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Introduzione – Carbon Footprint e Analisi del ciclo di vita 
 
Per fornire un contributo concreto alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, che rappresentano la 
principale causa delle alterazioni del clima a livello globale, Pool Pack ha effettuato lo studio dell’impronta di 
carbonio (carbon footprint) sull’intero ciclo di vita dei sacchetti in carta realizzati nella propria unità produttiva.  
 

La Carbon Footprint (CFP) è un indicatore riconosciuto a livello internazionale per quantificare l’impatto di un 
prodotto o di un servizio sul cambiamento climatico con l’obiettivo di individuare soluzioni tecniche, organizzative 
e gestionali che possano contenerne o ridurne gli effetti. 
 
La CFP quantifica le emissioni di gas ad effetto serra (GHG -Greenhouse Gases) generate da un prodotto o da un 
bene lungo il suo intero ciclo di vita. La CFP è uno strumento adottato dalle imprese su base volontaria il cui 
riferimento è la norma ISO 14067:2018 che definisce requisiti e linee guida per la quantificazione della CFP, 
basandosi sugli standard internazionali di riferimento per le analisi “LCA” del ciclo di vita dei prodotti (LCA - Life 
Cycle Assessment). 
 
L’analisi del ciclo di vita “LCA” si basa su una metodologia analitica e sistematica 
che valuta l'impronta ambientale di un prodotto o di un servizio lungo il suo 
intero ciclo di vita. 
Il calcolo comprende le fasi di estrazione delle materie prime costituenti il 
prodotto, il ciclo produttivo, la distribuzione, l’uso del prodotto e la sua 
dismissione finale, restituendo i valori di impatto ambientali associati alle varie 
fasi. 
 

In sintesi, La CFP consiste in uno studio LCA la cui analisi considera le emissioni 
che hanno effetto sul cambiamento climatico e viene espressa in termini di Kg di 
CO2 equivalenti (CO2eq). Le emissioni di tutti i gas serra vengono convertite in emissioni di Kg CO2eq in base a 
rapporti fissati (ad esempio 1 Kg di metano CH4 equivale a 28 kg di CO2) in quanto l’azione di diffusione delle 
radiazioni infrarosse dei numerosi gas che contribuiscono all’effetto serra e la loro capacità di persistere non 
sono uguali ma variano significativamente da un gas ad un altro. 

 

La CFP consente di individuare le fasi maggiormente critiche in termini di emissioni di GHG, e rende possibile 
una successiva gestione degli impatti che sono stati calcolati, tramite una loro riduzione (ad esempio la 
diminuzione dei consumi di energia o la riduzione dell’impiego di materia prima) o la loro compensazione con 
crediti di carbonio certificato. 

 

Metodologia per il calcolo della Carbon Footprint – la norma ISO 14067 

 

L’analisi dell’impatto ambientale dei “Sacchetti in carta per il confezionamento di prodotti da forno” prodotti 
da Pool Pack Industria è stata eseguita in conformità ai requisiti della norma ISO/TS 14067:2018 Gas ad effetto 
serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon Footprint dei prodotti).   

La norma prevede lo sviluppo di un approccio sistematico alla carbon footprint (CFP Systematic Approach). 
L’approccio sistematico alla Carbon Footprint consente di definire un insieme di attività e procedure all’interno 
di un’organizzazione, finalizzate allo sviluppo di un modello di calcolo della CFP applicabile a tutti i prodotti con 
caratteristiche simili o omogenee tra loro. 

 

https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/sostenibilita/strumenti-di-sostenibilita/altri-strumenti/filosofia-del-ciclo-di-vita-lca/lca_chart_low_final_ita.gif
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/sostenibilita/strumenti-di-sostenibilita/altri-strumenti/filosofia-del-ciclo-di-vita-lca/lca_chart_low_final_ita.gif
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Carbon Footprint del sacchetto Pool Pack formato 20x40 in carta Avana 

La certificazione ISO 14067 con “approccio sistematico” ha permesso a Pool Pack di certificare il proprio sistema 
di gestione per il calcolo della Carbon Footprint di prodotto, ovvero l’analisi dell’impronta di carbonio del ciclo di 
vita di qualsiasi prodotto realizzato dall’azienda. 

