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1 INTRODUZIONE 

1.1 OGGETTO DELLO STUDIO 

Il presente elaborato viene redatto da Biosai Srl su incarico della società Coronet Spa e si prefigge 

l’obiettivo di analizzare, attraverso un’analisi del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment) secondo gli 

standard ISO 14040 e ISO 14044, la realizzazione di tessuti eco-sintetici composti da compound plastici 

prodotti a partire da risorse rinnovabili (biobased). L’elaborato risulta essere un approfondimento sui 

compound plastici biobased,  completando l’analisi LCA considerandone anche la loro applicazione per 

la realizzazione del prodotto finito. 

 

Tabella 1.1 Norme di riferimento utilizzate. 

Ambito Norma Descrizione 

Analisi LCA ISO 14040:2006 
Gestione Ambientale - Valutazione del Ciclo di 

Vita - Principi e quadro di riferimento. 

Analisi LCA ISO 14044:2006 
Gestione Ambientale - Valutazione del Ciclo di 

Vita - Requisiti e Linee Guida. 

 

Ai fini del raffronto i confini del sistema vengono individuati nella modellazione degli impatti della 

materia prima, della produzione e dei trasporti, l’approccio applicato risulta quindi essere di tipo “from 

cradle to gate” (“dalla culla alla cancello”, ossia lungo tutto il processo produttivo esclusa la fese d’uso e 

lo scenario di fine vita). Per avere una panoramica più completa sui prodotti sono stati creati scenari 

alternati in cui si estende lo studio fino al fine vita, escludendo la fase d’uso del prodotto. In questo caso 

l’approccio applicato risulta essere di tipo “from cradle to grave” (“dalla culla alla tomba”, ossia lungo 

tutto il processo produttivo). 

 

1.2 L’ANALISI DEL CICLO DI VITA 

 DEFINIZIONE 1.2.1

Il termine LCA, così come oggi è conosciuto, venne coniato nel 1990 nel congresso SETAC (Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry) a Smuggler Notch negli Stati Uniti. Negli anni precedenti, le analisi 

del ciclo di vita venivano chiamate in modi molto differenti anche se si riferivano ad attività simili. Il 

SETAC definì in modo univoco il termine LCA in un convegno a Bruxelles nel 1993: 

Life Cycle Assessment is a process to evaluate the environmental burdens associated with a product, process, 

or activity by identifying and quantifying energy and materials used and wastes released to the environment; to 

assess the impact of those energy and materials used and releases to the environment; and to identify and 

evaluate opportunities to affect environmental improvements. The assessment includes the entire life cycle of the 

product, process or activity, encompassing, extracting and processing raw materials; manufacturing, 

transportation and distribution; use, re-use, maintenance; recycling, and final disposal (SETAC, 1993). 
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Tradotto in italiano, risulta: L’analisi del ciclo di vita è un processo di valutazione dei carichi ambientali 

associati ad un prodotto, processo o attività attraverso l'individuazione e la quantificazione dell'energia e dei 

materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell'ambiente, di valutazione dell’impatto dell’energia e dei materiali utilizzati 

e rilasciati nell’ambiente, e di identificazione e valutazione delle opportunità per attuare dei miglioramenti 

ambientali. La valutazione include l'intero ciclo di vita del prodotto, processo o attività, che comprende 

l'estrazione e la lavorazione delle materie prime, la produzione, il trasporto e la distribuzione; l'uso, il riuso, la 

manutenzione, il riciclo e lo smaltimento finale. 

La definizione della LCA stabilita dal SETAC si è evoluta negli anni fino ad arrivare alla definizione 

attuale: L’analisi del ciclo di vita è un procedimento oggettivo di valutazione dei carichi energetici e ambientali 

relativi a un processo o un’attività, effettuato attraverso l’identificazione dell’energia e dei materiali usati e dei 

rifiuti rilasciati nell’ambiente. La valutazione include l’intero ciclo di vita del processo o attività, comprendendo 

l’estrazione e il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il 

riciclo e lo smaltimento finale (V. Novelli, A.A. 2011/12). 

Il Life Cycle Assessment (LCA) consente di individuare gli impatti ambientali da considerare e sui quali 

agire non solo in fase di produzione, ma anche quelli associati alle attività a monte e a valle del processo 

produttivo andando a coprire tutti gli stadi del ciclo di vita. Dai risultati di una LCA è quindi possibile 

valutare complessivamente, nella maniera più oggettiva e scientifica possibile, gli impatti ambientali. 

 

1.3 STRUTTURA 

Teorizzato negli anni ’60 del XX secolo, oggi l’uso della LCA si sta estendendo anche alla piccola e 

media industria grazie a una crescente comprensione del suo campo di applicazione e dei benefici che 

può dare. Gli studi di LCA non interessano solamente l’impresa, ma anche la pubblica amministrazione e 

la società civile tutta. L’obiettivo generale di una LCA è valutare gli impatti ambientali associati alle varie 

fasi del ciclo di vita di un prodotto o di un processo, nella prospettiva di un miglioramento ambientale 

degli stessi. 

La caratteristica fondamentale di un LCA è costituita dal modo assolutamente nuovo di affrontare 

l’analisi dei sistemi industriali: dall’approccio tipico dell’ingegneria tradizionale, che privilegia lo studio 

separato dei singoli elementi dei processi produttivi, si passa ad una visione globale del sistema 

produttivo, in cui tutti i processi di trasformazione, a partire dall’estrazione delle materie prime fino allo 

smaltimento dei prodotti a fine vita, sono presi in considerazione in quanto partecipano alla 

realizzazione della funzione per la quale essi sono progettati. 
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Figura 1.1. Schemi logici di un LCA (http://www.ecoinvent.org/). 

 

Il Life Cycle Assessment è applicato seguendo le norme UNI EN ISO 14040:2006 e UNI EN ISO 

14044:2006 che ne definiscono le fasi dell’analisi: 

 Definizione degli obiettivi, del campo di applicazione e dei confini del sistema; 

 Fase di analisi di inventario – LCI (Life Cycle Inventory); 

 Fase di analisi e valutazione degli impatti – LCIA (Life Cycle Impact Assessment); 

 Interpretazione dei risultati e valutazione dei miglioramenti. 

 

Di seguito (Figura 1.2) viene proposto uno schema esemplificativo che mostra la struttura e le fasi 

principali di un LCA, e l’interconnessione tra le stesse. 

Nella figura successiva (Figura 1.3) vengono invece illustrate le relazioni tra gli elementi che 

compongono un LCA, secondo l’esempio di un Carbon footprint, una categoria di impatto che misura 

l’impatto sul fenomeno del riscaldamento globale. Viene illustrato il modo con cui, da un’analisi di 

inventario che riporta i dati secondo quantità su base massa (kg o t), si passi ad un indicatore di 

categoria midpoint, espresso secondo un’unità funzionale univoca, in questo caso kg di CO2 equivalente. 
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Figura 1.2. Fasi principali di un LCA. 
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Figura 1.3. Relazioni tra gli elementi che compongono un LCA, esempio del caso specifico di un Carbon footprint. 

 

Riassumendo gli obiettivi dell'LCA sono: 

 definire un quadro completo delle interazioni con l'ambiente di un prodotto o di un servizio 

mediante l’analisi su svariate categorie di impatto; 

 migliorare continuamente il sistema produttivo, andando quindi al di là del rispetto delle norme 

cogenti grazie ad interventi di tipo preventivo per individuare soluzioni sempre più ecologiche. 

La logica di Analisi del Ciclo di Vita è sempre più diffusa a livello istituzionale, che la recepisce nella 

normativa, nella legislazione, nei regolamenti. Si tratta infatti di una metodologia che consente di valutare 

in maniera il più possibile oggettiva gli impatti e può dare un importante contributo nell’individuazione 

delle strategie di riduzione degli impatti ambientali. 
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1.4 LE BIOPLASTICHE 

1.5 DEFINIZIONE DI BIOPLASTICHE BIO-BASED 

Per bioplastiche si intendono quei materiali e quei manufatti, siano essi da fonti rinnovabili che di 

origine fossile, che hanno la caratteristica di essere biodegradabili e compostabili. Il concetto di 

bioplastica si applica dunque a quei prodotti che nel fine vita garantiscono la riciclabilità organica 

certificata nei diversi ambienti (es. compostaggio, digestione anaerobica, suolo). L’uso di fonti rinnovabili, 

meglio se provenienti da sottoprodotti e scarti, è parte integrante, ma non sufficiente, di una bioplastica. 

L’uso di materie prime rinnovabili, infatti, è possibile anche nella produzione di polimeri tradizionali, 

per esempio il cosiddetto polietilene verde che si comporta, in fine vita, come quello da fonte fossile e 

non presenta dunque caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità. Questi prodotti possono 

essere qualificati come “plastiche vegetali”, per evitare confusione con le bioplastiche. 

Precisamente Bio-based significa che il materiale è parzialmente oppure totalmente derivato da 

biomassa (vegetali) come per esempio mais, canna da zucchero, barbabietola, cellulosa, olii vegetali. 

 

1.6 BIODEGRADABILITÀ, COMPOSTABILITÀ, NON BIODEGRADABILITÀ 

La norma europea EN 13432:2002 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e 

biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”, 

adottata anche in Italia, identifica le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere 

definito compostabile. Secondo la EN 13432:2002, le caratteristiche che un materiale compostabile 

deve avere sono le seguenti: 

 Biodegradabilità, determinata misurando la effettiva conversione metabolica del materiale 

compostabile in anidride carbonica. Questa proprietà è valutata quantitativamente con un metodo 

di prova standard: EN 14046 (anche pubblicato come ISO 14855: biodegradabilità in condizioni di 

compostaggio controllato). Il livello di accettazione è pari al 90% da raggiungere in meno di 6 

mesi. 

 Disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di 

contaminazione visiva). Misurata con una prova di compostaggio su scala pilota o reale (EN 

14045). Il materiale in esame deve essere biodegradato insieme con rifiuti organici entro dodici 

settimane (circa 3 mesi). Alla fine il compost viene vagliato con un setaccio di 2mm di luce. I 

residui del materiale di prova con dimensioni maggiori di 2mm sono considerati non disintegrati. 

Questa frazione deve essere inferiore al 10% della massa iniziale. 

 Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio. Requisito verificato con una prova di 

compostaggio su scala reale o pilota. 

 Bassi livelli di contaminazione: livello in metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e 

assenza di effetti negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e 

presenza di effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante). Una prova di crescita di piante (test 

OECD 208 modificato) è eseguita su campioni di compost dove è avvenuta la degradazione del 

materiale di prova. Non si deve evidenziare nessuna differenza con un compost di controllo. 
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 Altri parametri chimico-fisici che possono essere valutati, che non devono differire dal compost di 

controllo dopo la biodegradazione, sono: pH; contenuto salino; solidi volatili; N; P; Mg; K. 

Si definisce biodegradabile, invece, qualsiasi materiale che possa essere scomposto da batteri, luce 

solare e altri agenti fisici naturali, in composti chimici semplici come acqua, anidride carbonica e metano. 

Un processo che coinvolge una moltitudine di materiali ma che può prevedere per ogni elemento un 

suo tempo, anche lungo, di degradazione. 

I materiali non biodegradabili non possono essere decomposti dalla natura, poiché nessun batterio è 

capace di produrre gli enzimi in grado di catalizzare le reazioni di degradazione del materiale. Le 

sostanze non biodegradabili più comuni sono le materie plastiche, che sono formate principalmente dal 

carbonio, l'idrogeno e l'ossigeno: si tratta di elementi che sarebbero decomponibili, ma che hanno una 

molecola troppo complessa per essere decomposta in natura. Il materiale non biodegradabile più diffuso 

è la plastica da fonti fossili. In sintesi, la compostabilità può essere ritenuta come un sottoinsieme della 

biodegradabilità, mentre la non biodegradabilità è un insieme a sé stante. 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Schema semplice di rapporti biodegradabilità e compostabilità. 
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2 PRODOTTI OGGETTO DI STUDIO 

2.1 LISTA DEI PRODOTTI OGGETTO DI INDAGINE 

Di seguito vengono presentati i prodotti sottoposti a LCA nel presente studio. 

Nome Commerciale Caratteristiche 

Tessuto PRM BIO VEG Con Compound BIO 

Tessuto MUSIKA BIO VEG Con Compound BIO 

Tessuto LABEL BIO VEG Con Compound BIO 

I prodotti in oggetto di studio si compone di una base di tessuto sulla quale viene applicato il 

compound bio based attraverso un processo produttivo che prevede l’utilizzo di alcune sostanze 

additive oltre a input energetici sotto forma di energia elettrica e calore. 

 

Figura 2.1. Schema di flusso del processo produttivo. 

Con 1 kg di Compound (unità funzionale dello studio LCA sul compound) vengono utilizzati 1 m2 di 

tessuto sintetico, 0,85 m2 di tessuto di viscosa, 0,52 m2 di tessuto di cotone. 

Durante il processo produttivo vengono generati dei rifiuti rappresentati essenzialmente da sfridi di 

lavorazione e packaging. Nello studio vengono considerate anche le emissioni generate e misurate al 

camino. 

 

Tessuto 
Preimpregnato 

Coagulazione Spalmatura Quality control Delivery 
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3 L’AZIENDA 

3.1 CORONET SPA 

Coronet Spa è attiva nella produzione di pelle sintetica utilizzata sia nel settore della calzatura e 

pelletteria che nel settore dell'abbigliamento. Nacque da un'idea di Enrico De Marco, suo fondatore. I 

suoi primi 50 anni ricchi di successi e di prodotti innovativi la hanno indiscutibilmente qualificata come 

azienda leader e di riferimento a livello mondiale nel settore delle spalmature in poliuretano. Oggi la 

realtà di Coronet Spa si compone di una sede organizzativa e direttiva a Milano e 4 unità produttive, 2 

nelle sedi italiane di Cisterna di Latina e Velletri, una terza in Cina, presso lo stabilimento di Huizhou e la 

quarta in Vietnam presso lo stabilimento di Ben Tre, per un totale di oltre 300 dipendenti. I processi di 

coagulazione, spalmatura, stampa, goffratura, placcatura e rifinizione che portano alla realizzazione del 

prodotto finito sono costantemente monitorati, in modo da garantire al cliente finale un articolo 

atossico, che rispetti la recente normativa Europea Reach (CE n. 1907/2006), e vengono realizzati grazie 

a macchinari ed apparecchiature sempre all'avanguardia tecnologica, ricettivi delle continue evoluzioni e 

novità del mercato. Clienti come Louis Vuitton, Tod's, Moncler e Armani sono la dimostrazione della 

percezione che il mercato ha di Coronet. 

 

Produrre materiali innovativi nel rispetto dell'ambiente è da sempre l'idea guida della filosofia Coronet. 

Questo concetto ha determinato l'installazione di tre impianti fotovoltaici sui tetti degli stabilimenti ed 

uno su campo, per un totale di 1.177,00 kWp. Il ritorno ambientale si quantifica in 1.388.781 kWh di 

energia green prodotti annualmente, che consentono di risparmiare l'emissione di 1.023.990,00 kg Co2 

nell'atmosfera e salvaguardare 170 ettari boschivi. L'impegno di Coronet si manifesta anche nelle scelte 

del laboratorio di ricerca e sviluppo: eco-compatibilità è la parola chiave che guida lo spirito aziendale. 

L'ottenimento di un prodotto solvent-free, a impatto ambientale zero, è infatti l'obiettivo principe che si 

sono prefissi i tecnici Coronet per il prossimo futuro. 
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4 QUADRO METODOLOGICO PER UN LCA 

4.1 REQUISITI GENERALI 

Di seguito viene riportata la struttura metodologica dello studio LCA svolto, seguendo i punti 

suggeriti dallo standard UNI EN ISO 14044:2006. 

 

4.2 OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 GENERALE 4.2.1

Di seguito vengono sviluppati i temi previsti per la conduzione di uno studio LCA. A causa della 

natura dinamica dell’LCA, il campo di applicazione potrebbe essere rimodulato nel corso dello studio. 

 OBIETTIVO DELLO STUDIO 4.2.2

L’obiettivo è quello di valutare e determinare una serie di impatti ambientali definiti per altrettante 

categorie di impatto in riferimento al trasporto, produzione e smaltimento degli  eco-tessuti prodotti da 

Coronet SpA. 

L’analisi ha preso in considerazione la produzione di tale tessuto composto dal compound APILON 

BIO prodotto da API SpA, dall’estrazione delle materie prime usate nella formulazione, lavorazione e la 

produzione del tessuto. 

 

 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLO STUDIO 4.2.3

4.2.3.1 APPLICAZIONI E/O UTILIZZI PREVISTI 

I risultati dello studio serviranno come base per l’analisi degli impatti ambientali associati alla 

produzione dei tessuti sintetici ecologici, focalizzando quali materie prime/risorse causino maggiori 

impatti rispetto alle altre. 

4.2.3.2 FUNZIONE E UNITÀ FUNZIONALE 

L’unità funzionale è, in accordo alla ISO 14044, la prestazione quantificata di un sistema di prodotto 

per utilizzo come unità di riferimento. Lo scopo dell’unità funzionale è di fornire un riferimento a cui 

legare i flussi in entrata e in uscita, consentendo così la comparabilità dei risultati. Nel presente studio si 

è scelto come unità funzionale l’utilizzo di 1kg di Compound oggetto di indagine.  
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4.3 CONFINI DEL SISTEMA 

4.3.1.1.1 Selezione dei confini del sistema 

I confini del sistema definiscono e delimitano fisicamente tutti i processi e gli input e output di 

materia ed energia che devono essere considerati per l’analisi. Essi riassumono, attraverso un diagramma 

di flusso, una descrizione del sistema oggetto dello studio, delineando così il campo di azione e i dati che 

devono essere raccolti. 

In Figura 4.1 si riporta il confine fisico del sistema (tratteggiato in nero)  per il prodotto oggetto del 

presente studio, con indicati alcuni input di energia e di materia e gli output del processo. Ai fini del 

raffronto i confini del sistema vengono individuati nella modellazione degli impatti della materia prima e 

suoi trasporti, includendo la successiva manifattura, i trasporti del prodotto finito ma non la fase l’uso ed 

il fine vita. L’approccio applicato risulta quindi essere di tipo “from cradle to gate” (“dalla culla alla 

cancello”). Successivamente sono stati ipotizzati e compresi gli scenari di fine vita del prodotto, 

allargando il confine fisico del sistema (tratteggio in Rosso). L’approccio applicato risulta quindi essere di 

tipo “from cradle to grave” (“dalla culla alla tomba”, ossia lungo tutto il processo produttivo) se pur 

sempre con l’esclusione della fase d’uso. 

