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ECODESIGN DEFINIZIONE

“L'ambiente concorre alla definizione del design, divenendone 
un fattore di indirizzo 

nello sviluppo del prodotto. In questo processo, 
l'ambiente assume il medesimo statusl'ambiente assume il medesimo status

dei più tradizionali valori industriali, quali il profitto, la 
funzionalità, l'estetica, l'ergonomia, l'immagine e la 

qualità generale." 
Rathenau Institute, 1997

L'ecodesign o ecoL'ecodesign o eco--progettazioneprogettazione
èè la considerazione dei fattori ambientali la considerazione dei fattori ambientali 
nella progettazione e nello sviluppo nella progettazione e nello sviluppo 
di prodotti e servizi.di prodotti e servizi.



ECODESIGN: i vantaggi

L’idea di base dell’Ecodesign è

la riduzione degli impatti ambientali dell’intero 

ciclo di vita del prodotto grazie al miglioramento miglioramento 

delle attivitdelle attivitàà di progettazionedi progettazione al fine di:

1.Proteggere l’ambiente;

2.Ottenere benefici economici;

3.Adempiere agli obblighi normativi.



RRIPENSAMENTO 
DEL PRODOTTO

“RREPLACE”

RRIDUZIONE 

RRIUTILIZZO

RRICICLAGGIO  

RRECUPERO

Ridurre consumo di materiali ed energia, 
produrre meno imballaggi e rifiuti.

Il rifiuto diventa 1 prodotto usato per lo 
stesso scopo o per scopi diversi
Incentivare il riciclo di materiali (plastica, 
vetro, carta, alluminio)
Di materiali, energia e compost

Progettare prodotti con maggiore efficienza 
eco-prodotti

Sostituire le sostanze e i materiali pericolosi

Proteggere l’ambiente

La filosofia delle 6 La filosofia delle 6 ““RR””



Benefici economici

Attraverso l’Ecodesign è possibile 
ottenere risparmi sui costirisparmi sui costi grazie a:

• Processi di produzione ottimizzati

• Prodotti con meno materiali, meno trasporti, meno sostanze 
tossiche potenziali

• Imballaggi con pesi e volumi ridotti ‐ logistica ottimizzata

• Meno sostanze dannose per l’ambiente ‐ risparmi sullo 
smaltimento

• Minor tempo di smontaggio (Design for Disassembly) e 
minor costo di assemblaggio

• Uso di materiale riciclato



Adempiere agli obblighi normativi

Leggi e direttive europee riguardano gli aspetti 
ambientali dei prodotti: 

• Direttiva quadro che definisce dei requisiti di 
ecodesign per i prodotti rilevanti per l’energia (ErP) 
– Direttiva ECODESIGN

• Direttiva sulle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE e RoHS) 

• Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio 

• Direttiva sulla gestione dei veicoli fuori uso (ELVs)



Approccio integrato e preventivo

EMAS

ISO 14000

Direttive:

EuP

RoHS

RAEE

ELV

Command and Control
Approccio tradizionale 

“end‐of‐pipe”

IPPC (Integrated Pollution
Prevention and Control)

IMPRESAPRODOTTOPRODUZIONE

Adempiere agli obblighi normativi



ISO/TR 14062:2002
A Guideline for integration eco‐design in a product 
development process 

Guida tecnica per l’integrazione dell’eco‐design nel
processo di sviluppo di un prodotto

• Fornisce concetti e pratiche attuali relative 
all’integrazione degli aspetti ambientali nella
progettazione e sviluppo del prodotto. 

• Obiettivo: miglioramento delle prestazioni
ambientali del prodotto

L’Eco-design: come?
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Il processo di eco-progettazione

PROCESSO DI PROGETTAZIONE
CONVENZIONALE

PROPOSTA

PROGETTAZIONE E SVILUPPO
DI PRODOTTO O PROCESSO

PRODUZIONE

LANCIO SUL MERCATO

Valutazione delle esigenze ambientali

• Creazione di un gruppo di ecodesign
• Valutazione ambientale di un prodotto 
o servizio di riferimento

