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Lo studio ha riguardato la produzione dei prodotti Linea Ecogreen Italia nell’anno 2021
presso gli stabilimenti di Scorzè (VE), Donato (BI), Popoli (PE), Viggianello (PZ), 
Atella (PZ) e Pocenia (UD). Lo studio è stato realizzato in conformità alla norma ISO 
14067:2018 Systematic Approach e si inserisce all’interno di tutto il sistema di 
gestione della Carbon Footprint di prodotto.

L’obiettivo dello studio è quello di calcolare la Carbon Footprint dei prodotti Linea 
Ecogreen Italia, in riferimento all’intero ciclo di vita del prodotto (LCA, "Life Cycle 
Assessment"), al fine di valutarne la prestazione ambientale riferita all’anno 2021.

L’analisi delle emissioni di gas ad effetto serra del prodotto è stata condotta 
considerando i 36 codici della Linea Ecogreen confezionati presso 6 stabilimenti del 
gruppo San Benedetto Italia, durante l’anno 2021, secondo i processi inclusi e dettagliati 
nei confini di sistema.

L’unità funzionale corrisponde ad 1 litro di acqua minerale comprensiva del suo 
packaging primario, secondario e terziario.

I confini del sistema includono: 
tutti i processi relativi alla 
produzione delle materie 
prime e dei componenti di 
packaging utilizzati per il
confezionamento dei prodotti, 
i processi di produzione del 
tappo presso lo stabilimento 
di Paese (TV), i processi di 
produzione delle bottiglie PET e 
di imbottigliamento, i processi 
di trasporto per la distribuzione 
del prodotto, il consumo del 
prodotto durante la fase d’uso 
e il fine vita dei prodotti stessi.  
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1. lO STuDiO



Le seguenti tabella e figura mostrano gli impatti ambientali totali generati in termini di 
emissioni di gas ad effetto serra nell’intero ciclo di vita dei prodotti, in riferimento all’anno 2021.

Il calcolo della Carbon Footprint viene effettuato utilizzando il software SimaPro 
9.3.0.3 (Prè, 2021) ed il metodo di valutazione degli impatti incluso nel software: “IPCC 
2021 GWP 100 (incl.CO2 uptake)” (IPCC, 2021). Per la realizzazione del modello di 
calcolo degli impatti ambientali si utilizzano le banche dati Ecoinvent 3.8 e ELCD 
riconosciute a livello internazionale.
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I processi che incidono di più in termini di impatto sul ciclo di vita dei prodotti della 
linea Ecogreen sono le materie prime e la fase di distribuzione dei prodotti.

Per quanto riguarda le materie prime, l’impegno di San Benedetto è quello di ridurre 
il più possibile l’utilizzo delle materie prime sia nel packaging primario dei prodotti 
(bottiglia, tappo ed etichetta) che nei secondario e terziario (imballaggio completo). 
Negli anni, infatti, sono stati implementati numerosi interventi di riduzione del peso 
degli imballaggi primari.

Nella fase di distribuzione dei prodotti nel territorio nazionale, poi, l’Azienda si 
impegna da anni tramite una serie di iniziative e decisioni, tra le quali lo sviluppo di un 
Network dal 2016, che oggi conta 6 stabilimenti in tutta Italia, per ridurre l’incidenza 
dei trasporti. Grazie infatti allo sviluppo del Network di fonti e all’utilizzo di mezzi a 
basso impatto ambientale (EURO 6 ed LNG), si stima che si potranno ulteriormente 
ridurre le emissioni del 2%.

Infine, San Benedetto compensa totalmente le emissioni 
residue di CO2eq della linea Ecogreen attraverso 
l’acquisto di crediti per finanziare progetti green in tutto il 
mondo, rendendo così Ecogreen “CO2 IMPATTO ZERO”.

L’obiettivo per il futuro è quello di proseguire il percorso 
sostenibile e lavorare sempre in ottica di miglioramento 
continuo per ridurre al massimo gli sprechi, l’utilizzo di 
materie prime e le emissioni di gas effetto serra.
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