 

Figura 4.1 Confini fisici del sistema. 

  



 

 

 
 

 

Coronet 

 
Rev. 00 Data: 24.01.2018 

   Pag. 16/43 
Biosai s.r.l 
P.IVA - C.F.  0432868279 

SEDE LEGALE/OPERATIVA: 
Parco Scientifico e Tecnologico VEGA, Via 
delle Industrie, 9 – 30175 Marghera (VE) 
T. +39 041 5094008 

  

 

 

 

4.3.1.1.2 Flussi del sistema 

I flussi sono separati per ciascun prodotto. 

 

4.3.1.1.3 Ipotesi ed assunzioni 

Nel presente studio sono state fatte le seguenti assunzioni: 

1. Le emissioni in aria e in acqua dovute alla produzione del tessuto sono state ricavate dai dati 

medi riguardanti la produzione totale annuale della Coronet, rapportando i dati ai quantitativi ai 

diversi prodotti; 

2. Il consumo elettrico per m2 di prodotto è stato ricavato dai dati medi riguardanti la produzione 

totale annuale della Coronet, rapportando i dati ai quantitativi ai diversi prodotti; 

3. I rifiuti generati sono stati stimati sulla base dei dati medi annuali di Coronet riguardanti la 

produzione totale annuale; 

4. I dati relativi alla composizione del compound derivano da un precedente studio LCA. 

5. Il processo di riciclo ha come Unità Funzionale la quantità di rifiuto trattato e comprende il 

concetto di prodotto evitato, ossia il beneficio ambientale sotteso all’utilizzo di materie prime 

già estratte senza bisogno di nuova estrazione e prima lavorazione. 

4.3.1.2 TIPI E FONTE DEI DATI 

Per l’analisi sono stati utilizzati i seguenti dati: 

- Dati specifici provenienti dall’azienda Coronet SpA, Cisterna di Latina (Latina). 

- Dati specifici provenienti dall’azienda API SpA, stabilimento di Mussolente (VI). 

- Dati selezionati generici, ricavati principalmente dal database Ecoinvent 3 ed Ecoinvent 2.2 

- Dati proxy, relativamente agli scenari di fine vita. 

 

4.3.1.3 REQUISITI DI QUALITÀ DEI DATI 

Per quanto concerne la copertura geografica dei dati è stata data preferenza all’utilizzo di dati con la 

seguente scaletta: dati locali, nazionali, europei. Lo stabilimento dell’azienda Coronet SpA si trova a 

Cisterna di Latina (LT). 
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4.4 ANALISI DELL’INVENTARIO DEL CICLO DI VITA (LCI) 

I risultati dell’analisi di inventario relativi all’uso di un 1kg di compound per la produzione dei  tessuti 

finito permettono di vedere tutte le materie prime/sostanze utilizzate, e le emissioni in aria, acqua e 

suolo rapportate all’unità funzionale. 

 

4.5 GENERALE 

In questo paragrafo verrà riportata tutta la fase di raccolta dati, suddivisa per ogni prodotto e per 

tutti i comparti considerati. I dati relativi ad aspetti ambientali devono essere il più specifici possibile e 

devono essere rappresentativi del processo studiato. I dati sul ciclo di vita dei materiali o input 

energetici possono essere classificati in due categorie, la seconda delle quali si divide in due ulteriori 

categorie: 

- dati specifici (primari o sito-specifici) forniti dall’azienda. Si tratta dei dati raccolti dallo 

stabilimento di produzione vero e proprio, dove i prodotti/processi in esame vengono eseguiti, e 

dati provenienti da altre parti del ciclo di vita riconducibili direttamente al prodotto/processo 

considerato, come ad esempio i dati di un fornitore di cui si ha un controllo, oppure la fornitura 

di energia con indicazione precise del mix energetico utilizzato qualora si discosti dal dato medio 

nazionale; 

- dati generici (secondari), suddivisi a loro volta in: 

o dati selezionati generici (provenienti ad esempio da database internazionali verificati). Si 

tratta di dati dai database comunemente disponibili (ad esempio, database commerciali e 

banche dati gratuite), che potranno essere utilizzati per sostituire i dati specifici e che 

consentono di rispettare le caratteristiche prescritte, a condizione che ci sia 

corrispondenza tra il processo tecnologico reale e quello modellizzato; 

o dati proxy (provenienti da fonti comunemente disponibili). Si tratta dei dati provenienti 

da altre fonti di dati generici, quali ad esempio fonti bibliografiche, studi, report 

istituzionali ecc. Vengono spesso utilizzati, ad esempio, nelle fasi di fine vita per 

modellizzare le percentuali di conferimento verso i differenti scenari gestiti dalle 

municipalizzate (incenerimento, discarica, riciclo ecc.). 

 

La distinzione tra dati primari e secondari, a loro volta suddivisi in dati selezionati generici e dati 

proxy (rispettivamente specific data, generic data, selected generic data e proxy data), viene mantenuta così 

come indicata nel General programme Instruction for the International EPD® system 2.5, documento di 

riferimento per le dichiarazioni ambientali di prodotto, ossia dichiarazioni aventi come base uno studio 

LCA secondo gli standard ISO 14040 e ISO 14044. Come regola generale, i dati specifici vanno sempre 

utilizzati se disponibili. È obbligatorio l'uso di dati generici per il nucleo del processo primario che si sta 

analizzando. Tutti i dati utilizzati devono preferibilmente rappresentare i valori medi per un determinato 

anno, o comunque di un periodo che non risenta di stagionalità o picchi produttivi anomali o discontinui. 
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4.6 RACCOLTA DEI DATI 

4.6.1.1 FORMULAZIONE DELLA RICETTA 

Di seguito, per ciascun prodotto oggetto di studio, la formulazione della ricetta. Verrà prima 

evidenziata la formulazione completa. 

4.6.1.2 TESSUTO PRM BIO VEG, FORMULAZIONE COMPLETA 

Materiali e combustibili fase1 Dato U.d.m. Descrizione 

Compound Bio            1,00  kg  

Tessuto sintetico                0,13  kg Peso medio di 1m2 di tessuto  

dmf 0,744 kg Dimethyl formamide 

Sostanza 9             0,096  kg ARBOCELL 

Sostanza 1              0,001  kg FINCOLL BA12 

Sostanza 10            0,0005  kg TEXPRO ADQ 

Sostanza 3            0,0003  kg FINCOLL  TK 21 

Sostanza 4             0,002  kg FLUIDO OH 

Elettricità/trasporto produzione fase1 Dato U.d.m. Descrizione 

Electricity, medium voltage {IT} 0,259 kwh Prelievo da rete 55% 

Electricity, medium voltage {IT} 0,211 kwh Fotovoltaico 45% 

Transport, 7.5 metric ton, EURO5  15 km trasporto secondo stabile 

Consumo acqua Dato U.d.m. Descrizione 

Acqua Vasche Coagulazione 27 m3   

Emissioni in atmosfera Dato U.d.m. Descrizione 

Dimethyl formamide 0,665 kg   

Materiali e combustibili fase2 Dato U.d.m. Descrizione 

Compound                0,05  kg 
 

 Sostanza 5  0,005 kg IMASIL 20 

 Sostanza 6  0,001 kg CRL 

 Sostanza 12  0,006 kg IMACAT BM 

 Sostanza 13  0,003 kg IMACID BV 

Carta release 0,04 kg Carta release 

Elettricità/trasporto produzione fase2 Dato U.d.m. Descrizione 

Electricity, medium voltage {IT} 0,092 kwh Prelevo da rete 

Electricity, medium voltage {IT} 0,108 kwh Fotovoltaico 

Transport, 7.5 metric ton, EURO5  17,1 kgkm trasporto  

Elettricità packaging Dato U.d.m. Descrizione 

Electricity, medium voltage {IT} 0,092 kwh Prelevo da rete  

Electricity, medium voltage {IT} 0,108 kwh Fotovoltaico  

Emissioni in atmosfera Dato U.d.m. Descrizione 

Dimethyl formamide 0,255 kg   

Flusso di rifiuti finali Dato U.d.m. Descrizione 

Rifiuto 1 0,034 kg Scarti rifilatura 

Rifiuto 2 0,04 kg Carta release 

Rifiuto 3 0,0014 kg Termoestensibile 
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4.6.1.3 TESSUTO MUSIKA BIO VEG, FORMULAZIONE COMPLETA 

