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PREMESSE 
 
PREMESSE 
•  Oggi è ormai condivisa la consapevolezza che: 

–  una delle sfide più importanti di questo secolo riguarda la 
definizione e lo sviluppo di NUOVI MODELLI DI 
PRODUZIONE e CONSUMO SOSTENIBILI, dal punto di vista 
AMBIENTALE, ECONOMICO e SOCIALE 

–  circa l’80% DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DI UN PRODOTTO 
È GENERATO NELLA FASE DI PROGETTAZIONE 

–  l’ECODESIGN o eco-progettazione necessita di 
COMPETENZE, CONOSCENZE E STRUMENTI SPECIFICI e 
di FORMAZIONE CONTINUA 
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OBIETTIVO - CONTENUTI 
 
OBIETTIVO 
•  Ruolo del DESIGN come STRUMENTO PREVENTIVO E 

STRATEGICO nello scenario della sostenibilità ambientale 
 

CONTENUTI 
•  Scenario di riferimento: FASE DI MATURITÀ DEL PERCORSO 

VERSO LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 
•  ECODESIGN: definizione, obiettivi, strategie, strumenti, 

opportunità e sfide future 

•  Esempio: esperienza del MASTER IN “ECO-DESIGN & ECO-
INNOVAZIONE” di UNICAM 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

FASE DI MATURITÀ DEL PERCORSO VERSO 
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

1.  Sviluppo di nuovi strumenti metodologici e 
operativi e loro standardizzazione  
–  ISO 14001 - Sistemi di Gestione Ambientale 
–  ISO 14040 - Life Cycle Assessment 
–  ISO 14020 - Etichette ambientali 
–  ISO/TR 14062 - DfE (integrazione di aspetti 

ambientali nella progettazione dei prodotti) 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

FASE DI MATURITÀ DEL PERCORSO VERSO 
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

2.  Sviluppo di una nuova generazione di 
politiche ambientali: IPP-Integrated Product 
Policy 
–  “approccio rivolto al miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali dei prodotti (merci e servizi) in 
riferimento all’intero ciclo di vita”, basato sui principi 
di integrazione e responsabilità condivisa 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

FASE DI MATURITÀ DEL PERCORSO VERSO 
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

3.  Introduzione del GPP-Green Public 
Procurement: circolo virtuoso tra domanda 
e offerta di “prodotti verdi” 

Strumento per integrare i criteri ambientali nelle 
procedure di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni 
–  le P.A. sono un “consumatore critico” che può incidere sul 

mercato incrementando notevolmente la domanda di prodotti 
ecologici 

–  gli approvvigionamenti pubblici rappresentano il 12% del PIL nei 
Paesi UE, ed il 17% in Italia, una spesa di circa 1.500 miliardi di 
euro all’anno 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

FASE DI MATURITÀ DEL PERCORSO VERSO 
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

4.  Evoluzione del quadro normativo europeo  
–  Direttiva Europea su Ecodesign 2005/32/CE (EuP-Energy Using 

Products – prodotti che consumano energia, ad es. elettrodomestici, 
prodotti elettrici) sostituita dalla Direttiva Europea 2009/125/CE 
(ErP – Energy related Products – qualsiasi prodotto che abbia un 
impatto sul consumo energetico, ad es. componenti edilizi, di 
impiantistica, ecc.) 

