intero ciclo di vita valutato in relazione ai confini del 

sistema predefiniti. In questo caso l’EPD copre la fa-

se di produzione, costruzione e/o installazione nel-

l’edificio, l’uso e la manutenzione, la sostituzione, la 

demolizione, il processo di riuso, recupero o riciclo 

e lo smaltimento ed è definito “dalla culla alla tom-

ba” (cradle to grave) ed è basata sulle informazioni 

riportate nei moduli da A1 a C4. Questo tipo di EPD 

può includere il modulo D sul riciclaggio. 

EPD: DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO 
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La nuova norma En 15804:2012+A2:2019 è la più 

importante novità giunta dall’Europa negli ultimi me-

si in merito allo sviluppo delle EPD nel settore del-

le costruzioni. 

Essa introduce alcune sostanziali modifiche, rispetto 

la vecchia versione, al calcolo del ciclo di vita (LCA) 

dei prodotti. La principale riguarda l’obbligo di conse-

gna di un documento LCA che comprenda i moduli 

A1-A3 (processi di produzione e consumo di energia 

e materiali), C1-C4 (processi di demolizione/deco-

struzione, trasporto, smaltimento e riciclaggio del pro-

dotto) e il modulo D (crediti derivanti da tutti i flussi nel-

le fasi di fine vita). I moduli A4-A5 (trasporto e instal-

lazione) e B1-B7 (relativi all’uso e manutenzione del 

prodotto all’interno dell’edificio) saranno obbligatori 

invece solo per EPD “dalla culla alla tomba”. 

Una seconda modifica riguarda la possibilità, in alcu-

ne condizioni, di escludere i moduli C1-C4 e D e una 

terza inserisce alcuni parametri ambientali da dichia-

rare, che discendono direttamente dal mondo PEF. 

A seguito dell’entrata in vigore della norma En 

15804:2012+A2:2019, è già partito il processo di re-

visione della documentazione del program operator 

EPDItaly, in particolare dellla Pcr ICMQ 001/15 rev. 3 

per i prodotti da costruzione, che è già stata pubbli-

cata e riprende in toto le prescrizioni della norma e del 

Regolamento EPDItaly, in revisione 5. 

Dato il notevole impatto della nuova norma sulle Epd 

da sviluppare, EPDItaly ha stabilito un periodo di trans-

izione che terminerà il 31 ottobre 2022, durante il qua-
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le sarà possibile per il produttore utilizzare, a sua scel-

ta, il Regolamento rev. 4 e la En 15804:2012+A1:2013, 

già attivi da tempo, mediante la Pcr 001-15 rev. 2.1, 

oppure il nuovo Regolamento (appena disponibile) e 

la Pcr ICMQ 001/15 rev. 3, conforme alla nuova En 

15804:2012+A2:2019. 

La EN 15804 stabilisce inoltre regole univoche sulla 

comparabilità dei prodotti condotta sulla base del-

l’EPD, che costituisce la principale richiesta del mer-

cato delle costruzioni: la comparazione tra prodotti 

sulla base di una EPD è definita dal contributo che cia-

scun prodotto apporta alla prestazione ambientale del-

l’edificio. Conseguentemente, il confronto tra le pre-

stazioni ambientali di prodotti edilizi basato sulle in-

formazioni riportate in una EPD, deve basarsi sull’im-

piego del prodotto e sul suo impatto sull’edificio e de-

ve prendere in considerazione l’intero ciclo di vita. 

Le EPD non possono essere impiegate per il confron-

to di prodotti e servizi al di fuori dello scenario appli-

cativo dell’edificio. 

La norma prevede che la valutazione del profilo am-

bientale di un prodotto sia condotta per fasi: 

 la fase di produzione: include i moduli A1 (estrazio-

ne delle materie prime e trattamento delle materie 

prime seconde), A2 (trasporto alla fabbrica), A3 Pro-

duzione 

 la fase di costruzione: A4 (trasporto al cantiere), A5 

(costruzione e installazione) 

 la fase di uso include i moduli B1 (uso), B2 (manu-

tenzione), B3 (riparazione), B4 (sostituzione), B5 (ri-

qualificazione), B6 (consumo di energia in uso), B7 

(consumo di acqua in uso) 

 la fase di fine vita: include i moduli C1 (decostru-

zione e/o demolizione), C2 conferimento a discari-

ca, C3 (trattamento per riuso, recupero o riciclo), C4 

(smaltimento) 

 i benefici che esulano dai confini del sistema: defi-

niti all’interno del modulo D (potenziale di riuso, re-

cupero e/o riciclo). 

L’unità di misura della prestazione ambientale del pro-

dotto è definita unità funzionale che quantifica le fun-

zioni o prestazioni caratteristiche del prodotto. Alla uni-

tà funzionale sono riferiti il flusso di dati (input/output) 

generato dalla analisi LCA. L’unità funzionale di un pro-

dotto edilizio si basa su: 

 la prestazione quantificata caratteristica del prodot-

to allorché integrato nell’edificio, considerando l’e-

quivalente funzionale a scala di edificio (functional 

equivalent), 

 la durata di vita del prodotto (Reference Service Li-

fe o RSL) o la relativa vita utile dell’edificio valutata 

sulla base dello scenario di uso definito. 

