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Confini del sistema
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Il progetto LiCEA       www.licea.eu 

Strumento di diagnosi semplificata energetica e ambientale, che 
consente di definire l’impatto energetico ambientale dei prodotti  
considerando: forniture, consumi interni, spedizione e fine vita del 
prodotto. 
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Il progetto LiCEA

Il progetto rivolto alle PMI permette di definire azioni migliorative per la 
riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti:  
– Aumentando l’efficienza degli impianti di produzione (riduzione consumi e 
costi energetici interni);  
– Migliorando la filiera di approvvigionamento, spedizione e smaltimento 
(materiali, distanze, sistemi di trasporto, riciclo). 

Risultati 

Per la singola PMI: utilizzo delle risorse, indicatori e suggerimento di 
opportunità di migliorare la fase core, upstream e downstream. 

Per il distretto: 

•Individuazione di nuove possibili sinergie distrettuali per la riduzione dei 
consumi / costi a favore di una maggiore competitività territoriale.  

•Indicatori globali di prestazione per il confronto tra le singole aziende e con 
Distretti localizzati in altri Paesi europei.
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6 distretti industriali coinvolti …

Meccanico (Mantova)  

Calza (Mantova)  

Alimentare carni e panificazione (Austria e Polonia)  

Legno (Austria e Slovacchia)  

Turismo e Servizi (Ungheria)  

Plastica (Rep. Slovacca)  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Opportunità LCA 

In generale: 

- cambiamento di materie prime, 

- uso di materiali riciclati al posto di materie prime vergini, 

- riduzione della distanza dai fornitori, 

- cambio dei mezzi di trasporto. 

Specifici: 

- mobilità elettrica per la consegna dei prodotti o del trasporto su rotaia al 
posto che su gomma per il trasporto di materie prime e semilavorati, 

- altri orientamenti per le attività future (es. assemblare le cucine presso il 
cliente al posto di spedire il prodotto assemblato), 

- ricorso ad altre materie prime (e.g. no aluminio, sacchetti di plastica, 
etc.), 

- uso degli scarti per nuovi prodotti, riducendo i volumi dei rifiuti (settore 
alimentare).
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Diverse applicazioni

CED [GJ] Distretto meccanico. Rapporto LCA/Efficienza Core: media 25, max 220 

CED [GJ] Distretto calzetteria. Rapporto LCA/Efficienza Core: media 1, max 7
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Ampliare la visione

Guardando il prodotto una buona parte degli impatti (energia, emissioni, etc.) sono 
legati anche alle fasi a monte e a valle della “produzione”. 

Valutare gli impatti sul prodotto delle azioni interne ed esterne può aiutare a mettere in 
luce possibilità di migliorare le fasi esterne diminuendo impatti, costi e migliorando 
l’immagine del prodotto. 
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Nome relatore, FIRE

Grazie!

www.facebook.com/FIREenergy.manager   

www.linkedin.com/company/fire-federazione-
italiana-per-l'uso-razionale-dell'energia 

www.twitter.com/FIRE_ita


