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Obiettivi

1. Benchmark

-studio processi aziendali e famiglie di prodotto 

esistenti;

-stesura profilo AS-IS di RIRI in ambito sostenibilità 

applicata al prodotto e identificazione di benchmark di 

settore o di prodotti accomunabili;

2.Studio iniziale

-studio LCA delle famiglie di prodotto esistenti ed 

eventuale integrazione di analisi con focus relativo agli 

hot-spot mancanti per lo sviluppo dell’etichettatura;

3.Analisi dati

-creazione tool per l’inventario dei parametri di prodotto 

e quantificazione (LCI);

4.Scelta parametri

-definizione dei criteri a cui applicare certificazione;

5.Sviluppo etichettatura

-redazione etichetta di comunicazione di sostenibilità 

delle famiglie di prodotto;

-individuazione possibili enti certificatori dell’etichetta.

Conclusione 

L’obiettivo di realizzare un'etichetta ambientale di 

prodotto delle zip è stato raggiunto e permette di 

incontrare le crescenti esigenze e richieste dei clienti 

nell’ambito della sostenibilità ambientale. 

L’implementazione di un’etichetta di prodotto da parte 

di Riri rappresenterebbe inoltre un elemento di 

differenziazione nel settore.

All’azienda è stato fornito un tool di calcolo in Access, 

modulabile nel caso di introduzione di nuovi prodotti, 

che funge da configuratore di zip nei suoi elementi e ne 

calcola le performance ambientali generando 

automaticamente l’etichetta di prodotto.

Tale tool si può inserire all’interno delle attività aziendali 

di marketing, servizio clienti e sviluppo prodotto e può 

rappresentare un sostegno nelle attività legate alla 

sostenibilità industriale. 

L’etichetta sul packaging permette di effettuare una 

scelta d’acquisto consapevole e rende possibile il 

confronto delle performance ambientali di prodotti 

diversi.

Abstract

Il presente progetto ha lo scopo di sviluppare 

un’etichetta ambientale di prodotto da usare per la  

comunicazione delle performance ambientali dei 

prodotti di Riri, in particolare delle zip.

Partendo dai dati dell’analisi Life Cycle Assessment

(LCA) delle zip è stato realizzato il database per un tool 

di calcolo che permette di determinare le emissioni 

relative al loro ciclo di vita.

Il tool, sviluppato su Microsoft Access, consente di 

realizzare configurazioni di zip scegliendo il materiale 

desiderato per ogni componente e fornisce i valori di 

impatto ambientale relativi al ciclo di vita di una zip 

secondo 4 parametri.

• Impatto ambientale: kg di CO2 eq. emessi;

• Consumo idrico: m3 di H2O usati;

• Ecodesign: materiali usati (materie prime vergini, 

organiche e riciclate);

• Smaltibilità o facilità di smaltimento: quantità di 

materiali differenti nella stessa zip.


