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Obiettivi
Il progetto ha i seguenti obiettivi:

-Rivedere un metodo per calcolare l’impatto ambientale delle

attività logistiche e per calcolare gli scarti degli imballi.

-Sviluppare un tool prototipale utilizzando Excel in grado di

calcolare l'impatto ambientale delle attività logistiche ed il totale

dei materiali sprecati per gli imballi.

Conclusione
Il progetto vuole essere pragmatico sviluppando un metodo di

calcolo riconosciuto a livello internazionale ed un tool in grado di

gestire notevoli quantità di dati provenienti dal gestionale

aziendale; il risultato ottenuto è quindi un tool sviluppato in Excel

che applica un metodo di calcolo seguendo lo standard

EN16258 e la metodologia CLECAT, in cui è stato individuato un

errore nel calcolo delle emissioni specifiche.

Qualora l’azienda decidesse di sviluppare ulteriormente il tool, la

prima cosa da realizzare consisterebbe nella validazione di

questo, in quanto è un’operazione fondamentale per la buona

riuscita del progetto e per la validità dei risultati.

Dopo questa operazione si potrebbe sicuramente passare

all’espansione del tool analizzando gli altri mezzi di trasporto ed

inglobando anche altre emissioni inquinanti, allineandosi il più

possibile al framework GLEC.

Il lavoro in ogni caso offre anche spunti di intervento meno

strategici, ma che riguardano le attività operative, come la

Reverse Logistic.

Abstract
Il lavoro consiste nella realizzazione di due tool prototipali

sviluppati in MS Excel.

Ciò che si presenta è il risultato di un interessante e costruttivo

lavoro di collaborazione realizzato con i colleghi delle succursali

di Zaragoza e di Locarno.

Come discusso ampliamente nel lavoro, il primo tool consiste nel

calcolo delle emissioni totali di CO2 equivalente, seguendo lo

standard EN16258 e la metodologia CLECAT, il quale sfrutta i

dati aziendali estratti dal software gestionale ERP di SAP.

Questo tool è in grado di determinare le emissioni relative alle

attività di trasporto, globali per un periodo desiderato, ma anche

riferite ad uno specifico ordine, di uno specifico hub logistico o di

una specifica nazione in cui viene effettuata la consegna; il tutto

analizzabile grazie ad una semplice dashboard, che presenta i

risultati attraverso dei grafici.

Il lavoro continua poi presentando anche un secondo tool,

realizzato per tener traccia dell’utilizzo delle materie prime per le

attività di imballaggio dei prodotti.