• Valutazione e selezione delle 
strategie di eco-progettazione

Comunicazione delle caratteristiche
ambientali dei prodotti o servizi

Valutazione del processo di eco-progettazione
e studio di nuove azioni

ASPETTI INNOVATIVI



STADIO 1:
Pianificazione

STADIO 2:
Sviluppo Concettuale

STADIO 3:
Progettazione Dettagliata

STADIO 4:
Testing / Prototipo

STADIO 5:
Lancio di Mercato

STADIO 6:
Verifica del Prodotto

Feedback / continuo

Stadi del processo di
sviluppo del prodotto

Influenza decrescente
sugli

im
pattiam

bientali

(rif: ISO/TR 14062:2002)

Fasi dell’Eco-design
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STADIO 1:
Pianificazione

STADIO 2:
Concettuale

STADIO 3:
Progettazione Dettagliata

STADIO 4:
Testing / Prototipo

STADIO 5:
Lancio sul mercato

STADIO 6:
Verifica del Prodotto

Feedback / continuo

Attività di Eco‐design 

• Qual è l’idea di prodotto?

• Quali sono le priorità per questo prodotto? 

• Prodotto totalmente nuovo o miglioramento di uno
esistente? 

Nel caso di miglioramento, la generazione precedente
può fungere da benchmark per tutti i miglioramenti

• Strategia complessiva aziendale

• Considerare l’ambiente del business: bisogni del cliente
e del mercato, legislazione, etichettatura ecologica, 
nicchie di mercato, prodotti dei concorrenti

Ecodesign: la pianificazione
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In questa fase si deve avviare il progetto
aspetti critici sono 

•la definizione degli obiettivi,
•la formazione del team di progetto
•il coinvolgimento del management.
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Attori dell’eco-
progettazione

A seconda delle dimensioni dell'azienda 
possono essere coinvolti diversi membri dello 
staff o dei dipartimenti nei processi di eco‐
progettazione. 

Per esempio, l’eco‐progettazione può 
riguardare non solo il gruppo di sviluppo del 
prodotto, ma anche altri dipartimenti 
dell'azienda come il marketing, la logistica e gli 
acquisti. 
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Attori dell’eco-progettazione

ATTORI FUNZIONI PRINCIPALI

Progettista / gruppo di 
progetto

Generare idee e tramutarle in misure pratiche che possono 
essere sviluppate

Ingegnere del prodotto / 
dipartimento di produzione

Valutare la fattibilità tecnologica dei cambiamenti proposti 
dall’eco-progettazione 

Esperto ambientale Analisi ambientale dei prodotti esistenti, delle misure 
alternative e del prodotto finale dell’eco-progettazione; 
partecipare alla definizione degli scopi e obbiettivi del processo

Esperto/gruppo di Marketing Partecipare alla definizione degli scopi e obiettivi del processo 
e preparare il lancio di mercato del prodotto di eco-
progettazione 

Altri dipartimenti 
responsabili

Aiutare ad identificare altri aspetti da migliorare, in aggiunta a 
quelli ambientali; dare opinioni e idee circa le misure proposte e 
valutare la loro fattibilità economica

Process manager Definire gli scopi e gli obiettivi del processo; partecipare alla 
scelta finale delle misure da applicare nei nuovi prodotti; 
coordinare e assicurare la partecipazione degli altri attori.



Attività di Eco‐design

• Integrare gli aspetti di eco‐design 
nella preparazione delle specifiche

– selezione delle strategie di ecodesign più
adatte

– generazione di idee per il miglioramento del 
prodotto

• Controllare la fattibilitfattibilitàà (tecnologica, 
finanziaria)

• Applicare per esempio guide tecniche, 
checklists per raffinare le specifiche

• Comunicare con la catena catena didi forniturafornitura

STADIO 1:
Pianificazione

STADIO 2:
Concettuale

STADIO 3:
Progettazione Dettagliata

STADIO 4:
Testing / Prototipo

STADIO 5:
Lancio sul mercato

STADIO 6:
Verifica del Prodotto

Feedback / continuo

Ecoprogettazione
concettuale
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Attività di Eco‐design

• Utilizzare gli strumenti e le banche
dati di eco‐design

• Trovare alternative per i materiali da
evitare

• Scenari di ciclo di vita

• Design for assembly / disassembly

STADIO 1:
Pianificazione

STADIO 2:
Concettuale

STADIO 3:
Progettazione Dettagliata

STADIO 4:
Testing / Prototipo

STADIO 5:
Lancio sul mercato

STADIO 6:
Verifica del Prodotto

Feedback / continuo
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Ecoprogettazione
dettagliata

In questa fase possono essere 
utilizzati svariati strumenti di 

valutazione ambientale.