Materiali e combustibili fase1 Dato U.d.m. Descrizione 

Compound Bio            1,00  kg 
 

Tessuto Viscosa         0,085  kg  Peso medio di 0,85 m2 di tessuto  

dmf 0,760 kg  Dimethyl formamide 

Sostanza 9          0,115  kg ARBOCELL 

Sostanza 2          0,010  kg FINCOLL EL 

Sostanza 10       0,0050  kg TEXPRO ADQ 

Sostanza 4          0,001  kg FLUIDO OH 

Elettricità/trasporto produzione fase1 Dato U.d.m. Descrizione 

Electricity, medium voltage {IT} 0,259 kwh Prelievo da rete 55% 

Electricity, medium voltage {IT} 0,211 kwh Fotovoltaico 45% 

Transport, 7.5 metric ton, EURO5  15 km trasporto secondo stabile 

Consumo acqua Dato U.d.m. Descrizione 

Acqua Vasche Coagulazione 27 m3   

Emissioni in atmosfera Dato U.d.m. Descrizione 

Dimethyl formamide 0,255 kg   

Materiali e combustibili fase2 Dato U.d.m. Descrizione 

Compound            0,05  kg   

 Sostanza 5  0,005 kg IMASIL 20 

 Sostanza 6  0,001 kg CRL 

 Sostanza 12  0,006 kg IMACAT BM 

 Sostanza 13  0,003 kg IMACID BV 

Carta release 0,04 kg Carta release 

Elettricità/trasporto produzione fase2 Dato U.d.m. Descrizione 

Electricity, medium voltage {IT} 0,092 kwh Prelevo da rete 

Electricity, medium voltage {IT} 0,108 kwh Fotovoltaico 

Transport, 7.5 metric ton, EURO5  17,1 kgkm trasporto  

Elettricità packaging Dato U.d.m. Descrizione 

Electricity, medium voltage {IT} 0,0074 kwh Prelevo da rete packaging 

Electricity, medium voltage {IT} 0,0086 kwh Fotovoltaico packaging 

Emissioni in atmosfera Dato U.d.m. Descrizione 

Dimethyl formamide 0,255 kg   

Flusso di rifiuti finali Dato U.d.m. Descrizione 

Rifiuto 1 0,034 kg Scarti rifilatura 

Rifiuto 2 0,04 kg Carta release 

Rifiuto 3 0,0014 kg termoestensibile 
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4.6.1.4 TESSUTO LABEL BIO VEG, FORMULAZIONE COMPLETA 

Materiali e combustibili fase1 Dato U.d.m. Descrizione 

Compound            1,00  kg   

Tessuto Cotone           0,10  kg  Peso medio di 0,52 m2 di tessuto  

dmf 0,774 kg  Dimethyl formamide 

Sostanza 9      0,0864  kg ARBOCELL 

Sostanza 3      0,0003  kg FINCOLL  TK 21 

Sostanza 4        0,002  kg FLUIDO OH 

Elettricità/trasporto produzione fase1 Dato U.d.m. Descrizione 

Electricity, medium voltage {IT} 0,259 kwh Prelievo da rete 55% 

Electricity, medium voltage {IT} 0,211 kwh Fotovoltaico 45% 

Transport, 7.5 metric ton, EURO5  15 km trasporto secondo stabile 

Consumo acqua Dato U.d.m. Descrizione 

Acqua Vasche Coagulazione 27 m3   

Emissioni in atmosfera Dato U.d.m. Descrizione 

Dimethyl formamide 0,255 kg   

Materiali e combustibili fase2 Dato U.d.m. Descrizione 

Compound           0,05  kg   

 Sostanza 5  0,005 kg IMASIL 20 

 Sostanza 6  0,001 kg CRL 

 Sostanza 12  0,006 kg IMACAT BM 

 Sostanza 13  0,003 kg IMACID BV 

Carta release 0,04 kg Carta release 

Elettricità/trasporto produzione fase2 Dato U.d.m. Descrizione 

Electricity, medium voltage {IT} 0,092 kwh Prelevo da rete 

Electricity, medium voltage {IT} 0,108 kwh Fotovoltaico 

Transport, 7.5 metric ton, EURO5  14,7 kgkm trasporto  

Elettricità packaging Dato U.d.m. Descrizione 

Electricity, medium voltage {IT} 0,092 kwh Prelevo da rete packaging 

Electricity, medium voltage {IT} 0,108 kwh Fotovoltaico packaging 

Emissioni in atmosfera Dato U.d.m. Descrizione 

Dimethyl formamide 0,255 kg   

Flusso di rifiuti finali Dato U.d.m. Descrizione 

Rifiuto 1 0,034 kg Scarti rifilatura 

Rifiuto 2 0,04 kg Carta release 

Rifiuto 3 0,0014 kg termoestensibile 
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4.6.1.5 SCENARI DI FINE VITA MODELLIZZATI 

Per lo scenario di fine vita, invece, vengono tenute aperte due possibilità. La prima riguarda uno 

scenario di conferimento al 40% in discarica e al 60% ad incenerimento, la seconda con riciclo al 95%. 

 

Tabella 4.1 Scenari di fine vita. 

Scenario Ecoinvent  data set usati Note 

Discarica ed 

incenerimento 

Disposal, plastics, mixture, 

15.3% water, to sanitary 

landfill/CH S 

 

Disposal, plastics, mixture, 

15.3% water, to municipal 

incineration/CH S 

È stato assunto che 40% vada in discarica e 60% 

venga incenerito 

Riciclo 95% Recycling textile 

È stato assunto che il 95% venga riciclato nella 

stessa filiera, e che il restante 5% venga inviato in 

discarica. Il sistema di riciclo è stato definito 

secondo la regola del prodotto evitato, dove si è 

assunto che per la realizzazione del prodotto 

finito, si evitano di produrre 1 kg di compound, 

ed il relativo tessuto. Il consumo di energia 

elettrica associato al recupero è di 0,6 kWh/kg 

materia recuperata 

 

 

4.7 ELABORAZIONE DEI DATI 

 GENERALE 4.7.1

Tutte le procedure di calcolo, effettuate per riportare le informazioni e i dati raccolti all’unità 

funzionale, sono state debitamente spiegate, o all’interno della presente relazione, o all’interno del 

progetto per il calcolo degli impatti LCA sviluppato in SimaPro, il software di calcolo utilizzato. 
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5 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEL CICLO DI VITA (LCIA) 

5.1 GENERALE 

Gli impatti sono stati modellizzati avvalendosi del software SimaPro 8.0.4.26 Analyst e relative banche 

dati. Il file del database con le elaborazioni di progetto è parte integrante del presente studio. 

Le informazioni ottenute dall’Analisi di Inventario (Life Cycle Inventory - LCI) costituiscono la base di 

partenza per la valutazione degli impatti ambientali (LCI Assessment - LCIA). La prima operazione da 

effettuare nella fase di LCIA è la scelta degli effetti ambientali (o categorie di impatto) sulla base dei quali 

effettuare l’analisi. In pratica, i dati di inventario vengono opportunamente distribuiti e assegnati nelle 

diverse categorie d’impatto.  

Attraverso una fase definita di “caratterizzazione”, i dati di inventario così assegnati vengono poi 

convertiti mediante modelli matematici in determinati indicatori di categoria e unità di misura comuni 

così da quantificare l’impatto. Gli impatti solitamente presi in considerazione in un’analisi LCA sono 

quelli scientificamente riconosciuti come ad esempio il riscaldamento globale, l’assottigliamento della 

fascia di ozono stratosferico, l’acidificazione, l’eutrofizzazione, gli impatti relativi alla eco-tossicità e alla 

tossicità umana e i consumi di risorse. 

 

5.2 CATEGORIE DI IMPATTO IMPACT 2002+ 

Gli impatti sono stati quantificati utilizzando la metodologia di analisi degli impatti IMPACT 2002+, 

metodologia implementata dallo Swiss Federal Institute of Technology di Losanna. Il metodo IMPACT 

2002+ offre una soluzione intermedia tra gli approcci mid point-oriented (basate sulle categorie di 

impatto, come CML ed EDIP) e damage-oriented (orientate alla valutazione per categorie di danno, come 

EPS ed Eco-indicator 99), riconducendo i risultati desunti dalle analisi d’inventario a quindici categorie di 

impatto, a loro volta riconducibili a quattro categorie di danno. Le categorie di danno fanno riferimento 

ciascuna ad una unità di misura (DALY, PDF*m2*yr, kg CO2 eq e MJ), mentre le categorie di impatto 

sono indicate ciascuna da una sostanza di riferimento, che esprime la quantità di sostanza che pareggia gli 

impatti dell’inquinante, considerato con gli studi di categoria midpoint (per es. il Global Warming 

Potential su una scala di 100 anni di metano a base fossile è 27,75 volte più alta della CO2 poiché il suo 

fattore di caratterizzazione è 27,75 kg CO2-eq). Le categorie di danno utilizzate da Impact 2002+ sono: 

- Human Health, misurata in DALY (Disability-Adjusted Life Year - in italiano: attesa di vita 

corretta per disabilità), è una misura della gravità globale di una malattia, espressa come il 

numero di anni persi a causa della malattia, per disabilità o per morte prematura. Viene suddivisa 

in 5 categorie di impatto: 

 Human toxicity, a sua volta suddivisa in Carcinogens e Non-Carcinogens (kgeq 

di cloroetilene in aria): risponde all’esigenza di stimare il rischio tossicologico 

cumulativo e i potenziali impatti associati ad una determinata quantità di sostanza 

liberata nell’ambiente (cancerogena e non cancerogena). 
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 Respiratory inorganics (geq PM2.5 in aria): indica gli effetti sulla salute umana 

respiratoria che sono causati da composti inorganici volatili. 

 Ionizing radiation (qeq carbonio-14 in aria): esprime la quantità di radiazione 

ionizzante. 

  Ozone layer depletion (geq CFC-11 in aria): rappresenta l’assottigliamento dello 

strato di ozono atmosferico. 

 Respiratory organics (geq PM2.5 in aria): indica gli effetti sulla salute umana 

respiratoria che sono causati da composti organici volatili. 

- Ecosystem quality, misurata in PDF * m2 * yr. L’acronimo PDF sta per “Potentially Disappeared 

Fraction of species”, ossia specie potenzialmente scomparse. È suddivisa in 6 categorie di impatto: 

 Acquatic ecotoxicity (geq trietilene in acqua): indica il grado di ecotossicità in 

ambiente acquatico. 

 Terrestrial ecotoxicity (geq trietilene in suolo), esprime il grado di ecotossicità in 

ambiente terrestre. 