Nel caso in cui la funzione specifica del prodotto al-

l’interno del sistema edificio sia non nota, e nei casi in 

cui l’EPD non copra tutte le fasi del ciclo di vita,  alla 

unità funzionale si sostituisce l’unità dichiarata. L’u-

nità dichiarata può essere: 

 un elemento (es. 1 mattone, 1 finestra) 

 una quantità in peso (es. 1 kg di cemento) [kg] 

 una quantità in lunghezza (es 1 mt di tubazione) [m] 

 una superficie (es. 1 m2 di parete) [m2] 

 un volume (es. 1 m3 di legno) [m3]. 

In accordo alle indicazioni della ISO 14040, la norma 

definisce le regole di allocazione e di cut-off così co-

me i requisiti di qualità dei dati primari di input e tutte 

le altre indicazioni metodologiche utili a condurre la 

valutazione LCA sulle basi delle indicazioni fornite dal-

la ISO 14044:2006. 

La valutazione di impatto ambientale è eseguita sulla 

base dei sei fattori di caratterizzazione definiti dalla Eu-

ropean Commission – DG Joint Research Centre - In-

stitute for Environment and Sustainability nella Euro-

pean Reference Life Cycle Database (ELCD): 

 Riscaldamento globale (Global warming) 

 Riduzione della fascia di ozono (Ozone depletion) 

 Acidificazione del suolo e delle acque (Acdification 

od land and water) 

 Eutrofizzazione (Eutrophication) 
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 Potenziale di formazione fotochimica dell’ozono 

(Photochemical ozone creation) 

 Esaurimento delle risorse abiotiche (Depletion of 

abiotic resources – elements) 

 Esaurimento delle risorse abiotiche fossili (Depletion 

of abiotic resources – fossils). 

A questi si aggiungono parametri quantitativi de-

scrittivi del consumo di risorse (materie prime, ener-

gia, acqua) rinnovabili e non rinnovabili) alla produ-

zione di rifiuti (pericolosi, non pericolosi e radioatti-

vi) e al potenziale di riciclo o riuso contenuto nel pro-

dotto (componenti per il riuso, materiale per il rici-

clo o per il recupero energetico). 

Questo set di indicatori costituisce il contenuto mi-

nimo di informazioni obbligatorio per ogni tipologia 

di Dichiarazione Ambientale (fasi A1-A3). 

Per le EPD dalla culla al cancello + opzioni e dalla 

culla alla tomba, lo standard individua, definisce e 

caratterizza i parametri utili a quantificare la presta-

zione ambientale del prodotto, una volta definito lo 

scenario applicativo. 

La norma UNI ISO 14025 definisce la figura del pro-

gram operator che si occupa di coordinare le attivi-

tà di analisi del ciclo di vita e alla pubblicazione del-

la EPD. Al mondo esistono diversi program opera-

tor. Ogni program operator costituisce una realtà a 

se stante, anche se interoperante con gli altri. Chi 

intende sviluppare una LCA e la EPD ed essa colle-

gata deve, per prima cosa scegliere un program 

operator di riferimento.  

 

8. Il Program Operator italiano 
EPDItaly 

La comunicazione dei prodotti con EPD avviene at-

traverso la consultazione di un portale gestito da un 

Program operator che recepisce le certificazioni, le 

rende visibili e le promuove. Da circa quattro anni esi-

ste EPDItaly, il programma italiano appartenente al 

circuito Eco Platform, associazione che raduna i prin-

cipali Program Operator del settore delle costruzio-

ni, nata con lo scopo di sostenere l’armonizzazione 

delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto europee. 

EPDItaly è il Program Operator italiano che ha otte-

nuto l’accreditabilità di Accredia, l’ente unico di ac-

creditamento nazionale. In tal modo solo gli organi-

smi di certificazione accreditati possono eseguire le 

verifiche per convalidare le EPD, adottando metodi-

che uniformi e sottoponendosi al controllo del loro 

operato da parte di Accredia stessa. EPDItaly è in li-

nea con le richieste del Ministero dell’Ambiente sui 

«Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servi-

zi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la ge-

stione dei cantieri della pubblica amministrazione» 

(CAM-Edilizia) mediante il Decreto dell’ottobre 2017. 

I CAM rappresentano l’attuazione del Piano di Azio-

ne Nazionale predisposto dal nostro paese in osser-

vanza della procedura europea di Green Public Pro-

curement, per attuare acquisti di prodotti e servizi 

delle pubbliche amministrazioni a ridotto impatto am-

bientale. EPDItaly ha stretto accordi di mutuo rico-

noscimento delle EPD con i principali Program Ope-

rator internazionali, per permettere che esse siano 

pubblicabili anche negli altri Paesi senza ulteriori ve-

rifiche. Scegliere di pubblicare l’EPD sul Program 

Operator italiano EPDItaly, comporta i seguenti van-

taggi: 

 Interfaccia con un gestore italiano che offre assi-

stenza in lingua italiana, favorendo un supporto più 

efficiente nella gestione della pratica. che permette 

processi più veloci e efficaci. 