Spesso Spesso èè necessaria la  collaborazione necessaria la  collaborazione 
di esperti esternidi esperti esterni



Esistono numerosi strumenti a supporto della 
valutazione ambientale: 

• Checklist di eco‐progettazione

• Matrice MET

• Material input per unit service ‐MIPS

• Cumulated energy demand ‐ CED

• Diagramma a tela di ragno

• Valutazione del Ciclo di Vita

Strumenti per valutare gli impatti

La scelta degli strumenti più vantaggiosi per uno specifico caso 
dipende dagli obiettivi della valutazione, dalla complessità del 
prodotto e dalla disponibilità e qualità dei dati.



Valutazione ambientale di un prodotto

La valutazione ambientale è una parte 
essenziale dell'implementazione dell'eco‐
progettazione.

Questa valutazione ha due obiettivi principali: 
• identificare i punti di forza e le debolezze 

ambientali 
• comparare e selezionare le alternative di 

progetto attraverso l’applicazione di strategie 
di ecodesign.



Attività di Eco‐design

• Processo iterattivo

• Benchmark con la 
generazione precedente

• Miglioramenti del 
prototipo

STADIO 1:
Pianificazione

STADIO 2:
Concettuale

STADIO 3:
Progettazione Dettagliata

STADIO 4:
Testing / Prototipo

STADIO 5:
Lancio sul mercato

STADIO 6:
Verifica del Prodotto

Feedback / continuo

Ecodesign: fase di
test



Attività di Eco‐design

• Comunicare l’eccellenza ambientale
del proprio prodotto

• Comunicare le caratteristiche
correlate: qualità, ciclo di vita

• Aumentare la consapevolezza dei
consumatori

STADIO 1:
Pianificazione

STADIO 2:
Concettuale

STADIO 3:
Progettazione Dettagliata

STADIO 4:
Testing / Prototipo

STADIO 5:
Lancio sul mercato

STADIO 6:
Verifica del Prodotto

Feedback / continuo

La comunicazione
nell’ecodesign
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Attività di Eco‐design 

• Valutare il successo del prodotto

• Identificare ulteriori miglioramenti per la 
generazione successiva del prodotto

• Quali sono le prossime innovazioni? 

STADIO 1:
Pianificazione

STADIO 2:
Concettuale

STADIO 3:
Progettazione Dettagliata

STADIO 4:
Testing / Prototipo

STADIO 5:
Lancio sul mercato

STADIO 6:
Verifica del Prodotto

Feedback / continuo
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Ecodesign: verifica
finale



Le strategie di ecodesign

• Scopo della valutazione ambientale il 
progettista è individuare diverse soluzioni 
ambientali per migliorare i punti critici di un 
prodotto.

• Le strategie di eco‐progettazione consentono 
di realizzare questi miglioramenti ambientali

• La scelta delle strategie dipende dal tipo di 
prodotto/servizio e dai suoi impatti 
ambientali.



Strategie di 
ecodesign

A livello di  
componenti di 

prodotto
A livello di 
struttura di 
prodotto

A livello di 
sistema di 
prodotto

1) selezionare 
materiali con basso 
impatto ambientale
2) riduzione dell’uso 
di materiali

3) ottimizzazione delle 
tecniche di produzione
4) ottimizzazione della 
rete distributiva
5) riduzione degli 
impatti durante l’uso

6) ottimizzazione 
della vita 
economica
7) ottimizzazione 
del fine vita

8) sviluppo di 
un nuovo 
concetto di 
prodotto

Le strategie di ecodesign



Azioni a livello di componenti di 
prodotto

1.scegliere materiali con basso impatto 
sull'ambiente 

2.ridurre la quantità di materiali utilizzati 

Scomporre il 
prodotto in 
componenti

Progettare i 
componenti, ove è
possibile, con 
questi criteri:



Scelta di materiali a basso impatto

1.Impiegare materiali e/o sostanze non tossiche 
• Es. evitare l'uso di metalli pesanti come il piombo, il 

mercurio, il cadmio, estremamente dannosi per l'uomo e 
per gli ecosistemi.

