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INFORMAZIONI GENERALI

PRODOTTO

Manufatti in marmo e pietre ornamentali in varie
lavorazioni, di spessore da 1 cm a 6 cm e massello
(spessore medio 14 cm), per opere architettoniche e
costruzioni edili.

TITOLARE DELLA DICHIARAZIONE E PRODUTTORE 

SAVEMA S.p.A
Via Aurelia, 24 

55045 PIETRASANTA (LU), ITALY

PHONE: +39 0584 79441 FAX: +39 0584 790690

E-MAIL: info@savema.com SITO WEB: www.savema.com

LUOGO DI PRODUZIONE

Pietrasanta (LU), Italy

DICHIARAZIONE BASATA SULLA PRODUCT 
CATEGORY RULES:

CONSTRUCTION PRODUCTS AND CONSTRUCTION SERVICES
2012:01 VERSION 2.01

CPC CODE

151 – MONUMENTAL AND BUILDING STONES

COMPARABILITÀ

EPD di materiali da costruzione potrebbero non essere 
paragonabili se non in accordo con la normativa EN 15804

PROGRAM HOLDER

International EPD ® System

UNITÀ FUNZIONALE

1 m2 di manufatto marmo e pietre ornamentali negli spessori da 1 a 6 
cm e masselli (spessore medio 14 cm) per pavimentazioni e 
rivestimenti interni ed esterni. 

ANNO DI STUDIO

I dati utilizzati sono riferiti all’anno 2015. Studio effettuato nell’anno 
2016.
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DESCRIZIONE DELL’AZIENDA

SAVEMA S.p.A. è un’impresa operante nel settore lapideo
dal 1975, con sede a Pietrasanta (LU), ed in questi trenta
anni di attività ha acquisito una posizione di azienda leader
internazionale per quanto riguarda le attività di produzione,
lavorazione e commercializzazione di marmi, graniti ed altre
pietre ornamentali.

SAVEMA S.p.A. ha attualmente un organico di circa 100
dipendenti tra dirigenti, impiegati ed operai ed ha il proprio
stabilimento a Pietrasanta (Lucca), sede legale ed
amministrativa della società.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto analizzato è 1 m2 di manufatto finito in marmo e pietre
ornamentali di spessore variabile (da 1 a 6 cm e masselli, di spessore
medio 14 cm).

Con la definizione marmo e pietre ornamentali si comprendono quattro
tipologie di prodotto:
‐Marmo: roccia metamorfica formata principalmente da carbonato di
calcio più varie impurità minerali (argilla, limo, sabbia, ossidi di ferro,
etc.) che conferiscono il colore;
‐Limestone: roccia di origine sedimentaria composta principalmente da
carbonato di calcio (calcite) e carbonato di magnesio (dolomite) in
proporzioni variabili;
‐Travertino: roccia calcarea di deposito chimico a struttura porosa e
composta principalmente da carbonato di calcio;
‐Onice: roccia calcarea composta principalmente da carbonato di
calcio.

Il prodotto finito può presentarsi in lastre di varie metrature (larghezza e
lunghezza) finite superficialmente in funzione delle richieste del cliente
(lucidatura, levigatura).
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CONFINI DEL SISTEMA

DOWNSTREAM

FASE A3/1 SEGAGIONE BLOCCHI

Nella fase di segagione i blocchi di granito vengono segati, mediante l’utilizzo di filo

diamantato, in lastre di diverso spessore e metratura.

FASE A3/2 PREPARAZIONE LASTRE

Le lastre precedentemente segate vengono, se necessario, sottoposte ad un

processo di resinatura/retinatura per rafforzarle e facilitare le successive fasi di

lavorazione

FASE A3/3 LAVORAZIONE SUPERFICIALE LASTRE

Le lastre vengono rifinite superficialmente mediante le lavorazioni di levigatura,

lucidatura, fiammatura, water jet, ecc. utilizzando lucidanti, abrasivi, ossigeno,

gas o acqua a pressione.

FASE A3/4 TAGLIO LASTRE E FINITURA PEZZI TAGLIATI

Le lastre vengono tagliate e rifinite per ottenere i pezzi a misura richiesti dal

cliente finale.