 Terrestrial acidification/nutrification (geq SO2 in aria): riguarda l’acidificazione e 

nitrificazione in ambiente terrestre. 

 Land occupation (m2
eq terreno organico arabile * anno): indica la quantità di 

terreno occupata. 

 Acquatic acidification (geq SO2 in aria, acqua, suolo): indica il grado di 

acidificazione in ambiente acquatico. 

 Acquatic eutrophication (geq PO4 in aria, acqua, suolo): esprime il grado di 

eutrofizzazione in ambiente acquatico. 

- Climate Change, cambiamento climatico, misurata in kg di CO2 equivalente in atmosfera, 

derivata dall’unica categoria di impatto:  

 Global warming (geq CO2 in aria): fa riferimento al riscaldamento globale. 

- Resources, risorse non rinnovabili, in MJ: 

 Non renewable Energy (MJ di energia primaria non rinnovabile): riguarda la 

quantità di energia consumata proveniente da fonti non rinnovabili. 

 Mineral extraction (MJ di energia in surplus): indica la quantità di energia da 

estrazione minerale. 
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Figura 5.1 Categorie di impatto e di danno usate in IMPACT 2002+. Correlazione tra Mid point (a sinistra) ed End point (a 

destra). 
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5.3 ASSEGNAZIONE DEI RISULTATI DI ANALISI DI INVENTARIO (LCI) ALLE 

CATEGORIE DI IMPATTO SELEZIONATE (CLASSIFICAZIONE) 

Gli schemi di seguito riportati danno evidenza dei risultati dell’analisi LCA condotta sui prodotti 

indagati. A livello generale si precisa che quanto più grande è il valore, tanto maggiore è l’impatto; nella 

rappresentazione ad istogramma, quanto più alto è il rettangolo tanto maggiore è il valore rappresentato 

e quindi l’impatto sotteso. 

 

5.4 RISULTATI DELL’ANALISI E COMPARAZIONE SCENARI DI FINE VITA 

I risultati dell’analisi degli impatti, dopo la caratterizzazione, sono riportati nei successivi grafici e 

tabelle. I risultati sono sempre espressi per U.F. I valori vengono espressi con notazione scientifica con 

valori prossimi allo 0 oltre le tre cifre decimali dopo la virgola. Vengono proposti due principali scenari 

di confronto: 

1) Prodotto finito. 

2) Prodotto finito + scenario di fine vita (discarica ed incenerimento, riciclo al 95%). 
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 SOLO PRODOTTO FINITO PRM BIO VEG 5.4.1

5.4.1.1 ANALISI PRODOTTO FINITO PRM BIO VEG  – IMPACT 2002+ 

 

Figura 5.2 Risultati analisi solo prodotto finito, caratterizzazione IMPACT 2002+. 
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Figura 5.3 Risultati analisi solo prodotto finito, caratterizzazione IMPACT 2002+. 
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Tabella 5.1 Risultati analisi solo prodotto finito, caratterizzazione IMPACT 2002+. 

 

Categoria d'impatto Unità PRM BIO VEG 

Carcinogens kg C2H3Cl eq                          0,223  

Non-carcinogens kg C2H3Cl eq                           0,136  

Respiratory inorganics kg PM2.5 eq                          0,006  

Ionizing radiation Bq C-14 eq                        64,502  

Ozone layer depletion kg CFC-11 eq           8,97E-06 

Respiratory organics kg C2H4 eq                          0,006  

Aquatic ecotoxicity kg TEG water                      359,329  

Terrestrial ecotoxicity kg TEG soil                        48,586  

Terrestrial acid/nutri kg SO2 eq                           0,159  

Land occupation m2org.arable                           0,136  

Aquatic acidification kg SO2 eq                          0,033  

Aquatic eutrophication kg PO4 P-lim 1,34E-03 

Global warming kg CO2 eq                           5,818  

Non-renewable energy MJ primary                        90,259  

Mineral extraction MJ surplus                           0,031  

 

L’analisi comparativa sullo scenario di solo prodotto, caratterizzazione IMPACT 2002+, mostra l’andamento degli impatti relativi a tutti gli indicatori del tessuto in analisi privo dello scenario di fine vita. 
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5.4.1.2 ANALISI PRODOTTO FINITO SINTETICO  – IMPACT 2002+, PUNTEGGIO SINGOLO 

 

Questa metodologia di calcolo permette di visualizzare i risultati anche sotto forma di “point(Pt)” o “millipoint(mPt)” e costituisce uno strumento efficace per i progettisti, in quanto consente di aggregare i risultati di un LCA in 

grandezze o parametri facilmente comprensibili ed utilizzabili, chiamati Eco-indicatori. 

Questo metodo analizza quattro diversi tipi di danni (endpoint):  Human healt, Ecosystem quality, Climate change, Resource. 

 

Figura 5.4 Risultati analisi prodotto finito, caratterizzazione IMPACT 2002+, Punteggio singolo. 
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 SOLO PRODOTTO MUSIKA BIO VEG 5.4.2

5.4.2.1 ANALISI PRODOTTO FINITO MUSIKA BIO VEG  – IMPACT 2002+ 

 

Figura 5.5 Risultati analisi solo prodotto finito, caratterizzazione IMPACT 2002+. 
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Figura 5.6 Risultati analisi solo prodotto finito, caratterizzazione IMPACT 2002+. 
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Tabella 5.2 Risultati analisi solo prodotto finito, caratterizzazione IMPACT 2002+. 

 

Categoria d'impatto Unità MUSIKA BIO VEG 

Carcinogens kg C2H3Cl eq  0,206  

Non-carcinogens kg C2H3Cl eq  0,060  

Respiratory inorganics kg PM2.5 eq  0,006  

Ionizing radiation Bq C-14 eq  66,227  

Ozone layer depletion kg CFC-11 eq 1,16E-05 

Respiratory organics kg C2H4 eq  0,003  

Aquatic ecotoxicity kg TEG water  359,858  

Terrestrial ecotoxicity kg TEG soil  55,433  

Terrestrial acid/nutri kg SO2 eq  0,159  

Land occupation m2org.arable  0,117  

Aquatic acidification kg SO2 eq  0,034  

Aquatic eutrophication kg PO4 P-lim  0,001  

Global warming kg CO2 eq  5,744  

Non-renewable energy MJ primary  84,974  

Mineral extraction MJ surplus  0,022  

 

L’analisi comparativa sullo scenario di solo prodotto, caratterizzazione IMPACT 2002+, mostra l’andamento degli impatti relativi a tutti gli indicatori del tessuto in analisi privo dello scenario di fine vita. 
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5.4.2.2 , ANALISI PRODOTTO FINITO MUSIKA BIO VEG    – IMPACT 2002+, PUNTEGGIO SINGOLO 

 

Figura 5.7 Risultati analisi prodotto finito, caratterizzazione IMPACT 2002+, Punteggio singolo. 
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5.5 SOLO PRODOTTO LABEL BIO VEG 

  ANALISI PRODOTTO FINITO LABEL BIO VEG  – IMPACT 2002+ 5.5.1

 

Figura 5.8 Risultati analisi solo prodotto finito, caratterizzazione IMPACT 2002+. 
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Figura 5.9 Risultati analisi solo prodotto finito, caratterizzazione IMPACT 2002+. 
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Tabella 5.3 Risultati analisi solo prodotto finito, caratterizzazione IMPACT 2002+. 

 

Categoria d'impatto Unità LABEL BIO VEG 

Carcinogens kg C2H3Cl eq  0,221  

Non-carcinogens kg C2H3Cl eq  0,084  

Respiratory inorganics kg PM2.5 eq  0,008  

Ionizing radiation Bq C-14 eq  82,413  

Ozone layer depletion kg CFC-11 eq 1,27E-05 

Respiratory organics kg C2H4 eq  0,003  

Aquatic ecotoxicity kg TEG water  427,906  

Terrestrial ecotoxicity kg TEG soil  72,382  

Terrestrial acid/nutri kg SO2 eq  0,191  

Land occupation m2org.arable  1,036  

Aquatic acidification kg SO2 eq  0,041  

Aquatic eutrophication kg PO4 P-lim  1,70E-03 

Global warming kg CO2 eq  7,187  

Non-renewable energy MJ primary  105,749  

Mineral extraction MJ surplus  0,027  

 

L’analisi comparativa sullo scenario di solo prodotto, caratterizzazione IMPACT 2002+, mostra l’andamento degli impatti relativi a tutti gli indicatori del tessuto in analisi privo dello scenario di fine vita. 
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 , ANALISI PRODOTTO FINITO LABEL BIO VEG  – IMPACT 2002+, PUNTEGGIO SINGOLO 5.5.2

 

Figura 5.10 Risultati analisi prodotto finito, caratterizzazione IMPACT 2002+, Punteggio singolo. 
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5.6 CONFRONTO TRA UN PRODOTTO TRADIZIONALE ED IL PRODOTTO BIO-BASED  – IMPACT 2002 

Per visualizzare i benefici apportati dall’uso di un compound bio-based, viene messo a confronto un prodotto finito tradizionale, con un tessuto  realizzato con prodotti  a base bio, con le stesse caratteristiche tecniche. 

In blu viene rappresentato il contributo del prodotto tradizionale a base fossile, in rosso il prodotto PRM Bio Veg (base Bio). I valori presentati sul grafico vengono espressi in percentuale, dove il valore più alto tra i due risulta 

essere 100%, l’altro la sua percentuale. 