 Documentazione in lingua italiana e assistenza da 

parte di consulenti italiani. 

 EPDItaly promuove indirettamente anche il brand ita-

liano, molto apprezzato e valorizzato nei mercati 

esteri. Con EPDItaly è possibile ottenere anche il 

marchio ECO Platform, se la dichiarazione rientra tra 

quelle soggette alla EN 15804. 

05 ICMQ.qxp_Int  13/11/20  16:07  Pagina 75



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 6 / 2 076

 Mutuo riconoscimento con IBU (Germania), AENOR 

(Spagna), BAU (Austria), EPDIndia (India), UL Envi-

ronment (Usa), Global EPD (Norvegia). 

EPDItaly è riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, 

quale modalità di soddisfacimento dei requisiti dei 

CAM. EPDItaly è l’unico schema riconosciuto da Ac-

credia per la verifica delle EPD generate da un tool di 

calcolo. 

 

9. La digitalizzazione delle EPD 
La metodologia Life Cycle Assessment (LCA) è dive-

nuta, nel corso degli anni, imprescindibile da qualsia-

si progettazione, sia essa indirizzata a un singolo pro-

dotto, sia a un sistema più complesso.  

Infatti, quasi tutti i sistemi di rating della sostenibilità 

ambientale degli edifici e delle infrastrutture (es. Leed, 

Envision) premiano la presenza di un LCA, in quanto 

consente al team di Progetto di adoperare scelte con-

sapevoli indirizzate a prodotti sostenibili.  

La presenza di una Dichiarazione Ambientale di Pro-

dotto (EPD) permette, infatti, di visualizzare facilmen-

te gli impatti ambientali di un prodotto e la scelta di 

quello più idoneo per la sostenibilità dell’opera.  

Per far fronte alla richiesta sempre più pressante dei 

progettisti verso prodotti sostenibili, e ottimizzare il cal-

colo dell’LCA dell’opera, da parte dei software predi-

sposti allo scopo, EPDItaly si è fatta promotrice di 

un’innovazione importante, in Italia e in Europa. 

Per fornire alle aziende che hanno le EPD pubblicate 

su www.epditaly.it l’opportunità di condividere i dati 

ambientali in un formato machine-readable, che pos-

sa essere quindi letto dai software che calcolano l’L-

CA di un’opera, EPDItaly ha concluso il processo di 

predisposizione del sito internet www.epditaly.it (nel-

la sua versione italiana, al momento), per la digitaliz-

zazione delle EPD pubblicate nel sistema italiano. 

L’intento di EPDItaly coincide con quello del Gruppo 

Tecnico di Lavoro InData Group, del quale EPDItaly fa 

parte e ha lavorato attivamente alla definizione del for-

mato machine-readable cosiddetto ILCD+EPD, che 

unisce le informazioni contenute nella documentazio-

ne EPD, disponibile in formato pdf con quelle richie-

ste dall’European Commission - Joint Research Cen-

tre - Institute for Environment and Sustainability. 

Nel formato ILCD+EPD sono contenute più di 100 in-

dicazioni tra le quali si elencano le più rilevanti: 

 Ciclo di vita adottato (dalla culla al cancello, dalla 

culla alla tomba, …); 

 Informazioni obbligatorie, come gli indicatori di im-

patto delle EPD per ogni fase del ciclo di vita (POCP, 

…); 

 Informazioni nazionali addizionali, come ad esempio 

il contenuto di riciclato, richiesto dalla Legislazione 

Nazionale (CAM) per gli edifici; 

 Altre informazioni estrapolabili dal documento EPD 

(nome azienda, sito produttivo, database utilizzato, 

PCR di riferimento, periodo di raccolta dei dati, uni-

tà funzionale, …); 

 Informazioni sulla verifica e validazione dei dati (Or-

ganismo di Certificazione, Program Operator, …). 

 Mediante l’ausilio del software EPD Creator, le in-

formazioni di cui sopra, sono state inserite manual-

mente dai tecnici di EPDItaly, per alcune EPD pub-

blicate, e il risultato sarà visibile, a breve, sul sito 

www.epditaly.it e sul sito dell’Indata Group. 

EPD Creator trasforma tutti i dati inseriti in un for-

mato tabellare e, dopo un processo di validazione 

eseguito a livello europeo, assegna un codice uni-

voco all’insieme dei dati rendendoli così visibili e sca-

ricabili in formato XML sulla piattaforma on-line. I da-

ti delle EPD alimentano il database europeo di InDa-

ta per essere utilizzati on-line nei sistemi di proget-

tazione dell’edificio.  I vantaggi della digitalizzazione 

possono essere visibili sul processo di progettazione 

dell’edificio, in quanto, oltre alle caratteristiche tecni-

che, per ogni materiale componente il building, pos-

sono essere disponibili anche quelle ambientali deri-

vanti da una EPD.
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