2.Minimizzare l'uso di materie prime ad alta 
intensità energetica
• Ridurre l'uso, per quanto possibile, di quei materiali che 

richiedono consistenti quantitativi di energia per 
l'estrazione e la lavorazione (es. per produrre 1 ton di 
alluminio servono 15.000 kWh di energia elettrica)



Scelta di materiali a basso impatto

3.Minimizzare l'uso di materie prime non 
rinnovabili 
• risorse naturali non rinnovabili, (i minerali metallici e non 

metallici, i combustibili fossili, ecc.) si esauriscono con l'uso 
e comunque si consumano in tempi più brevi di quelli 
necessari per la loro formazione, ma questo vale anche per 
le rinnovabili!

• Non sempre la scelta di materie prime rinnovabili è
preferibile da un punto di vista ambientale a quella di 
risorse non rinnovabili. La scelta va sempre valutata in 
un'ottica estesa all'intero ciclo di vita (es. un prodotto in 
plastica potrebbe essere più durevole di un prodotto di 
carta e pertanto potrebbe consentire un maggior numero 
di utilizzi). 



Scelta di materiali a basso impatto

4.Aumentare l'impiego di materiali riciclati 
• Così si ha minor sfruttamento delle materie prime vergini. 

ATTENZIONE: in certi casi i processi di riciclaggio 
potrebbero essere più inquinanti dei tradizionali processi di 
produzione. 

5.Aumentare la riciclabilità del prodotto e delle 
sue componenti 
• Si ottiene recupero di materia ed energia dallo stesso. 

Per riciclare un prodotto occorre la fattibilità tecnica, la 
convenienza economica, l’esistenza di un mercato delle 
materie seconde (derivanti dal riciclaggio).



Scelta di materiali a basso impatto

Consigli per favorire la riciclabilità:
• utilizzare nello stesso prodotto pochi 

materiali diversi 
• limitare l'uso di materiali compositi 

(difficilmente separabili) 
• impiegare materiali per i quali esiste un 

mercato del riciclato 
• progettare il bene in modo che le sue 

parti siano facilmente e rapidamente 
disassemblabili.



1.Riduzione del peso dei prodotti 

2.Riduzione del volume dei prodotti
• Es. nella realizzazione di una vettura fare una scelta mirata 

dei materiali, per ridurre il numero dei pezzi e dei giunti in 
sovrapposizione, con conseguente riduzione notevole del 
peso dell'autoveicolo.

Esempio: Ridurre la quantità di 
materiali utilizzati 



Strategie di 
ecodesign

A livello di  
componenti di 

prodotto
A livello di 
struttura di 
prodotto

A livello di 
sistema di 
prodotto

1) selezionare 
materiali con basso 
impatto ambientale
2) riduzione dell’uso 
di materiali

3) ottimizzazione delle 
tecniche di produzione
4) ottimizzazione della 
rete distributiva
5) riduzione degli 
impatti durante l’uso

6) ottimizzazione 
della vita 
economica
7) ottimizzazione 
del fine vita

8) sviluppo di 
un nuovo 
concetto di 
prodotto

Le strategie di ecodesign



Azioni a livello di struttura di prodotto

Considerare le fasi 
del ciclo di vita del 
prodotto

Agire su ogni 
singola fase del 
ciclo di vita:

1. Produzione

2. Distribuzione

3. Uso



Ottimizzazione della produzione

Migliorare i processi produttivi

1.Riduzione del numero delle fasi 
di produzione 
• Aiuta a diminuire il consumo di energia e materiali. 

Esempio: riducendo il numero di materiali o componenti 
differenti inclusi nella produzione o evitando l'uso di materiali 
che richiedono trattamenti superficiali. 

2.Riduzione dei rifiuti di produzione 
• Scegliere materiali e processi in modo tale che i rifiuti di 

produzione possano essere reintegrati nella catena di 
produzione (ad esempio prodotti difettati, test di produzione, 
sfridi). 