–  Direttiva Europea sui rifiuti degli apparecchi elettrici ed 
elettronici (2002/96/CE - RAEE) sostituita dalla Direttiva Europa – 
(2012/19/UE - RAEE) (non solo gestione, recupero e riciclo dei rifiuti 
ma prevenzione della produzione) 

–  Direttiva Europea sulla restrizione di sostanze pericolose in 
alcune categorie di AEE (2002/95/CE - RoHS 1) sostituita dalla 
Direttiva Europea (2011/65/CE - RoHS 2) estesa a tutte le AEE 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

FASE DI MATURITÀ DEL PERCORSO VERSO 
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

5.  Nuovo quadro di riferimento culturale oltre 
che operativo 
–  Ecodesign non più fenomeno di nicchia ma un approccio 

all’innovazione incentivato dagli standard internazionali 
•  incremento di formazione e ricerca in questo settore 
•  aumento delle scelte d’acquisto ambientalmente responsabili 

–  Possibilità di sviluppare un circolo virtuoso tra produzione 
e consumo sostenibili: GPP 

–  Opportunità di conciliare sostenibilità ambientale e 
sviluppo economico: Green Economy (l’ambiente da “limite 
o problema” a fattore strategico di innovazione e competitività) 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

FASE DI MATURITÀ DEL PERCORSO VERSO 
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

6.  Nuove opportunità per le imprese  
–  Incremento di incentivi e bandi pubblici per la 

realizzazione di prodotti e servizi “verdi”, per l’eco-
progettazione e l’eco-innovazione 

–  Aumento delle professionalità nell’ambito della 
Green Economy: progettisti, consulenti, ecc. 

–  Crescita della consapevolezza ambientale dei 
consumatori nelle scelte d’acquisto (B2C e B2B) 

•  La qualificazione ambientale dei prodotti (anche certificata) è 
sempre più considerata un valore ed un elemento di 
differenziazione sul mercato rispetto ai concorrenti 
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ECODESIGN 
 

- DEFINIZIONE 
 

- OBIETTIVI 
 

- STRATEGIE 
 

-  STRUMENTI 

-  OPPORTUNITÀ E SFIDE FUTURE 
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ECODESIGN: Definizione 
 

•  Ecodesign, o progettazione orientata dai 
principi della sostenibilità ambientale, ha 
molti sinonimi 

•  Design for Environment, Life Cycle Design, Green Design, 
Design sostenibile, ecologico, eco-compatibile, 
Environmental Conscious Design, ecc. 

 

•  Il concetto di Ecodesign viene formalizzato 
nella metà degli anni ‘80 

•  prime teorizzazioni: anni ‘60 e ‘70 (M. Asimov, 1962 – 
Principi di progettazione; V. Papanek, 1973 – Progettare per 
il mondo reale) 
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ECODESIGN: Definizione 

“La progettazione se vuole 
essere ecologicamente 
responsabile e socialmente 
rispondente, deve essere 
rivoluzionaria e radicale nel 
senso più vero dei termini. Deve 
votarsi al ‘principio del minimo 
sforzo’ adottato dalla natura, in 
altre parole al massimo della 
varietà con il minimo delle 
invenzioni, ovvero ad ottenere il 
massimo con il minimo. Ciò 
significa consumare meno, 
usare di più, riciclare i 
materiali”. 

  Victor Papanek, Progettare per il mondo reale, 1973 
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ECODESIGN: Definizione 
 

•  Ecodesign o eco-progettazione 
–  approccio alla progettazione e allo sviluppo di 

prodotti o servizi che considera ed integra i 
fattori ambientali fin dalle prime fasi di concept 

–  approccio metodologico-progettuale finalizzato 
alla prevenzione e alla riduzione degli impatti 
ambientali dei prodotti durante tutte le fasi del loro 
ciclo di vita (dalla culla alla tomba), integrando gli 
aspetti ambientali con i più tradizionali criteri di 
progettazione del prodotto (ergonomia, funzionalità, 
sicurezza, estetica, costi, qualità, ecc.) 
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ECODESIGN: Definizione 

PRE-PRODUZIONE 

DISMISSIONE 

USO 

DISTRIBUZIONE 

PRODUZIONE 

CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 

INPUT OUTPUT 

CICLO DI VITA DEL PRODOTTO: 
DA LINEARE A CIRCOLARE  
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ECODESIGN: Obiettivi 
 

•  Ecodesign è uno strumento strategico nello 
scenario della Green Economy  
–  3 obiettivi principali: 