 

Figura 5.11 Risultati analisi comparativa: discarica e incenerimento e riciclo al 95%, caratterizzazione IMPACT 2002+. 
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Tabella 5.4 Risultati analisi: riciclo al 95%, caratterizzazione IMPACT 2002+ 

Categoria d'impatto Unità Prodotto Base Tradizionale (Fossile) Prodotto PRM Bio Veg (Bio-based) 

Carcinogens kg C2H3Cl eq 0,3514 0,2227 

Non-carcinogens kg C2H3Cl eq 0,1467 0,1363 

Respiratory inorganics kg PM2.5 eq 0,0063 0,0057 

Ionizing radiation Bq C-14 eq 47,6109 64,5015 

Ozone layer depletion kg CFC-11 eq 1,32E-05 8,97E-06 

Respiratory organics kg C2H4 eq 0,0059 0,0060 

Aquatic ecotoxicity kg TEG water 254,9700 359,3293 

Terrestrial ecotoxicity kg TEG soil 62,7263 48,5859 

Terrestrial acid/nutri kg SO2 eq 0,1104 0,1590 

Land occupation m2org.arable 0,1330 0,1362 

Aquatic acidification kg SO2 eq 0,0307 0,0332 

Aquatic eutrophication kg PO4 P-lim 0,0016 0,0013 

Global warming kg CO2 eq 6,8150 5,8184 

Non-renewable energy MJ primary 160,2737 90,2587 

Mineral extraction MJ surplus 0,0299 0,0309 

 

Questi risultati ci offrono una panoramica completa di tutti i risultati per ogni rispettiva categoria di impatto, da cui possiamo estrarre i primi risultati interessanti:  Per la categoria di impatto GWP Global Warming Potential 

(contributo all'effetto serra) possiamo vedere un apporto migliorativo del 15%, cosi come per Ozone layer depletion (riduzione dell'ozonosfera) risulta essere del 32% e in fine significativo il Non-renewable energy che risulta essere 

inferiore del 44%. 
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Di seguito vengono visualizzati i risultati anche sotto forma di “millipoint(mPt)”, ovvero aggregando i risultati di un LCA in grandezze o parametri facilmente comprensibili ed utilizzabili, chiamati Eco-indicatori. 

Questo metodo analizza quattro diversi tipi di danni (endpoint):  Human healt, Ecosystem quality, Climate change, Resource.  

 
Figura 5.12 Risultati analisi comparativa: caratterizzazione punteggio singolo  IMPACT 2002 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Prodotto Base Tradizionale (Fossile) Prodotto PRM Bio Veg (Bio-based)

m
P

t 

Confronto Prodotto tradizionale Vs Prodotto PRM Bio Veg 

Human health mPt Ecosystem quality mPt Climate change mPt Resources mPt



 

 
 

 
 

Coronet 

 
Rev. 00 Data: 24.01.2018 

   Pag. 41/43 
Biosai s.r.l 
P.IVA - C.F.  0432868279 

SEDE LEGALE/OPERATIVA: 
Parco Scientifico e Tecnologico VEGA, Via 
delle Industrie, 9 – 30175 Marghera (VE) 
T. +39 041 5094008 

  

 

 

 

5.7  CONFRONTO PRODOTTO FINITO PRM BIO VEG + (SCENARIO DI FINE VITA), CON PRODOTTO FINITO BASE FOSSILE+(SCENARIO FINE VITA). 

Di seguito i risultati dell’analisi dei due prodotti a confronto, sui due scenari di fine vita (scenario di riciclo al 95% e discarica incenerimento),  caratterizzazione IMPACT 2002+. 

 

Figura 5.13 Risultati analisi: riciclo al 95%, caratterizzazione IMPACT 2002+. 
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Tabella 5.5 Risultati analisi: riciclo al 95%, caratterizzazione IMPACT 2002+ 

Categoria d'impatto Unità 
Prodotto Base 

Fossile_discarica/incenerimento 

Prodotto Base Fossile_riciclo 

95% 

Prodotto PRM Bio 

Veg_discarica/incenerimento 

Prodotto PRM Bio Veg_riciclo 

95% 

Carcinogens kg C2H3Cl eq 0,3588 -0,5016 0,2308 -0,6297 

Non-carcinogens kg C2H3Cl eq 0,1901 -0,9677 0,1830 -0,9748 

Respiratory inorganics kg PM2.5 eq 0,0063 0,0047 0,0058 0,0043 

Ionizing radiation Bq C-14 eq 46,2785 29,4402 65,6681 48,8297 

Ozone layer depletion kg CFC-11 eq 1,32E-05 1,32E-05 8,98E-06 8,95E-06 

Respiratory organics kg C2H4 eq 0,0060 0,0037 0,0061 0,0038 

Aquatic ecotoxicity kg TEG water 272,0770 187,8389 380,4261 296,1880 

Terrestrial ecotoxicity kg TEG soil 62,1178 53,2374 49,0990 40,2186 

Terrestrial acid/nutri kg SO2 eq 0,1106 0,0819 0,1614 0,1326 

Land occupation m2org.arable 0,1321 0,1271 0,1375 0,1326 

Aquatic acidification kg SO2 eq 0,0305 0,0216 0,0336 0,0247 

Aquatic eutrophication kg PO4 P-lim 0,0016 0,0014 0,0014 0,0012 

Global warming kg CO2 eq 8,1180 4,6524 7,2459 3,7803 

Non-renewable energy MJ primary 158,1564 158,1368 90,2600 90,2404 

Mineral extraction MJ surplus 0,0298 0,0298 0,0309 0,0309 

 

 

L’analisi sullo scenario di discarica ed incenerimento, caratterizzazione IMPACT 2002+, mostra l’andamento degli impatti relativi a tutti gli indicatori del tessuto in analisi con l’apporto dello scenario di fine vita. 
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6 CONCLUSIONI 

La presente Relazione Tecnica è stata redatta da Biosai S.r.l.  per conto di Coronet S.p.a. con lo 

scopo di eseguire uno Studio di analisi del ciclo di vita (LCA) per verificare gli impatti ambientali di eco-

tessuti composti da compound plastici prodotti a partire da risorse rinnovabili (biobased). 

Ai fini del raffronto i confini del sistema vengono individuati nella modellazione degli impatti della 

materia prima, della produzione e dei trasporti, l’approccio applicato risulta quindi essere di tipo “from 

cradle to gate” (“dalla culla alla cancello”, ossia lungo tutto il processo produttivo esclusa la fese d’uso e 

lo scenario di fine vita). 

Gli impatti sono stati quantificati utilizzando la metodologia di analisi degli impatti IMPACT 2002+ 

che offre una soluzione intermedia tra gli approcci mid point-oriented (basate sulle categorie di impatto, 

come CML ed EDIP) e damage-oriented (orientate alla valutazione per categorie di danno, come EPS ed 

Eco-indicator 99), riconducendo i risultati desunti dalle analisi d’inventario a quindici categorie di 

impatto, a loro volta riconducibili a quattro categorie di danno. Le categorie di danno utilizzate da 

Impact 2002+ sono: Human healt, Ecosystem quality, Climate change, Resource. 

Per visualizzare i benefici apportati dall’uso di un compound bio-based, viene messo a confronto un 

prodotto finito tradizionale, con un tessuto realizzato con prodotti a base bio, con le stesse 

caratteristiche tecniche. Questi risultati ci offrono una panoramica completa di tutti i risultati per ogni 

rispettiva categoria di impatto, da cui possiamo estrarre i primi risultati interessanti:  Per la categoria di 

impatto GWP Global Warming Potential (contributo all'effetto serra) possiamo vedere un apporto 

migliorativo del 15%, cosi come per Ozone layer depletion (riduzione dell'ozonosfera) risulta essere del 

32% e in fine significativo il Non-renewable energy che risulta essere inferiore del 44%. 
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1.0 Introduzione  
 

l’evoluzione dei processi produttivi negli ultimi anni ha favorito produzioni veloci e a basso costo, trascurando 

fondamentalmente l’aspetto legato alla sostenibilità e in particolare all’impatto ambientale del manufatto 

nella fase di “fine vita”. Questo aspetto è particolarmente evidente nell’ambito della produzione tessile e 

nella moda in generale. Basti pensare che la quasi totalità degli esseri umani tutti i giorni si veste questo 

concetto apparentemente banale riesce a rendere reale la dimensione dell’industria tessile moda la quale è 

stata catalogata tra le attività più inquinanti sul nostro pianeta. Le campagne ambientaliste hanno messo 

sotto i riflettori l’industria tessile con campagne di sensibilizzazione molto forti ed efficaci nei confronti 

dell’opinione pubblica. Basti pensare a campagne come Detox di Greenpeace o quella sulle microplastiche.  

Adesso nell’ambito degli addetti ai lavori iniziano a considerarsi nuovi concetti quali, fine vita del prodotto, 

biodegradabilità e impatto ambientale. Il manufatto oggetto di questo lavoro è rappresentato da un 

manufatto tessile allo stato di semilavorato destinato alla produzione di calzature. Per tale articolo per il 

quale si è valutata la biodegradabilità e l’ecotossicità utilizzando un approccio documentale/sperimentale. 

 

 

 

2.0 Termini e definizioni 
 

Biodegradabilità, capacità di sostanze e materiali organici di essere degradati in sostanze più semplici 
mediante l’attività enzimatica di microorganismi. Se questo processo biologico è completo, si ha una totale 
conversione delle sostanze organiche di partenza in molecole inorganiche semplici quali acqua, anidride 
carbonica e metano. 
 