Ottimizzazione della produzione

3.Optare per processi di produzione puliti

• Per esempio: 
• uso efficiente di acqua ed energia, 

• basso consumo di energia

• ridotta produzione di rifiuti, 

• uso di energia rinnovabile, 

• riciclaggio diretto dei rifiuti prodotti, 

• evitare di cambiare le proprietà qualitative dei materiali in 
modo tale che diventino difficilmente riciclabile. 

• Ci sono degli studi europei chiamati  BAT (Best Available
Technologies), cioèmigliori tecniche disponibili per ottenere un 
elevato livello di protezione dell'ambiente



Ottimizzazione della distribuzione
La fase distribuzionefase distribuzione dei prodotti comprende 

• IMBALLAGGIO
‐ evitare l'uso di imballaggi tutte le volte che è possibile, 
‐ progettare imballaggi riutilizzabili
‐ prodotti facilmente trasportabili 
‐ ridurre il quantitativo di materiale usato
‐ prevedere nuove funzioni per l'imballaggio. 

• TRASPORTI
‐Massimizzare il quantitativo di prodotto trasportato per unità di 
volume
Per esempio si può trasportare il prodotto prima che venga assemblato o 
stoccato per ridurre lo spazio occupato.

‐Ridurre il peso del prodotto e dell'imballaggio 
La riduzione è utile per ridurre il consumo energetico (specialmente 
combustibili fossili) durante il trasporto.



Ottimizzazione della distribuzione

Alcune strategie per l’imballaggio :

1.Ridurre l'uso di imballaggi

2.Usare materiali ecologicamente sicuri per 
l'imballaggio 

3.Facilitare l'identificazione del tipo di materiale 
da imballaggio



Ottimizzazione della distribuzione

La distribuzione comprende i sistemi di trasportotrasporto. 

• Logistica dei trasporti

1.Massimizzare il quantitativo di prodotto 
trasportato per unità di volume 
• Per esempio si può trasportare il prodotto prima che venga 

assemblato o stoccato per ridurre lo spazio occupato. 

2.Ridurre il peso del prodotto e dell'imballaggio 
• La riduzione è utile per ridurre il consumo energetico 

(specialmente combustibili fossili) durante il trasporto.



Riduzione degli impatti durante l'uso 

La maggior parte dell'impatto ambientale 
per molti beni è proprio nella fase d’uso. 

Molti prodotti o servizi necessitano di energia, 
acqua o materiali durante l'uso: questa fase può 
essere la più importante per l'ambiente rispetto 
a tutto il ciclo di vita. (EuP)

Il miglioramento dell'efficienza del bene nella fase 
d’uso è molto apprezzato anche dal 
consumatore → è un beneficio economico 
diretto. 



Riduzione degli impatti durante l'uso 

Come ridurre l'impatto ambientale 
durante l'uso?

1.ridurre il consumo di energia per unità di prodotto 
o servizio

2.inserire l'uso di energia rinnovabile 

3.ridurre l'uso di acqua per unità di prodotto 

4.riduzione dell'uso e della tossicità dei prodotti di 
consumo 



Riduzione degli impatti durante l'uso 

Un esempio: 

• ETICHETTA ENERGETICA →

• ECOLABEL

Per la lavastoviglie... 

È in grado di determinare elettronicamente la quantità d'acqua 
necessaria a seconda delle stoviglie e del loro grado di sporco.

Attraverso sensori “intelligenti”, è la stessa lavastoviglie a riscaldare 
l'acqua in tempi più o meno brevi influenzando così i consumi di 

corrente e di durata.



Strategie di 
ecodesign

A livello di  
componenti di 

prodotto
A livello di 
struttura di 
prodotto

A livello di 
sistema di 
prodotto

1) selezionare 
materiali con basso 
impatto ambientale
2) riduzione dell’uso 
di materiali

3) ottimizzazione delle 
tecniche di produzione
4) ottimizzazione della 
rete distributiva
5) riduzione degli 
impatti durante l’uso

6) ottimizzazione 
della vita 
economica
7) ottimizzazione 
del fine vita

8) sviluppo di 
un nuovo 
concetto di 
prodotto

Le strategie di ecodesign



Azioni a livello di “sistema prodotto”

Strategie per il migliorare il “sistema prodotto” da 
un punto di vista ambientale:

1.ottimizzazione della vita economica

2.ottimizzazione del fine vita

3.sviluppo di un nuovo concetto di prodotto

In questo caso l’oggetto del “design” non è il singolo 
prodotto, ma la FUNZIONE CHE SVOLGE.