•  Sostenibilità ambientale: Ridurre drasticamente il 
consumo di risorse ambientali e di energia (fare di più 
con meno)  

•  Sostenibilità economica: Ottenere benefici economici 
per le imprese e per la società in termini di riduzione dei 
costi e di rispetto degli adempimenti normativi (fare 
meglio con meno) 

•  Sostenibilità sociale: Contribuire allo sviluppo di 
modelli di produzione e consumo e stili di vita 
sostenibili (vivere meglio consumando meno nel rispetto 
delle generazioni future e dei diritti di tutta la popolazione 
mondiale) 
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ECODESIGN: Obiettivi 
 

•  Prevenire gli impatti ambientali negativi, 
evitando di spostare gli impatti da una fase a 
monte ad una fase più a valle del ciclo di vita di 
un prodotto (approccio “life cycle”) 

•  Accrescere le prestazioni ambientali di un 
prodotto senza compromettere le sue 
prestazioni tecnico-funzionali, la qualità e la 
sicurezza (integrazione) 
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ECODESIGN: Strategie 
 

•  Macro-strategie dell’eco-design: 
–  la riduzione del consumo di risorse ambientali 

(materie prime ed energia) in tutte le fasi del ciclo di 
vita; 

–  la selezione di materiali a ridotto impatto 
ambientale, soprattutto derivanti da risorse 
rinnovabili; 

–  la minimizzazione dei residui, dei rifiuti e delle 
emissioni in tutte le fasi del ciclo di vita; 

–  la riduzione della produzione dei rifiuti “post-
consumo” e la gestione ambientalmente corretta del 
loro smaltimento 
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ECODESIGN: Strategie 
 

•  Strategie dell’eco-design 
1 - Minimizzazione del consumo di risorse 

ambientali (materie ed energia), emissioni, rifiuti 

2 - Ottimizzazione della vita utile del prodotto 

3 - Estensione della vita dei materiali e dei 
componenti 

DESIGN FOR DISASSEMBLING 
DESIGN FOR RECYCLING 

DESIGN FOR DURABILITY 
DESIGN FOR UPGRADING 

RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI E MATERIALI 
MONOMATERICITÀ 

SELEZIONE DI MATERIE PRIME DA FONTI RINNOVABILI 
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ECODESIGN: Strategie 
 

•  Strategie e linee-guida dell’eco-design 
devono essere selezionate tenendo conto di: 
–  Tipologia di prodotto 

•  consumabile (recuperabile o non recuperabile) 
•  durevole (che consuma energia o non consuma energia) 
•  servizio (semplice o complesso) 

–  Contesto socio-culturale e economico-produttivo 
in cui si sta operando 

•  tipologia di paese 
•  tipologia di azienda 
•  materiali e tecnologie di produzione disponibili 

–  Obiettivo dell’eco-progettazione 
•  Redesign e ottimizzazione ambientale di un prodotto esistente 
•  Sviluppo di un nuovo concept di prodotto o servizio 
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ECODESIGN: Strumenti (software e non software) 

•  Strumenti software di analisi e confronto del 
profilo ambientale dei prodotti 
 

ECOSCAN 2.0 
TURTLE BAY: 
software di 
ausilio alla eco-
progettazione 
basato su 
ecoindicatori 
(indici sintetici di 
valutazione 
dell’impatto 
ambientale) 
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ECODESIGN: Strumenti (database/materiali innovativi) 

•  Database di supporto on-line 

•  una banca dati su: 
•  materiali riciclati 
•  eco-prodotti 
•  tecnologie di riciclo 
•  esempi di ecodesign 

•  www.matrec.it 

 

La prima banca dati italiana sul riciclo: 
prodotti, materiali, tecnologie 
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ECODESIGN: Strumenti (certificazioni ambientali) 