La conformità dello studio ai requisiti della norma ISO 14067:2018 “Carbon Footprint con Approccio Sistematico” 
è stata certificata dall’Ente di certificazione BUREAU VERITAS con il rilascio del certificato N° IT301149 – 1. 

La seguente tabella riporta i valori di emissioni GHG, espressi in grammi di CO2eq, delle fasi del ciclo di vita in 
termini assoluti e percentuali per il sacchetto nel formato [20x40 in carta Avana stampato].  

Formato sacchetto: Avana 20 x 40 Stampato  

Distribuzione impatto per fasi del ciclo di vita 
 

Valori in 
gr CO2 eq 

MATERIE 
PRIME 

TRASPORTO 
MATERIALI 

LAVORAZIONE DISTRIBUZIONE USO FINE 
VITA 

Totale  
CICLO DI VITA 

Gr CO2eq/ 
Unità Prod. 

5,62 1,12 1,50 1,74  0,83 10,81 

% 52% 10,4% 13,9% 16,1% - 7,7% 100,0% 

 
 

 

Si rileva che il processo che incide maggiormente sul totale è quello delle materie prime, e nello specifico, la 
carta Avana per uso alimentare. La seguente tabella riporta i contributi delle materie prime per il formato in 
esame: 

 Carta 
Avana 

Scarti 
carta 

Inchiostro Colle Imballi 
mat. prime 

Totale materie 
prime 

gr CO2e 4,10 0,09 0,90 0,35 0,18 5,62 

% 72,9% 1,7% 15,9% 6,2% 3,3% 100,0% 

 

 

MATERIE PRIME
52%

TRASPORTO MATERIE 
PRIME

10%

LAVORA
ZIONE
14%

DISTRIBU
ZIONE
16%

FINE VITA
8% MATERIE PRIME

TRASPORTO
MATERIE
PRIME
LAVORA
ZIONE

DISTRIBU
ZIONE

FINE VITA



ISO/TS 14067:2018 
EXTERNAL COMUNICATION REPORT 

Sacchetto in carta AVANA 

formato 20x40 stampato 
CFP STUDY REPORT N° CFP/SR-01-22 
 

 

 

Obiettivi dello studio 

Lo studio, finalizzato alla realizzazione di un modello di calcolo della Carbon Footprint dei sacchetti in carta utilizzati per il 
confezionamento al banco dei prodotti da forno, è stato avviato da Pool Pack Industria con l’obiettivo di determinare 
l’impatto in termini di emissioni di gas serra del sacchetto in carta prendendo in esame l’intera filiera nelle diverse fasi del 
ciclo di vita. I risultati del progetto potranno essere utilizzati per la definizione di strategie e soluzioni orientate alla 
produzione di sacchetti con un basso impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita. 

Il Gruppo Pool Pack ha intrapreso un’attività di studio ed analisi dell’impatto ambientale dei propri prodotti a partire 
dall’anno 2014, nell’ambito del “Programma di valutazione dell’impronta ambientale nel ciclo di vita dei prodotti di largo 
consumo” promosso dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.poolpack.com/it/ambiente-sostenibilita 

Progetto co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

 

Produttore 

Pool Pack industria Srl, è un’azienda con sede a Sabbione di Reggio Emilia, specializzata nella produzione di sacchetti in carta 
neutri o stampati prevalentemente destinati al confezionamento al banco dei prodotti da forno.  L’azienda è una società 
controllata del Gruppo Pool Pack . 

Il Gruppo Pool Pack, nato nell’anno 1990, è oggi il primo gruppo italiano per dimensione nel settore della distribuzione di 
packaging alimentare destinato al dettaglio/retail ed alla grande distribuzione. 