Cos’è la FUNZIONE di un PRODOTTO?
La funzione dell’asciugare le mani potrebbe essere svolta da un 
asciugamano, da salviette usa e getta o da un asciugatore elettrico



Ottimizzazione della vita economica

VITA ECONOMICA

=

Tempo che va dal momento in cui il prodotto 
viene acquistato al momento in cui esce dal 

sistema economico 
(non è più in grado di soddisfare i bisogni di 

alcun consumatore)

•I beni di consumo esauriscono la loro vita economica in un singolo 
atto di utilizzo.

Problema dei prodotti “usa e getta” = frequente sostituzione dei 
beni → (più vendite, ma anche più impatti!)



Ottimizzazione della vita economica

Alcune strategie “vincenti”:

1.aumento della durata e dell'affidabilità del 
bene = prodotto di qualitprodotto di qualitàà
• permettere e promuovere il riuso del prodotto

• cercare di eliminare i punti deboli del prodotto

• buona resistenza dei materiali all'uso continuo

2.facilità di manutenzione e riparazione
• Prodotti facilmente smontabili

• Fornire al consumatore i pezzi di ricambio

3.facilità di upgrading tecnico dei prodotti 
• sostituzione delle componenti obsolete (progettazione

modulare)



• La progettazione modulare è una tecnica utile per sviluppare
prodotti complessi utilizzando componenti facilmente individuabili 
e separabili.

• I componenti utilizzati in un prodotto modulare devono avere 
caratteristiche che li rendono assemblabili all’interno di un 
prodotto complesso. 

• La progettazione modulare enfatizza laminimizzazione delle 
interazioni tra i componenti e permette ai componenti di essere 
concepiti, progettati e prodotti in maniera indipendentemente gli 
uni dagli altri.

• Esempio:  automobili
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Esempio di progettazione modulare 



Ottimizzazione del fine vita

Un bene giunto al termine della propria vita 
economica e avviato allo smaltimento è

solitamente ancora caratterizzato da un certo 
contenuto di materiali utili ed energia che 

spesso non viene adeguatamente valorizzato. 

FAVORIRE IL RIUSO E IL RICICLO DEL 
PRODOTTO



Ottimizzazione del fine vita

Strategie / criteri di eco‐progettazione per 
facilitare il riuso e riciclo:

1.usare materiali riciclabili o biodegradabili
• Es. alluminio secondario

2.riduzione della quantità e della diversità dei 
materiali

3.aumentare la riciclabilità del prodotto e delle 
sue componenti

4.rendere più facile il disassemblaggio del bene



Ottimizzazione del fine vita

Design for disassembly
Operazioni laboriose e dispendiose per il disassemblaggio rendono 
scarse le possibilità di recuperare da un bene dismesso eventuali 

componenti di interesse.

1. adottare criteri di progettazione modulare

2. usare giunzioni non permanenti, quali viti e 
incastri, piuttosto che saldature e incollaggi 

3. posizionare gli elementi di giunzione in modo 
che possano essere facilmente e velocemente 
individuati

4. usare elementi di giunzione di tipologia e 
misura uniforme, in modo che lo smontaggio 
richieda il minor numero di attrezzi diversi 
(minor tempi di smontaggio)



Sviluppo di un nuovo concetto di 
prodotto
Ripensare il nostro prodotto in modo che sia 
maggiormente compatibile con l'ambiente. 

SMATERIALIZZAZIONE

USO CONDIVISO DI BENI

PRODOTTI MULTIFUNZIONE

• Ridurre il quantitativo di risorse materiali usate nel prodotto

Esempio: i servizi di riparazione ‘on line' del software evitano i viaggi 
(<impatti) di chi fornisce il supporto tecnico

• Passare da prodotti a servizi

Esempio: invece di una lavatrice per casa 
→ la lavanderia di vicinato (1 ogni 10‐20 persone)

Problema
di cambiamento 

nel comportamento
e nelle abitudini 
degli utenti.

Esempi: Noleggio di macchine, computer, strumenti fai da te, mobili ecc. 

