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Vengono di seguito riportate info sulla dichiarazione ambientale di 
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stabilimenti di Portobuffolè e Prata di Pordenone
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COSA È e COSA SIGNIFICA EPD

❑ È una dichiarazione di tipo III:  fatta da Ente di parte terza abilitato e riconosciuto

❑ Environmental Product Declaration: dichiarazione ambientale di prodotto

❑ Fotografa i consumi energetici e gli impatti (conseguenze) ambientali di una 

specifica realtà produttiva

❑ Quantifica e verifica gli impatti ambientali della produzione di un prodotto in uno 

specifico stabilimento produttivo secondo regole ben definite

❑ La regola è lo standard internazionale ISO 14025 + EN 15804:2012 + A2:2019

❑ Ha validità quinquennale: 2023-2028

❑ NICOS ha concluso lo studio EPD per 

- Vasche (S16/F16/B16) realizzate c/o Prata di Pordenone

- Lavabi e Piatti doccia bianchi realizzati c/o Portobuffolè



COSA COMPORTA QUESTO STUDIO

1. LCA – Life Cycle Assesment

- Nel nostro caso «dalla culla al cancello» (crandle to gate) 

- Analisi di materie prime, processo di trasformazione, materiali ausiliari, rifiuti, 

energia elettrica e combustile impiegate

- Vengono impiegati dati primari (forniti direttamente da Nicos) e dati secondari 

(tabellati)

2. LCIA – Life Cycle Impact Assesment

- Analisi dell’impatto ambientale delle diverse fasi produttive

- L’impatto può essere relativo alle risorse di energia disponibili sul pianeta, 

effetti sull’ecosistema, sulla sicurezza e salute umana 



QUALI FASI SONO STATE STUDIATE



QUALI FASI SONO STATE STUDIATE

A1: dati secondari (tabellati)

A2, A3: dati primari

Dettagliando 
quantità (kg) di materie prime impiegate,
distanze km dai fornitori, 
tipologia dell’imballaggio materie prime,
consumi energetici dei processi diretti ed indiretti
quantità degli sfridi e dei rifiuti
quantità (kg) di materiali ausiliari (es carta abrasiva, olio compressori)
quantità (kg) packaging
distanza (km) fornitori packaging
… 



I RISULTATI –

Indicazioni su quali siano le fasi 
più impattanti del ns processo.
Talvolta però non è possibile 
migliorare perché il processo non 
è direttamente dipendente da 
Nicos



I RISULTATI – dove trovarli 1

Link al portale EPD Italy
https://www.epditaly.it/ricerca-epd/

link all’EPD digitalizzato – possibilità di scaricare 
file csv
https://www.epditaly.it/epd-digitalizzate/

https://www.epditaly.it/ricerca-epd/
https://www.epditaly.it/epd-digitalizzate/


I RISULTATI – dove trovarli 2

Link al portale ECO Platform
https://www.eco-platform.org/epd-data.html

A breve saranno disponibili anche su SPOT portale di UL dove sono disponibili i certificati 
GreenGuard ed ECV

https://www.eco-platform.org/epd-data.html


I RISULTATI – come li utilizzano i clienti

I ns clienti necessitano del ns studio EPD per portare a termine il LORO studio EPD

Dai link visti prima possono scaricare i file .csv relativi agli impatti già elaborati 
relativi alle fasi produttive considerate



EPD dei competitor

In rete sono disponibili diversi EPD di alcuni competitor

! NON È POSSIBILE COMPARARE GLI STUDI…

… Se lo si fa, attenzione a  
! a data di validità
! fasi analizzate nello studio
! unità di misura scelta (es. quantità di materiale prodotto espresso in kg o m2)



«comparazione»

Global Warming Potential totale fase A3 (produzione)



«comparazione»

Global Warming Potential combustibili fossili fase A3 (produzione)



Risultati finali

❑ Lo studio condotto negli impianti produttivi Nicos International ha evidenziato che la componente principale al GWP totale è legata

all’approvvigionamento delle materie prime (modulo A1) (85,8% per i lavabi, 80% per i piatti doccia in UP1 e 76,8% per vasca B16,

78,6% per vasca F16 e 79% per vasca S16 in UP2) ed in particolare alla resina di origine poliestere. Tale fase risulta indipendente da

Nicos in quanto valore tabellato.

❑ La seconda componente principale nel GWP totale è legata alla fase A3 – Produzione e descrive le varie operazioni di trasformazione

subite dalle materie prime per divenire l’oggetto finale pronto per la vendita. Questa fase concorre al totale dell’impatto in modo

nettamente minore rispetto all’approvvigionamento delle materie prime e nello specifico per il 17,4% nei lavabi bianchi, per il 25,6%

nei piatti doccia, per il 22,8% nelle vasche B16, per il 24,6% nelle vasche F16 e per il 24% nelle vasche S16.

❑ Nel modulo A1, legato alle materie prime, viene considerata anche la generazione di elettricità: questa è modellizzata attraverso il

“Residual mix” elettrico tratto dalla pubblicazione AIB (2021) e il processo di generazione di energia elettrica da fotovoltaico da

Ecoinvent 3.8 per l’autoconsumo. A seguire, sono stati analizzati anche il modulo A2 in cui vengono considerati i trasporti dei fornitori

sino ai siti aziendali di Nicos International ed il modulo A3 legato alla produzione dei prodotti.

❑ Per i prodotti analizzati, nel modulo A2 – Trasporto la componente maggiore è data dal trasporto di approvvigionamento delle materie

prime (80,5% circa per i lavabi, 77,7% per i piatti doccia, 98,4% per le vasche B16, 97,6% e 96,8% per le vasche F16 ed S16

rispettivamente). Nel modulo A3 – Produzione si segnala per la categoria “Climate change-Fossil”, l’imballaggio del prodotto finito per

i piatti doccia e le emissioni in atmosfera sia per i lavandini che per diverse tipologie di vasche.

❑ Interessante è notare che le fasi strettamente correlate al processo di produzione Nicos siano molto meno impattanti rispetto alle fasi

di approvvigionamento e trasporto delle materie prime, spiegabile considerando l’utilizzo di componenti di natura sintetica; ciò

nonostante lo studio ha positivamente evidenziato un impatto di minima rilevanza per quanto concerne la fase A3 legata al processo

produttivo e al know-how Nicos.



«comparazione»
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