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Il progetto: finalità e obiettivi

• Il progetto EFFIGE finanziato dall’Unità LIFE della Commissione Europea ha lo scopo di
consentire alle aziende italiane di misurare la propria impronta ambientale.

• E’ finalizzato alla sperimentazione dell’ adozione della Product Environemtal Footprint
(PEF), un metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi promosso dalla
Commissione Europea con la Raccomandazione 179/2013.

(https://www.lifeeffige.eu)



Partner del progetto

Partner tecnici

Partner settoriali

EFFIGE sperimenta questo metodo in quattro settori 
produttivi – fonderie, legno arredo, agroalimentare e 
servizio di ristorazione – coinvolgendo numerose 
imprese

https://www.enea.it/ithttps://www.santannapisa.it/it



Studio PEF: prodotti rappresentativi oggetto dello studio

CAMST PARMAREGGIO BUSTAFFA 
OLEIFICIO 

ZUCCHI

1 pasto scolastico somministrato da CAMST

3  prodotti di tre fornitori di CAMST : parmigiano reggiano,  stracchino e olio extravergine d’oliva



Pasto scolastico prodotto dal centro di  Cottura di Forlì

o Le fasi significative sono 3: pre-
produzione (30% ÷ 92%), produzione
(34% ÷ 64%) e uso (<17%)

o La produzione di cibo (compreso il
packaging) risulta il processo più
significativo

o Seguono i consumi energetici e le
attrezzature della cucina

Studio PEF

• E’ stato analizzato l’intero ciclo di vita di un servizio di ristorazione relativo all’ anno scolastico 
2017/2018

• Lo studio ha analizzato le seguenti fasi: la produzione di materie prime (alimentari e non alimentari), la loro  
loro trasformazione, il trasporto, la somministrazione del pasto e il fine vita

Principali impatti 
emersi



• Le azioni elencate di seguito sono focalizzate su una o più fasi del ciclo di vita.

• Sono state identificate come maggiormente impattanti e sono finalizzate a ridurre le categorie di
impatto rilevanti

Azioni  di miglioramento identificate

Categoria principale d’impatto Fase del ciclo di vita Azione di miglioramento 

Consumo idrico

Consumo di materie prime;

Eutrofizzazione Terrestre;

Acidificazione; Eutrofizzazione Marina; 
Radiazioni Ionizzanti

Fase di Utilizzo

Sostituzione dell’utilizzo di piatti usa e getta
con stoviglie riutilizzabili e lavabili in
lavastoviglie, grazie all’ampliamento del
numero delle stesse

Fase di Pre- Produzione/Produzione

Riduzione del food waste attraverso
specifiche attività di educazione all’utenza
del servizio volte alla prevenzione dello
spreco di alimenti nella fase di consumo

Fase di Produzione

Acquisto di energia elettrica da fonti
rinnovabili, per la gestione delle attività
produttive all’interno della cucina



Fase 1 : dicembre 2019 –gennaio 2020

• Selezione di un campione test per le attività di monitoraggio : 2 scuole primarie e 10 classi

• Scelta di un menù completo di 5 settimane

• Attività di pesatura degli avanzi che restano nei piatti

I dati raccolti saranno analizzati ed elaborati dal consulente tecnico Ecoinnovazione

(https://www.ecoinnovazione.it)

Azione di miglioramento: riduzione del food waste



Azione di miglioramento: riduzione del food waste

Fase 2 : febbraio –marzo 2020, percorso formativo erogato da Last Minute Market

(https://www.lastminutemarket.it/)

Obiettivi:

sensibilizzare gli alunni sulle seguenti tematiche:

• principi dell'educazione alimentare;

• spreco alimentare, dimensioni del fenomeno e cause;

• esempi di buone pratiche per ridurre gli sprechi.



Azione di miglioramento: riduzione del food waste

Fase 3: aprile- maggio 2020

• Attività di pesatura degli avanzi che restano nei piatti dopo le attività formative

L’ analisi ed interpretazione dei dati sarà a cura del consulente tecnico Ecoinnovazione



grazie