Il gruppo è costituito da imprese commerciali che coprono, con la propria rete di distribuzione, tutto il territorio del nord e 
centro Italia ed intervengono, direttamente nella fase di produzione del packaging alimentare, con stabilimenti produttivi di 
proprietà. 

Pool Pack Industria Srl è l’unità operativa del gruppo, all’interno della quale sono prodotti i sacchetti in carta, neutri o con 
stampa personalizzata. 

Sul totale dei sacchetti prodotti, oltre il 90% è destinato alle aziende del gruppo Pool Pack. I sacchetti sono realizzati con 
carta kraft in pura cellulosa e sono utilizzati principalmente per il confezionamento al banco di prodotti da forno (pane, 
schiacciate e biscotteria). 

Questa linea di prodotti si è caratterizzata nel tempo per la  continua ricerca di soluzioni mirate a contenerne l’impatto 
ambientale che si sono tradotte, dall’anno 2010 al solo impiego, nell’intero ciclo di produzione, di  carta kraft  certificata FSC 
o PEFC proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile e mantenuta rintracciabile mediante la catena di custodia  
certificata. 

I sacchetti sono prodotti in differenti grammature e formati. 
 
 

Descrizione dei prodotti oggetto dello studio 
 

I prodotti, oggetto dell’analisi, sono individuati nelle seguenti linee di sacchetti in carta destinati all’utilizzo al banco per il 
confezionamento di prodotti da forno:  
 Sacchetti in carta kraft bianca o avana neutri e con stampa a 5 colori personalizzata.  
 Sacchetti in carta kraft antigrasso o politenata neutri o con stampa a 5 colori  
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 Sacchetti in carta kraft o avana con stampa a 5 colori personalizzata con finestra trasparente in polipropilene (PPL) o in 
acido polilattico biodegradabile e compostabile (PLA). Le finestre sono realizzate in tre differenti tipologie in base alle 
dimensioni: finestra centrale; finestra allargata; tutta finestra. Le finestre possono essere lisce o microforate.  

 Sacchetti in carta kraft con stampa a 5 colori personalizzata con finestra in carta speciale trasparente “pergamin”. 

I sacchetti sono prodotti in diverse grammature e formati impiegando carta kraft bianca o avana ottenuta da fibre naturali 
vergini idonee al contatto con gli alimenti. La carta non viene sottoposta a trattamenti in quanto al sacchetto non sono 
richieste particolari prestazioni di resistenza ai grassi o all’umido. 
L’altro componente impiegato nella produzione del sacchetto, oltre alla carta, è la colla di tipo vinilico a base d’acqua, 
utilizzata per la chiusura laterale e del fondo del  sacchetto. 

I sacchetti sono personalizzati, su richiesta della clientela, mediante processi di stampa flessografica che impiegano 
esclusivamente inchiostri all’acqua idonei alla stampa su imballaggi alimentari. 

 

Tipo di Carbon Footprint  e Unità funzionale 
 

Il tipo di carbon footprint impiegata per lo studio è totale, “dalla culla alla tomba” (from cradle-to grave) e considera quindi 
l’intero ciclo di vita del prodotto. 
 

Tutti i prodotti oggetto di analisi della carbon footprint sono valutati in relazione a una stessa funzione equivalente, ovvero a 
un’unità funzionale.  
 

L’unità funzionale per l’analisi di tutti i prodotti Pool Pack oggetto dI studio, è stata definita come una unità di prodotto in 
conformità alla PCR 2019:13 PACKAGING emessa dall’ International EPD System per i prodotti PACKAGING. 

UNITA’ FUNZIONALE: 
1 (uno) sacchetto in carta di vari formati per il confezionamento di prodotti da forno. 

 

 

Confini del sistema e fasi del ciclo di vita 

 

I confini del sistema del ciclo di vita del sacchetto da forno Pool Pack includono le seguenti fasi: 

- le materie prime utilizzate 

- le varie fasi del processo produttivo con i vettori  energetici impiegati; 

- il processo di distribuzione ed il trasporto legato alla distribuzione; 

- la fase di utilizzo e smaltimento del sacchetto. 