FASE A3/5 IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE PRODOTTI FINITI

Il prodotto finito, di granito in varie dimensioni e spessori, viene imballato

utilizzando legno e materiali plastici. Quindi viene inviato al cliente finale.

UPSTREAM CORE PROCESS

Di seguito è riportato il flusso del processo di lavorazione. La fase di estrazione avviene in cave situate in Italia, Europa, Asia, America del Sud e 
America del Nord. Le lavorazione delle fasi A3 avvengono o nello stabilimento di SAVEMA S.p.A., in Pietrasanta, o presso terzisti, comunque 
situati in Italia. La fase di imballaggio e spedizione è effettuata sempre nello stabilimento di Pietrasanta da SAVEMA S.p.A.; il processo produttivo 
prevede la lavorazione di un co-prodotto, identificato con il termine lastre «grezze», che è venduto precedentemente alla fase A3/4 “Taglio lastre 
e finitura pezzi tagliati”. Gli impatti associati al co-prodotto non sono stati considerati nella valutazione di impatto finale del prodotto finito. Sono 
stati considerati tutti gli impatti associati al trattamento delle acque scaricate ed al trattamento dei rifiuti della produzione. Non sono stati 
considerati gli impatti derivanti dalla distribuzione del prodotto al cliente finale.
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LO STUDIO
CONFINI DEL SISTEMA

QUALITÀ DEI DATI:
I dati utilizzati per la valutazione dell’impatto ambientale delle fasi A2 ed A3 sono:

- dati specifici, raccolti nella sede di SAVEMA S.p.A e riferiti alla produzione

dell’anno solare 2015 per le attività core (consumi, distanze, etc)

- Dati generici selezionati per la maggior parte dei processi ECO-INVENT utilizzati

nella modellizzazione LCA

- I dati Proxy hanno un contributo inferiore al 5% nella formazione dell’impatto

finale dei prodotti.

REGOLE DI ALLOCAZIONE

Le regole di allocazione utilizzate, in accordo con quanto previsto dalla

norma EN 15804, sono specifiche per ogni materiale, ed il criterio utilizzato è

quello individuato come il più attinente al tipo di lavorazione effettuato. Tutti i

consumi sono stati allocati anche sulla produzione del co-prodotto,

seguendo i criteri di allocazione individuati per il prodotto finito.

I criteri di allocazione utilizzati sono stati:

-Tempo necessario ad effettuare la lavorazione (energia elettrica. acqua)

-Criterio di allocazione per massa (gasolio, legno, materiali plastici)

-Criterio di allocazione per superficie lavorata (gpl)

CRITERI DI CUT-OFF
Quale materia prima è stato considerato il marmo e le pietre ornamentali, tutti i

consumi energetici sono inclusi ad esclusione dell’energia utilizzata per la

lavorazione di resinatura nel rispetto della regola di cut-off prevista dalla PCR di

riferimento.

Sono esclusi i materiali accessori che in peso non superano complessivamente il

5% del peso totale degli elementi in ingresso. Alcuni materiali accessori sono stati

considerati perché ritenuti significativi nelle varie fasi di lavorazione; il totale dei

materiali considerati supera il 99% dei materiali utilizzati nel processo di lavorazione.

CONFINI GEOGRAFICI E TEMPORALI

Confini geografici upstream process: Europa, Asia, America del sud, America del nord

Confini geografici core process: provincia di Lucca, Italia

Confini temporali: dati di produzione riferiti all’’anno solare 2015

X = Included in the analysis ; MNA= Module not assessed
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PERFORMANCE AMBIENTALI

1 CM 2 CM 3 CM 4 CM 5 CM 6 CM MASSELLI

Global Warming Potential (GWP)
(kg CO2 eq.)

66 45 57 85 55 79 100

Ozone Depletion Potential (ODP)
(kg CFC-11 eq.)

7,8 E-06 5,2 E-06 6,6 E-06 9,9 E-06 6,2 E-06 9,1 E-06 1,1 E-05

Photochemical Ozone Creation (POCP)
(kg C2H4 eq.) 1,3 E-02 9,0 E-03 1,2 E-02 1,7 E-02 1,1 E-02 1,6 E-02 2,0 E-02

Acidification Potential (AP)
(kg SO2 eq.)

