
N 
egli ultimi decenni è cresciuta significativamente la consapevolezza del consumatore di poter influenzare le 

logiche del mercato attraverso una “pressione selettiva positiva” verso i prodotti a minore impatto 

ambientale. I consumatori cominciano a chiedere maggiori ed affidabili informazioni sulle emissioni di gas 

ad effetto serra dei prodotti che vogliono comprare. Questa “pressione” ha persuaso il mondo economico 

ed industriale a ritenere che essa costituisca una concreta opportunità per conseguire un vantaggio in un contesto 

globale competitivo, spingendo la produzione verso prodotti o servizi con minori emissioni avendo modo di dichiararne i 

risultati ai consumatori orientati verso un green consuming. In questo ambito, l’espressione “impronta climatica”, meglio 

conosciuta con la sua dizione inglese, Carbon Footprint, è diventata strumento sostanziale e sempre più utilizzato dai 

media.   

Il Life Cycle Assessment (LCA - Valutazione del Ciclo di Vita) rappresenta uno degli strumenti fondamentali per 

l’attuazione di una Politica Integrata dei Prodotti, nonché il principale strumento operativo del “Life Cycle Thinking”: si 

tratta di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici e ambientali, inclusivo degli 

impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attività, lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie 

prime al fine vita. La rilevanza di tale tecnica risiede principalmente nel suo approccio innovativo che consiste nel 

valutare tutte le fasi di un processo produttivo come correlate e dipendenti. 
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La Carbon Footprint 
La Carbon Footprint è un indicatore 

ambientale che misura l’impatto 

delle attività umane sul clima 
globale: esprime quantitativamente 
gli effetti prodotti sul clima da parte 
dei cosiddetti gas serra generati da 
una persona, da un’organizzazione, 
da un evento o da un prodotto, sia 

esso un bene o un servizio.  
Nel calcolo dalla carbon footprint si tiene conto di tutti i 
gas clima-alteranti del Protocollo do Kyoto: anidride 
carbonica (CO2), metano (CH4), ossido nitroso (N2O), il 
gruppo degli idrofluorocarburi (HFCs), dei perfluorocarburi 
(PFCs) e l’esafluoruro di zolfo (SF6). L’unità di misura 

della Carbon Footprint è la tonnellata di anidride 
carbonica equivalente (tCO2e). La CO2e viene calcolata 

moltiplicando le emissioni di ciascun dei gas ad effetto 
serra per il suo potenziale di riscaldamento (GWP). Il GWP 
rappresenta il rapporto fra il riscaldamento causato da un 
gas ad effetto serra in uno specifico intervallo di tempo e il 
riscaldamento causato nello stesso periodo dal CO2 nella 
stessa quantità. Quindi questo indice è basato su una 
scala relativa che confronta il gas considerato con 

un’uguale massa di CO2, il cui GWP è per definizione pari a 
1. La carbon footprint viene pertanto calcolata mediante 
uno studio LCA conforme alle norme citate della serie ISO 
14040 e ISO 14064, evidenziando soltanto le emissioni che 

hanno effetto sul fenomeno del cambiamento climatico. 

Perché scegliere StudioGNS? 

StudioGNS S.r.l. mette a disposizione un team multidisciplinare che da anni opera nel settore della tutela ambientale e 

sostenibilità del business dei propri Clienti. La multidisciplinarietà, l’ampio range di esperienze nei diversi settori industriali, 

l’approccio in ottica di business continuity e di sostenibilità economica consente un’analisi e una progettazione accurate  

della Carbon e Water Footprint: non esiste un’azione di business che non generi criticità all’interno e all’esterno dell’ente 

ma per noi è possibile una progettazione che generi sviluppo, consenso sociale e rispetto dell’ambiente.   



Servizi complementari che StudioGNS S.r.l. offre: 

> Consulenza e sviluppo Social Footprint 

> Consulenza, assistenza e progettazione della Sostenibilità 

> Redazione del Bilancio Ambientale e Sociale o del Report di Sostenibilità 

> Applicazione delle Linee Guida ISO 26000 per la Responsabilità Sociale di Impresa 

> Attività di formazione su CSR e Sostenibilità 

> Consulenza e supporto progettazione Eventi Sostenibili ISO 20121 

> Progettazione e realizzazione Sistemi di Gestione Ambientale conformi alla ISO 14001 

> Studi ed integrazione su SGE delle Linee Guida ISO 14006  - Ecodesign  

> Attività  di Assessment ambientale 

> Valutazione del rischio ecologico e sanitario 

> Audit energetici, piani di riduzione dei consumi e certificazioni energetiche 

> Consulenza per il Green Public Procurement (GPP/Acquisti Verdi)  
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La Water Footprint: 
La Water Footprint è un 

indicatore dell'acqua utilizzata 

nell'intero ciclo di vita del 

prodotto. E' un indicatore 

multidimensionale, che mostra i 

volumi di acqua, ma distingue 

anche la tipologia di acqua 

(acqua p iovana,  acque 

supe r f ic ia l i  o  d i  fa lda , 

inquinamento dell'acqua) e 

l'area geografica di utilizzo. 

La Water Footprint è basata sulla metodologia LCA 

applicata alla più specifica metodologia di analisi della 

Water footprint network o dalla norma ISO 14046 

Environmental management - Water footprint - Principles, 

requirements and guidelines. 

La Water Footprint è basata sulla constatazione che le 

risorse di acqua dolce sul pianeta sono limitate e sempre 

più preziose e ed è pertanto la base per: identificare le 

fasi del ciclo di vita del prodotto che maggiormente 

contribuiscono al consumo di acqua; migliorare prodotti 

e servizi (ecodesign), confrontando anche diverse ipotesi 

progettuali e processi produttivi; definire scelte e strategie 

aziendali "sostenibili": acquisire le informazioni strategiche 

per la pianificazione di interventi di riduzione dei consumi 

di acqua; supportare strategie di marketing ambientale e 

iniziative di comunicazione ambientale. 

La rete di professionisti che facilita la Tua idea d'impresa! 
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Come opera StudioGNS? 

StudioGNS S.r.l. è in grado di assistere la vostra azienda nel calcolo della Carbon e Water Footprint di processo e di 
prodotto come parte di uno studio di Life Cycle Assessment (LCA) condotto secondo le norme ISO 14040 e ISO 14044, 

e  tenendo conto di ogni flusso di energia/prodotto in ingresso all’impianto fino all’uscita del prodotto finito nelle 
forme usualmente ed adottando inoltre i riferimenti tecnici già noti previsti dalle norme ISO 14067, ISO 14064 e ISO 
14046.  

StudioGNS è inoltre in grado di assistere i committenti nel percorso di  certificazione della Carbon e della Water 

Foootprint da parte di organismo terzo indipendente accreditato.  