Prodotti che racchiudono in sè più funzioni (es. stampante + copiatrice + fax + 
scanner a colori→più compattezza ed minor spreco di materiali)



Ecodesign: un percorso virtuoso che 
coinvolge tutti…

1.1. I produttoriI produttori fabbricano i loro prodotti usando meno 
materiali, acqua, energia e producendo meno rifiuti da 
gestire, in questo modo i costi di produzione sono 
ridotti. 

2.2. I consumatoriI consumatori comprano prodotti più sicuri e duraturi, 
che necessitano di minore energia e beni di consumo 
per funzionare e al bisogno possono essere facilmente 
riparabili. 

3.3. La societLa societàà ne beneficia poiché incrementa le 
disponibilità future di risorse per altri prodotti o servizi e 
perchè previene eventuali danni ambientali, quindi 
risparmia su alcuni costi di trattamento e i risanamento. 



Strumenti di eco-innovazione

Software di supporto all’eco-design
TTool for EEnvironmental SSound PProduct IInnovation

Francesca Cappellaro

Bologna, 28 aprile 2010



Il software on-line TESPI

Strumento di Ecodesign 
per una progettazione ecocompatibile

che considera 
requisiti ambientali e di qualità

dei prodotti

Strumento di Ecodesign 
per una progettazione ecocompatibile

che considera 
requisiti ambientali e di qualità

dei prodotti
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• Utenza di riferimento: 
PMI e suoi Consulenti

• Procedura user‐friendly con percorso 
guidato per utenti non esperti

• Confronto con i prodotti concorrenti
• Valutazione sia dei ‘bisogni’ del cliente che 
degli aspetti ambientali

• Identificazione dei punti critici del prodotto

Caratteristiche di TESPI



Lo strumento TESPI

• Supportare le PMI  nelle prime fasi di
progettazione/riprogettazione del prodotto tenendo
in considerazione aspetti ambientali, funzionali e di
qualita’ (percezione delle prospettive di mercato).

• Partire da una visione delle richieste del cliente in 
termini di caratteristiche funzionali e tecniche.

• Identificare gli aspetti ambientali critici nell’ottica del 
ciclo di vita del prodotto.



TESPI: Caratteristiche 
software

• Disponibile on line, è adatto alle esigenze delle PMI, (semplificato, 
guidato,  veloce,.. );

• Permette un’analisi e una valutazione congiunta di performance  
ambientali, funzionali e di qualità;

• Richiede un coinvolgimento delle principali aree/funzioni
dell’impresa assieme al progettista (team ecodesign); 

• Applicabile a prodotti esistenti (per apportare modifiche 
ambientali,  tecnologiche e di prestazione) e nelle prime fasi di 
progettazione di un nuovo prodotto;

• Applicabile a prodotti del settore manifatturiero, anche se 
tecnicamente complessi.



TESPI: METODOLOGIA

L’analisi prende spunto dalla metodologia QFD
(Quality Function Deployment) che tiene in 

considerazione parametri come qualità, soddisfazione
dei clienti, posizionamento strategico etc.

Inserimento di valutazioni qualitative basate 
sull’approccio LCA attraverso tabelle relazionali con 

diverse voci analitiche.

Aspetti funzionali/ di qualità

Aspetti ambientali



Il QFD costituisce uno strumento in grado di orientare, 
attraverso una serie di matrici interattive, il progetto 
di un prodotto verso le reali esigenze di chi lo utilizza. 

QFD – Quality Function Deployment

E’ una tecnica che
trasforma i bisogni dei clienti in 
caratteristiche di qualità che 
vengono incorporate nel 
progetto e proiettate con scelte 
prioritarie (deployment) nel 
processo e quindi nel prodotto.



Strumento quantitativo per la valutazione degli impatti 
ambientali associati alle varie fasi del ciclo di vitaciclo di vita di 
un prodotto, nella prospettiva di un miglioramento 

ambientale di processi e prodotti. 