2,7 E-01 1,9 E-01 2,4 E-01 3,5 E-01 2,3 E-01 3,4 E-01 4,4 E-01

Eutrophication Potential (EP)
(kg PO4

3- eq.)
2,5 E-02 1,9 E-02 2,4 E-02 3,4 E-02 2,5 E-02 3,4 E-02 4,8 E-02

Depletion of abiotic resources, elements 
(ADP)

(kg Sb eq)
3,1 E-05 2,5 E-05 3,2 E-05 4,6 E-05 3,6 E-05 4,8 E-05 7,6 E-05

Depletion of abiotic resources, fossil 
fuels (ADP)

(MJ)
946 647 827 1214 799 1 147 1 461

Poiché i dati di impatto tra i diversi spessori differiscono per più del 10%, i risultati vengono presentati per ogni prodotto medio in colonne separate per ogni
spessore analizzato (1 cm – 2 cm – 3 cm – 4 cm – 5 cm – 6 cm – masselli).
Gli impatti sono presentati aggregati per la fasi A1-A3, come previsto dalla PCR di riferimento.
I valori degli impatti ambientali non sono direttamente proporzionali allo spessore del prodotto finito. Questo è dovuto alle diverse rese energetiche e delle 
materie prime per i diversi spessori lavorati.
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(um) 1 CM 2 CM 3 CM 4 CM 5 CM 6 CM MASSELLI

Use of RENEWABLE primary energy excluding renewable 
primary energy resources used as raw materials 

MJ 1,1 0,6 0,8 1,3 0,7 1,1 1,4

Use of RENEWABLE primary energy resources used as raw 
materials

MJ - - - - - - -

Total use of RENEWABLE primary energy resources MJ 1,1 6,4E-01 8,3E-01 1,3 0,7 1,1 1,4

Use of RENEWABLE primary energy excluding renewable 
primary energy resources used as raw materials

MJ 1 036 706 903 1 329 869 1251 1 588

Use of RENEWABLE primary energy resources used as raw 
materials [

MJ 11 7 10 15 10 15 22

Total use of RENEWABLE primary energy resources (primary 
energy and primary energy resources used as raw materials)

MJ 1 046 714 913 1 344 879 1 266 1 610

Use of secondary material kg 9,4E-01 1,4 1,9 2,6 3,0 3,7 7,9

Use of renewable secondary fuels MJ 9,8E-09 5,9E-09 7,6E-09 1,2E-08 6,5E-09 1,1E-08 1,3E-08

Use of NON renewable secondary fuels MJ 183 120 155 232 144 213 257

Net use of fresh water m3 307 200 257 386 236 350 412

PERFORMANCE AMBIENTALI

(um) 1 CM 2 CM 3 CM 4 CM 5 CM 6 CM MASSELLI

Hazardous waste disposed kg 4,6E-02 3,8E-02 4,0E-02 4,1E-02 3,8E-02 4,1E-02 3,9E-02

Non hazardous waste disposed kg 83 38 45 52 36 55 44

Radioactive waste disposed kg 3,0E-03 2,0E-03 3,0E-03 4,0E-03 3,0E-03 4,0E-03 5,0E-03
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RIFERIMENTI DOCUMENTALI

• Norma ISO 14025:2006

• Norma EN 15804:2012

• PCR 2012:01 Construction products and Construction 

services, Version 2.01 

• General Programme Instructions 2.5

Per le elaborazioni dei dati sono stati utilizzati:

• Software: SimaPro ver. 8.2.0.0 (www.pre.nl)

• Database principale: Ecoinvent 3.0

• Ambito geografico EPD: Globale

Dichiarazioni ambientali sui prodotti da costruzione,
registrate con differenti programmi o non realizzate in
conformità alla norma EN 15804 potrebbero non essere
confrontabili.

CONTATTI

PROGRAM HOLDER AND PUBLISHER
The International EPD® System

Valhallavägen 81
SE‐114 27 Stockholm, Sweden

info@environdec.com – www.environdec.com

OWNER OF THE DECLARATION
SAVEMA S.p.A.
Via Aurelia, 24

55045 Pietrasanta, (LU), Italy
info@savema.com – www.savema.com

AUTHOR OF THE LCA
I.C.STUDIO S.r.l

Via Vittorio Emanuele, 33
50041, Calenzano, (FI), Italy

info@ics.fi.it – www.icstudio.it
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