•  Le etichette ambientali 
o Ecolabels  
Strumenti volontari di 
certificazione ambientale dei 
prodotti che hanno l’obiettivo di 
informare i consumatori sulle 
prestazioni ambientali dei 
prodotti e di incentivare il 
consumo, la 
commercializzazione, la 
produzione, la concezione di 
beni a ridotto impatto 
ambientale 

Paese Ecolabel Prodotti

Germania

Blue Angel

Mobili da ufficio
Prodotti in legno o a base di legno
con basse emissioni

Austria

Umweltzeichen Baume

Mobili in legno
Sedie da ufficio

Paesi Bassi

Stichting Milieukeur

Sedie
Mobili (escluse le sedie)
Altri tipi di sedute

Nordic Countries
(Svezia, Norvegia,
Islanda, Finlandia) Nordic White Swan

Mobili e componibili in legno

Canada

Environmental Choice

Mobili e sistemi a pannelli da ufficio
Pareti divisorie

Corea

Kela

Tavoli e sedie per ufficio in legno
Librerie e pareti attrezzate per
ufficio in legno

Thailandia

The Thai Green Label

Mobili in metallo
Mobili in legno*

Giappone

Eco Mark

Sedie da ufficio
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ECODESIGN: Opportunità e sfide future 
 

•  Opportunità 
–  Notevole sviluppo della “cassetta degli attrezzi” 

ambientali per i progettisti e per le imprese (analisi-
intervento-comunicazione) 

–  Aumento dei consumatori consapevoli e disponibili 
ad “acquisti verdi” (Ecolabels) 

 

–  Aumento dell’offerta di prodotti eco-sostenibili sul 
mercato (realizzati in materiale riciclato, con materiali 
eco-innovativi, bioecologici, biodegradabili, compostabili, 
ecc.) (Ecodesign) 

–  Enorme potenziale di crescita della domanda di 
“prodotti verdi” (GPP-Green public Procurement) 
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ECODESIGN: Opportunità e sfide future 
 

•  Sfide future 
–  Integrare nel processo di sviluppo di nuovi 

prodotti, oltre agli aspetti ambientali, anche quelli 
etico-sociali (le condizioni di lavoro, il rispetto dei 
diritti umani lungo la filiera produttiva, salute e 
sicurezza) 

 

–  Sviluppare maggiormente la “cultura della 
sostenibilità” (nuovi stili di vita più sostenibili – 
“Accesso al benessere dei più e non possesso di 
beni da parte di pochi”) 
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ECODESIGN: Opportunità e sfide future 
 

•  Sfide future 
“Schierarsi a favore dell’eco-innovazione vuol 
dire abbandonare ogni attendismo e porsi 
concretamente nell’ottica di contribuire a 
determinare una migliore qualità della vita, con 
minori danni all’ambiente, per una sempre 
crescente parte della popolazione mondiale” 
 
Claude Fussler, Driving Eco-innovation, 1996 
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ESEMPIO 
 

MASTER IN “ECO-DESIGN & ECO-
INNOVAZIONE.  Strategie, metodi e strumenti 
per la progettazione e lo sviluppo di prodotti 
eco-sostenibili”  
attivato nel 2007 presso la Scuola di Architettura e Design “E. 
Vittoria” dell’Università di Camerino (UNICAM) 
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MASTER IN ECO-DESIGN & ECO-INNOVAZIONE 

	  Nuove	  figure	  professionali	  
capaci	  di:	  	  	  
	  	  

	  -‐	  ges5re	  proge6ualmente	  il	  
ciclo	  di	  vita	  di	  un	  prodo6o	  per	  
ridurne	  gli	  impa9	  ambientali	  	  
	   	  	  
	  -‐	  integrare	  gli	  aspe9	  ambientali	  
fin	  dalle	  prime	  fasi	  di	  ideazione	  
e	  sviluppo	  di	  un	  prodo6o	  
	   	  	  
	  -‐	  proge6are	  e	  sviluppare	  nuovi	  
concept	  di	  prodo9	  eco-‐
sostenibili	  	  	  
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MASTER IN ECO-DESIGN & ECO-INNOVAZIONE 
 