LCA – Life Cycle Assessment

1. Pre-manifattura

2. Manifattura

3. Distribuzione

4. Uso

5. Fine VitaD
al

la
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la

 a
lla

 to
m
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TESPI: 
struttura/workflow

Procedura Risultati
I.Bisogni
del cliente
I.Bisogni
del cliente

III.Parti del
prodotto

III.Parti del
prodotto

II.Prodotto del
concorrente

II.Prodotto del
concorrente

IV. Analisi
dei bisogni
IV. Analisi
dei bisogni

V. Check list
ambientale

V. Check list
ambientale

VI. RisultatiVI. Risultati

• Valutazione di qualità

• Valutazione delle parti
• Strategie di ecodesign



Risultati di TESPI

• Aspetti critici di qualità
(capacità di soddisfare i bisogni del cliente)

• Strategie di ecoprogettazione più idonee al 

miglioramento ambientale del prodotto

• Identificazione componenti

complessivamente più critici



Guida all’uso di TESPI

Registrazione utente

Assegnazione password



Schermata di ingresso

Differenti opzioni di ingresso 



Identificazione prodotto e 
mercato

Momento di discussione/coinvolgimento di tutti gli attori aziendali 



Descrizione del prodotto

La descrizione del prodotto viene effettuata elencando
le parti che lo costituiscono fisicamente, includendo
eventualmente l’imballaggio dello stesso.



Definizione dei bisogni del cliente 

Identificazione dei bisogni del cliente (da 5 a 12) e 
della loro importanza (1-5).



Benchmarking

Viene effettuato il confrontoconfronto con il prodotto del concorrente
rispetto alla capacità di soddisfare i requisiti del cliente.



Analisi delle parti del 
prodotto

Analisi delle parti per ogni bisogno:
in che misura ogni parte concorre a soddisfare i bisogni
del cliente?



Aspetti ambientali: il ciclo di 
vita

Coerentemente 
con ll’’approccio approccio 
del ciclo di vitadel ciclo di vita
l’analisi si “applica”
a tutte le fasi.



Analisi aspetti 
ambientali

Le domande hanno carattere “qualitativo” per semplificare 
l’approccio e ridurre i tempi.  

Premanifattura

Lì dove la risposta è critica l’analisi procede con un 
maggiore livello di indagine.



Dettaglio degli aspetti 
ambientali

Viene richiesto il contributo di ogni singola parte del 
prodotto a questo aspetto ambientale.



Visualizzazione dei 
risultati



Risultati dell’analisi degli 
aspetti funzionali e di 
qualità



Il bisogno è importante e il prodotto risulta uguale al concorrente. 
L’azienda potrebbe cercare di migliorare la sua posizione per 
raggiungere un vantaggio competitivo. 

Il bisogno non è importante però il prodotto risulta comunque 
migliore  del concorrente. L’azienda dovrà valutare se mantenere 
questo punto di forza o rinunciare al vantaggio competitivo.

In questo caso il prodotto esaminato è peggiore o uguale a quello 
concorrente. Dato che il bisogno non è importante , non è prioritario 
intervenire.

Il bisogno è importante e il prodotto esaminato è peggiore del 
concorrente. È consigliabile intervenire per migliorare lo stato 
attuale.

In questo caso il bisogno risulta importante e il prodotto in esame è
migliore di quello concorrente, quindi il punto di forza va mantenuto.

Risultati dell’analisi degli 
aspetti funzionali e di 
qualità

Importanza dei bisogni Confronto col concorrente



Risultati dell’analisi degli 
aspetti ambientali 



Visualizzazione integrata 
dei risultati delle parti



Visualizzazione dei risultati 
per componente 



• Integrazione degli aspetti di qualità e ambiente 
nello stesso percorso

• Progettazione basata sul ciclo di vita 

• Visualizzazione dei risultati in forma grafica utile 
per discussioni intra-interaziendali

• Coinvolgimento di varie funzioni aziendali 
(marketing, approvvigionamento, qualità, 
ambiente, progettazione e produzione).

Vantaggi di TESPI

consente di effettuare un percorso di:



Per informazioni

Laboratorio LCA&Ecodesign

Centro Ricerche di Bologna
Via Martiri Monte Sole 4 
e‐mail: lca@enea.it

Siti web utili
• Portale per le PMI: www.ecosmes.net
• Corsi on‐line: http://192.107.92.31/fadivgen2/index.asp
• Seminari on‐line/Video Lezioni: www.desire‐net.enea.it

Grazie per l’attenzione!