Costituente di un materiale: Tutti i materiali e le sostanze chimiche pure 
di cui è composto un manufatto 
 

 
Disintegrazione: La suddivisione fisica in frammenti piccolissimi del manufatto. 
 
biodegradabilità "ultima": Decomposizione di un composto chimico organico da parte di 
microrganismi e in presenza di ossigeno, in anidride carbonica, acqua e sali minerali di 
qualsiasi altro elemento presente (mineralizzazione) biomassa o in assenza di 
ossigeno, in anidride carbonica, metano, sali minerali e nuova biomassa. 
 
residuo secco totale: Quantità di residui ottenuti prelevando una quantità nota di 
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materiale di prove o compost ed essiccandole a circa 105 °C fino a massa costante. 
 
Solidi volatili: Quantità ottenute sottraendo i residui di una quantità nota di materiale di 
prova o compost dopo l'incenerimento e circa 550 °C del contenuto di residuo secco totale 
dello stesso campione. Il contenuto di solidi volatili e un'indicazione della quantità di 
sostanza organica. 
 
Mineralizzazione (processo biologico): Non dipende solo dalla struttura chimica del substrato ma anche dal 
sistema biologico coinvolto nel processo. 
 
Il rifiuto organico: Polimeri Biodegradabili e compostabili nel ciclo del rifiuto organico e nel contesto 

legislativo 

Compostaggio Il compostaggio è un processo microbiologico di parziale mineralizzazione e umificazione di 

matrici organiche in condizioni aerobiche controllate. 
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4.0 Descrizione dei manufatti e identificazione 
I materiali sottoposti ad indagine sono rappresentati da tessili per uso imbottitura-calzaturiero- rinforzo 

tomaie e fodere. Tutti i campioni sono composti da fibra naturale nella fattispecie cotone con massa areica 

variabile. In relazione al tipo di tessitura e al trattamento chimico applicato, vengono suddivise in due 

macrocategorie: Tessuti a Maglia apprettati e termoadesivizzati con termoadesivo biodegradabile e tessuti 

navetta soluzionati e infine termoadesivizzati con termoadesivo biodegradabile. Per tutti i campioni è 

prevista tintura mediante coloranti diretti. 

 

4.1 tessuti a maglia  
sono sottoposti a indagine 5 tipologie di campione con masse areiche che vanno da 80 a 290 g/mq. Tutti 

questi campioni sono stati sottoposti ad apprettatura mediante applicazione di una resina sintetica e infine 

termoadesivizzati con termoadesivo biodegradabile TP/BIO.   

NOME ARTICOLO COMPOSIZIONE Massa areica g/m2 

JERSEY 120 S20 COL.0 TP/BIO H.150 CM 100% cotone 120 

JERSEY 170 S20 COL.0 TP/BIO H.150 CM 100% cotone 140 

JERSEY 300 S20 COL.0 TP/BIO H.150 CM 100% cotone 240 

ANGELICATA 300 S20 COL.0 TP/BIO H.150 CM 100% cotone 240 

LOCOTEX 360 S00 COL.0 TP/BIO H.150 CM 100% cotone 280 

ANGELICATA 460 S20 COL.0 TP7BIO H.150 CM 100% cotone 350 

 

4.2 tessuti navetta  
sono sottoposti a indagine 9 tipologie di campione con masse areiche comprese 60 e 390 g/mq. Tutti questi 

campioni sono stati sottoposti a termoadesivizzazione con termoadesivo biodegradabile TP/BIO. 

NOME ARTICOLO COMPOSIZIONE Massa areica g/m2 

T3017 COL. 0 TP/BIO 100% cotone 100 

FELIX G1 COL.10 TP/BIO H.150 CM 100% cotone 130 

T220 COL.0 TP/BIO H.150 CM 100% cotone 145 

T420 COL.0 TP/BIO H.150 CM 100% cotone 180 

CANAPINA G1 COL.0 TP/BIO H.150 CM 100% cotone 185 

LIGHTER G1 COL.0 TP/BIO H.150 CM 100% cotone 215 

COSTINA COL.0 TP/BIO H.150 CM 100% cotone 260 

GABARDINE COL.0 TP/BIO H.150 CM 100% cotone 390 
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4.3 Tintura e ausiliari utilizzati 
Per tutti i manufatti indagati si utilizzeranno coloranti diretti. Tra la gamma di coloranti previsti per 

gli articoli studiati si elencano. È previsto l’utilizzo di altri coloranti diversi da quelli elencanti ma 

comunque appartenente alla stessa classe tintoriale. Non è previsto l’utilizzo di coloranti reattivi o 

metallo complessi 

- DIRECT BLACK 22, cas n° 6473-13-8 

- DIRECT ORANGE cas n° 34 12222-37-6 

- DIRECT RED cas n° 80 2610-10-8 

- DIRECT BLUE 85 cas n° 70210-31-0/61724-72-9 

- DIRECT BLACK 80 cas n° 8003-69-8 

 

 

 

5.0 Caratterizzazione chimica e fisica dei manufatti e verifica delle 

caratteristiche di ecotossicità 
Per tutti i manufatti oggetto di studio sono stati determinate le caratteristiche chimiche e fisiche al fine di 

determinare eventuali incompatibilità con i processi di biodegradazione o di ecostossicità del manufatto nella 

sua fase di fine vita.   

 

5.1 Verifica e conferma della composizione attraverso spettroscopia IR 
Sui manufatti è stata eseguita un’analisi FT-IR mediante riflettanza Totale Attenuata, che conferma per tutti 

una struttura in 100% cotone con una componente superficiale in TPU-resina biodegradabile. La resinatura 

risulta maggiormente visibile nei campioni con massa areica più bassa (JERSEY 120 S20 COL.0 TP/BIO H.150 

CM, T3017 COL. 0 TP/BIO) mentre risulta prevalente la componente cotone nei campioni con massa areica 

maggiore (GABARDINE COL.0 TP/BIO H.150 CM, ANGELICATA 460 S20 COL.0 TP7BIO H.150 CM) 
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ANGELICATA 460 S20 
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5.2 Determinazione della presenza di sostanze pericolose, tossiche per l’ambiente e 

potenziali interferenti nel processo di biodegradazione 
 Per questa indagine si è seguito il protocollo indicato nella UNI EN 13432-2002 per parte la parte riguardante 

i metalli pesanti. Sono stati indagati inoltre altre sostanze potenzialmente tossiche per l’ambiente e inibitori 

dei processi di biodegradazione.  I metodi analitici applicati e il dettaglio delle sostanze per classe di composti 

sono elencati in allegato 2.  Data la similitudine tra tutti i materiali sia nella composizione che nel trattamento, 

si è scelto di analizzare 6 campioni scegliendo i più rappresentativi. 

 

  Tab 1 

Sostanza 
JERSEY 
120 S20 

T3017 
COL. 0 
TP/BIO 

FELIX G1 COL.10 
TP/BIO H.150 

CM 

GABARDINE 
COL.0 TP/BIO 

H.150 CM 

LOCOTEX 
360 S00  

ANGELICATA 
460 S20  

Alchilfenoli n.r. n.r. 2,0 n.r. n.r. n.r. 

Composti organostannici n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Composti perfluorurati n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Clorofenoli n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

n.r= non rilevabile 
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Tab 2 

Metalli JERSEY 120 S20 T3017 COL. 0 
TP/BIO 

FELIX G1 
COL.10 

TP/BIO H.150 
CM 

GABARDINE 
COL.0 TP/BIO 

H.150 CM 

LOCOTEX 360 
S00  

ANGELICATA 
460 S20  

Zn n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Cu n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Ni n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Cd n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Pb n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Hg n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Cr 2.8 n.r. 3.0 n.r. 1.1 n.r. 

Mo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Se n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

As n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

F n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Sn 12.2 8.8 10.2 2.6 1.3 1.0 

n.r= non rilevabile 

i risultati sono espressi in mg/kg 

 

5.3 Verifica dei parametri chimico/fisici  
 

5.3.1 Residuo secco totale 
Residuo secco totale: tale parametro viene calcolato al fine di determinare i solidi volatili di per se non 
rappresenta un parametro fisico indicativo per la valutazione della biodegradabilità.  
Il residuo secco viene espresso come percentuale del peso del campione esaminato.  
La prova è stata eseguita per ogni articolo, su un provino di 2 grammi, a temperatura di 105°C per 16h. 
Per tutti i campioni è stato determinato un secco % < 5%  
 
 

5.3.2 Solidi volatili 
Il contenuto di solidi volatili e un'indicazione della quantità di sostanza organica; viene determinato 
sottraendo i residui di una quantità nota di materiale di prova sottoposta ad incenerimento in muffola alla 
temperatura di 550 °C fino a completo incenerimento. 
Per la determinazione di tale parametro è stato preso in considerazione il contenuto di residuo secco totale. 
Per tutti gli articoli è stato determinato un contenuto di solidi totali > del 50% 



 

S t u d i o  s u  L I N E A  B I O  A . P . C .  S R L ,  b i o d e g r a d a b i l i t à ,  e c o t o s s i c i t à ,  

e c o c o m p a t i b i l i t à                                                   P a g .  10 | 16 

 

 

 
 

 

 

 

6.0 Valutazione della biodegradabilità  
 

6.1 Biodegradabilità della componente in cotone 
Il cotone è una fibra di origine naturale per la quale la biodegradabilità è un fatto accertato. Tale evidenza 

trova solido riscontro nella letteratura scientifica. Per una valutazione più puntuale di questo concetto si 

richiama il punto: 4.3.2 della UNI EN13432 il quale definisce: 

 “Materiali chimicamente non modificati e costituenti di origine naturale. Quali legno: fibra di legno, fibre di 

cotone, amido, pasta per carta, o iuta devono essere accettati come biodegradabili senza prove ma devono 

essere chimicamente caratterizzati”. 