Sono state invece escluse dai confini dello studio: 

- La fase di trasporto dal magazzino locale a GDO/retail (in quanto soggette a troppe variabili (tipo di mezzo impiegato, 
distanza). 

- La fase del trasporto del sacchetto da parte del consumatore dopo l’acquisto nel punto vendita. in quanto non 
significativi in termini di risultati assoluti e percentuali. 

 

Per quanto riguarda la fase di fine vita dell’imballaggio, si è fatto riferimento al più recente  Rapporto COMIECO del Luglio 
2022 (dati anno 2021) “27° Rapporto raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone. In base al rapporto, gli imballaggi in carta 
immessi sul mercato (circa 5,2 MLN di tonnellate), possono avere tre possibili destinazioni a fine vita: 

i. RICICLAGGIO. Un quantitativo di imballaggi in carta pari al 85,1% secondo gli studi COMIECO sarà destinato al 
riciclaggio ed in particolare, alla produzione di carta e cartone riciclata.  

ii. RECUPERO ENERGETICO. Un secondo possibile impiego si individua nella produzione di energia da inceneritore per 
una percentuale di circa il 6,4% 

iii. DISCARICA. Il terzo scenario di fine vite prevede la dismissione in discarica, per una percentuale intorno all 8,5%. 
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Descrizione dei dati primari e secondari 

Nella valutazione d’impatto delle emissioni di gas serra sono stati, ove possibile, utilizzati dati primari raccolti direttamente 
presso il sito produttivo di Pool Pack a Sabbione, Reggio Emilia. Per i processi per i quali non sono stati riscontrati dati primari 
sono stati impiegati dati secondari reperiti dalle più significative banche dati esistenti.  

Per i dati secondari la banca utilizzata principalmente è Ecoinvent. In relazione ai dati secondari, sono stati considerati dati 
rappresentativi del processo considerato non più vecchi di 10 anni. 

 

Interpretazione dei risultati – Conclusioni 
 

Dai risultati ottenuti è possibile raggiungere le seguenti conclusioni: 

I. forte impatto delle materie prime, in particolare della carta e delle pellicole per le finestre in PPL e PLA. 
a. Nelle varianti senza finestra la carta (kraft o avana) incide per circa il 80-90% dell’impatto totale delle materie 

prime sia per il formato neutro che per quello stampato, per un impatto sul totale del ciclo di vita sempre 
superiore al 50%. 

b. A parità di formato i sacchetti in carta avana presentano un impatto leggermente inferiore rispetto alla carta 
kraft, in quanto è più semplice il processo produttivo per la materia prima. 

c. Nel caso della variante con finestra allargata in polipropilene, che occupa sostanzialmente una parete intera del 
sacchetto l’impatto della carta scende intorno al 35% mentre il film in Polipropilene contribuisce per il 45 % 
circa. 

d. La variante di prodotto con finestra trasparente in carta pergamin presenta un impatto inferiore a quello della 
variante con finestra polipropilene. Ciò si spiega in quanto lo spessore della carta pergamin è inferiore rispetto 
alla carta kraft comune, e di conseguenza l’impiego di materia prima si riduce. Inoltre l’impatto della fase di fine 
vita si riduce sensibilmente dalla variante con finestra in polipropilene a quella con finestra in pergamin grazie 
alla migliore riciclabilità del sacchetto. 

e. La colla ha un contributo molto basso, tra l’ 1%-2% per tutte le varianti considerate, paragonabile a quello degli 
imballi per le materie prime 

II. Le fasi di lavorazione e distribuzione incidono mediamente tra il 7-15% 
 

III. l’impatto, normalizzato rispetto al volume del sacchetto, aumenta col diminuire del formato.  
 

IV. Limitazioni: 
- Mancanza dei dati relativi ad alcune fasi con impatto con basso contributo (fase d’uso e trasporto nella fase di 

distribuzione) 
- Incertezza di alcuni dati (colle, inchiostri) 

 

 

 

 

 


