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Obiettivi 
• Analisi preliminare per la misura degli impatti ambientali.

• Analisi e modellazione del sistema produttivo.

• Identificazione degli impatti livello corporate.

• Identificazione degli hotspot del sistema.

• Identificazione e calcolo di indicatori ambientali.

• Identificazione di interventi di miglioramento.

Conclusione 
Durante la fase di valutazione degli impatti ambientali, per
ogni singolo scope analizzato, sono stati individuati gli
hotspots del sistema:
• All’interno dello scope 1, il contributo maggiore alla

generazione di gas ad effetto serra immessi in atmosfera
è dato dal trasporto dei dipendenti a seguito dell’utilizzo
dei veicoli aziendali.

• All’interno dello scope 2, l’unico contributo alla
generazione di gas serra in atmosfera è relativo alla
produzione di energia elettrica acquistata dall’azienda.

• All’interno dello scope 3, invece, l’attività più impattante
dal punto di vista ambientale è risultata essere la
produzione del materiale plastico acquistato.

Per ciascuno degli hotspots individuati, sono state proposte
alcune azioni di miglioramento sono stati proposti alcuni
KPIs, in forma di indicatori di prestazione ambientale a livello
corporate.
Lo studio ha fornito all’azienda gli strumenti per monitorare
proprie prestazioni ambientali ed un’immagine delle attuali
performance.

Abstract  
L’obiettivo del lavoro di diploma è quello di svolgere un’analisi
preliminare per la misura degli impatti ambientali in ottica di
ciclo di vita all’interno di Exten SA. Lo studio ha portato ad
individuare, analizzare e valutare le emissioni di gas ad
effetto serra prodotte dall’azienda sia a livello corporate, che
per ogni divisione aziendale. L’analisi risulterà essere
propedeutica alla misura degli impatti ambientali dei singoli
prodotti con approccio lifecycle.

Per identificare e calcolare gli impatti ambientali sono state
utilizzate le metodologie Greenhouse Gas Protocol e Life
Cycle Assessment. Sono stati quindi individuati scopo ed
obiettivo dello studio, confini, input ed output del sistema
studiato. Tramite l’utilizzo dei fattori di caratterizzazione
presenti nel database di Ecoinvent, i dati di inventario sono
stati tradotti in impatti, facendo particolare riferimento sugli
effetti sul cambiamento climatico globale. Successivamente,
sono stati definiti dei KPIs. Infine sono state proposte azioni
correttive.