•  6	  WORKSHOP	  PROGETTUALI	  IN	  6	  SETTORI	  
	  durata:	  2	  se9mane	  

–  Tecnologie	  LED	  –	  Partner:	  Roal	  Electronics	  (Castelfidardo-‐AN)	  
–  Packaging	  –	  Partner:	  Valtenna	  (Fermo-‐AP)	  e	  Comieco	  
–  Arredo	  cucina	  –	  Partner:	  Eusebi	  Arredamen5	  (AP)	  
–  Apparecchi	  di	  illuminazione	  –	  Partner:	  iGuzzini	  Illuminazione	  (MC)	  
–  Calzature	  –	  Partner:	  Alfiere	  (MC)	  e	  Fondazione	  Elios	  
–  Veicoli	  ecologici	  –	  Partner:	  FAAM	  Group	  (Monterubbiano-‐AP)	  	  
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MASTER IN ECO-DESIGN & ECO-INNOVAZIONE 
 

•  METODOLOGIA	  –	  Processo	  partecipato	  Università-‐
Imprese-‐Designer	  
–  Definizione	  del	  brief	  di	  proge6o	  (prima	  dell’inizio	  dei	  workshop)	  
–  Visita	  in	  azienda	  (processi,	  materiali	  e	  tecnologie)	  
–  Presentazione	  del	  tema	  proge6uale	  (indicazioni	  del	  designer-‐guida)	  
–  Laboratorio	  in	  aula	  (sviluppo	  dei	  primi	  concept)	  
–  Verifica	  della	  fa9bilità	  tecnica	  delle	  prime	  ipotesi	  proge6uali	  
–  Sviluppo	  del	  proge6o	  (individuale	  o	  in	  piccoli	  gruppi)	  
–  Presentazione	  finale	  dei	  risulta5	  
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MASTER IN ECO-DESIGN & ECO-INNOVAZIONE 

•  RISULTATI	  	  -‐	  4	  edizioni	  -‐	  23	  workshop	  -‐	  13	  imprese	  
	  -‐	  circa	  160	  proge9	  di	  prodo9	  eco-‐sostenibili	  sviluppa5	  in	  
collaborazione	  con	  le	  aziende	  durante	  i	  workshop,	  di	  cui	  diversi	  
giun5	  alla	  fase	  di	  proto5po	  
	  -‐	  circa	  il	  50%	  dei	  diploma5	  ha	  o6enuto	  un	  primo	  contra6o	  di	  
collaborazione	  dalle	  aziende	  partner	  	  
	  -‐	  alcuni	  diploma5	  hanno	  avuto	  un	  contra6o	  a	  tempo	  
	  indeterminato	  	  
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ESEMPIO: Formazione + Ricerca = Innovazione 
 

Master	  in	  “ECO-‐DESIGN	  &	  ECO-‐
INNOVAZIONE.	  Strategie,	  metodi	  e	  
strumen=	  per	  la	  proge@azione	  e	  lo	  
sviluppo	  di	  prodoC	  eco-‐sostenibili”	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Spin-‐off	  accademico:	  EcodesignLab,	  
una	  società	  di	  servizi	  integra5	  di	  
eco-‐design	  ed	  eco-‐innovazione	  (in	  
incubazione	  presso	  la	  SAD	  di	  Unicam	  
dal	  2009;	  a6ualmente	  in	  fase	  di	  
cos5tuzione)	  
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CONCLUSIONI 
 

 
 

è un esempio, un modo “per schierarsi a favore 
dell’eco-innovazione” nella consapevolezza che 
l’eco-progettazione è un fattore strategico di 
competitività per le imprese, che può 
concretamente “contribuire a determinare una 
migliore qualità della vita, con minori danni 
all’ambiente, per una sempre crescente parte 
della popolazione mondiale”. 