 Alla luce di quanto riportato si considera la componente in cotone e più generalmente la componente di 

natura cellulosica di tutti i manufatti: 

come biodegradabile 

 

 

6.2 Biodegradabilità della componente appretto  
La componente appretto, applicata ai tessuti a maglia è rappresentata da una resina sintetica in dispersione 

acquosa. L’utilizzo di tale resina è prevista dal Global Organic Textile Standard (GOTS) Version 5.0: 2017 

nell’Approval CHEM-Gots 056 Ed.02 Rev.05. riguardo la persistenza nell’ambiente e la degradabilità, il 

prodotto utilizzato per l’appretto viene dichiarata una biodegradabilità > 70 %.  
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6.3 Biodegradabilità della componente termoadesivo 
La valutazione della biodegradabilità della componente termoadesivo è necessaria per verificare la 

biodegradabilità di tutti i manufatti poiché rappresenta il trattamento di termoadesivizzazione è applicato 

sia ai tessuti navetta che ai tessuti a maglia. La componente termoadesivo rappresenta la parte 

preponderante nei manufatti a bassa massa areica tale dato trova conferma sperimentale dall’analisi FT-IR. 

- Composizione chimica del termoadesivo 

Il termoadesivo come da dichiarazione del fornitore è a base di resina base poliestere  Bio, con riconosciuta 

biodegradabilità.  

- Dati di biodegradabilità. 

Il fornitore dichiara che il prodotto è biodegradabile e compostabile in conformità alla norma UNI EN 

13432. Tali dati anche se non forniti materialmente trovano conferma in letteratura scientifica. 

Alla luce dei risultati esposti dai dati forniti dal cliente e dai dati di letteratura si può stabilire per la 

componente termoadesivo un tempo di degradazione da 10 a  70 settimane. 

 

 

 

6.4 Ausiliari e coloranti utilizzati. 
I coloranti impiegati nel manufatto sono dei coloranti diretti. Da evidenze in letteratura tali molecole non 

interferirebbero con il processo di biodegradazione. Ad ogni modo le quantità utilizzate per la tintura dei 

manufatti rappresenterebbero un contributo trascurabile sul peso totale dei manufatti. 
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6 Conclusioni  
Resoconto dei test eseguiti: 

Caratterizzazione chimica  

- Metalli pesanti: i manufatti non contengono metalli pesanti oltre i limiti indicati nella UNI EN 

13432:2002 

- APEO ( alchilfenoli etossilati): i manufatti non contengono APEO al di sopra di 5.0 mg/kg 

 

- Composti organostannici: i manufatti non contengono composti organostannici al di sopra di 0.02 

mg/kg 

 

- PFOS e PFOA: i manufatti non contengono PFOS e PFOA al di sopra di 0.01 mg/kg 

 

- Fenoli clorurati: i manufatti non contengono fenoli clorurati al di sopra di 0.01 mg/kg 

 

Caratterizzazione chimico/fisica  

- residuo secco totale: i manufatti al momento dell’analisi contengono un residuo secco totale < 95%   

 
- Solidi volatili : i manufatti contengono un tenore di solidi volatili > del 50%. Tale dato risulta essere 

in accordo con la UNI EN 13432:2002 

Alla luce dei risultati di laboratorio, dalle evidenze di letteratura e dalla documentazione rilasciata dai 

fornitori si possono considerare i manufatti denominati: 

T3017 COL. 0 TP/BIO  
JERSEY 120 S20 COL.0 TP/BIO H.150 CM 

FELIX G1 COL.10 TP/BIO H.150 CM  
JERSEY 170 S20 COL.0 TP/BIO H.150 CM 

T220 COL.0 TP/BIO H.150 CM  
JERSEY 300 S20 COL.0 TP/BIO H.150 CM 

T420 COL.0 TP/BIO H.150 CM  
ANGELICATA 300 S20 COL.0 TP/BIO H.150 CM 

CANAPINA G1 COL.0 TP/BIO H.150 CM  
LOCOTEX 360 S00 COL.0 TP/BIO H.150 CM 

LIGHTER G1 COL.0 TP/BIO H.150 CM  
ANGELICATA 460 S20 COL.0 TP7BIO H.150 CM 

REPS COL.0 TP/BIO H.150 CM 
  
COSTINA COL.0 TP/BIO H.150 CM  
GABARDINE COL.0 TP/BIO H.150 CM 

 

come biodegradabili in quanto: 

- materiali cellulosici come da 6.1 di questo dossier;   
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- i trattamenti eseguiti sui manufatti sono stati utilizzati prodotti e ausiliari biodegradabili. 

 

Allegato 1 
Dettaglio delle pericolose e tossiche per l’ambiente, metodi di prova e limiti  

 

6.4.1 Determinazione dei metalli pesanti 
Metodo: UNI EN 16711-1:2015– Determinazione dei Metalli pesanti totali  

Mineralizzazione acida e determinazione in ICP-OES 

DL: 0,5 mg/kg 

Tab. 1.1 

 

Elemento  mg/kg sostanza secca 

Limite  mg/kg sostanza 

secca (UNI EN 13432-

2002) 

Zn n.r. 150 

Cu n.r. 50 

Ni n.r. 25 

Cd n.r. 0,5 

Pb n.r. 50 

Hg n.r. 0,5 

Cr 44 50 

Mo n.r. 1 

Se n.r. 0,75 

As n.r. 5 

F n.r. 100 
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Determinazione degli APEO 
Metodo: ISO 18218-1:2015 + ISO 18218-2:2015 – Determinazione di alchilfenoli ed etossilati. 

Analisi cromatografica ad alta prestazione HPLC con rivelatore a selezione di massa 

DL: 1 mg/kg 

Tab. 2.1 

Sostanza CAS No. 

Nonilfenolo (NP), isomeri misti 24154-52-3 

104-40-5 

84852-15-3 

Ottilfenolo 27193-28-8 

1806-26-4 

140-66-9 

Ottilfenolo etossilato (OPEO) [1-18] 9002-93-1 vari 

Nonilfenolo etossilato (NPEO) [1-18] 9016-45-9 vari 

 

  

Determinazione dei composti organostannici 
Metodo: UNI CEN ISO/TS 16179:2012 - Determinazione di composti organostannici nei materiali per 

calzature. 

Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa GC-MS 

DL: 0,02 mg/kg 

Tab. 3.1 

Sostanza CAS No. 

Composti 

Monobutilstagno  

(MBT) 2273-43-0 

vari 

Monoottilstagno (MOT) 15231-57-9 

Dibutilstagno (DBT) 1002-53-5 

Dibutilstagno Dicloruro (DBTC) 683-18-1 
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Idrogeno borato di 

dibutilstagno 

(DBB) 75113-37-0 

Composti diottilstagno  (DOT) vari 

Diottilstagno  (DOT) 15231-44-4 

Composti Tributilstagno  (TBT) vari 

Tributilstagno  (TBT) 56573-85-4 

Composti Trifenilstagno (TPhT) vari 

Trifenilstagno (TPT) 668-34-8 

Composti 

Tetrabutilstagno 

(TeBT) 1461-25-2 

vari 

Composti Tetraottilstagno  vari 

Composti Tricicloesil 

stagno 

(TCyHT) vari 

Triottilstagno  (TOT) 250252-89-

2 vari 

Tripropilstagno (TPT) vari 

Trimetilstagno (TMT) vari 

Dimetilstagno (DMT) vari 

 

 

Determinazione dei PFOS- PFOA (Composti perfluorurati a catena corta) 
Metodo: UNI CEN/TS 15968:2010 – Determinazione del perfluoro ottano (PFOA) e perfluoro ottano 

sulfonato (PFOS) estraibile. 

DL: 0.01 mg/kg 

       Tab. 4.1 

Sostanza CAS No. 

Perfluorooctane sulfonic acid 

(PFOS) 

2795-39-3  

Perfluoro n-octanoic acid (PFOA)  335-67-1  
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Clorofenoli  
Metodo: UNI EN ISO 17070:2015 – Determinazione del contenuto di pentaclorofenolo e altri fenoli 

clorurati. Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa GC-MS 

DL: 0,01 mg/kg 

Tab. 5.1 

Sostanza   CAS No. Risultato 

Pentachlorophenol (PCP)  87-86-5 n.r. 

Tetrachlorphenol (TeCP), isomeri misti 25167-83-3 n.r. 

2,3,5,6-Tetrachlorphenol 935-95-5 n.r. 

2,3,4,6-Tetrachlorphenol 58-90-2 n.r. 

2,3,4,5-Tetrachlorphenol 4901-51-3 n.r. 

2,3,4-Trichlorphenol 15950-66-0 n.r. 

Trichlorphenol (TriCP), isomeri misti 25167-82-2 n.r. 

2,3,5-Trichlorphenol 933-78-8 n.r. 

2,3,6-Trichlorphenol 933-75-5 n.r. 

2,4,5-Trichlorphenol 95-95-4 n.r. 

2,4,6-Trichlorphenol 88-06-2 n.r. 

3,4,5-Trichlorphenol 609-19-8 n.r. 
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