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Life Cycle Assessment: cos'è e come 
funziona 

UNI EN ISO 14040 / UNI EN ISO 14044 

La transizione verso un'economia più sostenibile passa anche dal Life Cycle 
Assessment, un metodo standardizzato dalla ISO con il quale valutare l’impatto 
ambientale associato a tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto, di un processo o di un 
servizio commerciale. 

Che cos’è il Life Cycle Assessment 

Il Life Cycle Assessment è un metodo oggettivo che consente di valutare e quantificare 
i carichi energetici ed ambientali e gli impatti potenziali associati a un prodotto, un 
processo o un’attività lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime al 
loro smaltimento. 

A cosa serve il Life Cycle Assessment 

Il Life Cycle Assessment consente di intraprendere tutte quelle azioni orientate 
all'aumento della sostenibilità ambientale dei prodotti e dei servizi, dal momento che aiuta 
a comprenderne l’impatto generato sull’ambiente lungo tutto il loro ciclo di vita. 

Una volta definito l’impatto ambientale generato dai diversi processi, si valutano soluzioni 
e strategie al fine di ridurlo, per esempio selezionando materiali con un minore impatto 
ambientale. Le fasi principali del Life Cycle Assessment sono: 

1) estrazione delle materie prime necessarie; 2) produzione del bene e lavorazione; 3) 
trasporto del prodotto; 4) vendita al dettaglio e utilizzo del prodotto; 5)smaltimento dei 
rifiuti legati al prodotto. 

Le applicazioni del Life Cycle Assessment 

 sviluppo e miglioramento di prodotti e processi; 
 marketing ambientale; 
 pianificazione strategica; 
 etichette ambientali tipo I, tipo II, tipo III (EPD, Carbon footprint, etc); 
 attuazione di una politica pubblica. 

Spesso, uno studio dettagliato di Life Cycle Assessment può essere complesso da 
eseguire e dispendioso, sia in termini economici sia in termini di tempo. Ciò perché è 
necessario acquisire una notevole quantità di dati ambientali durante ogni fase del ciclo 
di vita del prodotto che si sta analizzando oltre a conoscere gli strumenti di supporto quali 
software e banche dati. 
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