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Introduzione
Il presente documento Carbon Footprint (Cf) External Communication Report è basato sul Carbon Footprint
Study Report CF Study Report rev.04 del 24/06/2016 relativo al servizio di noleggio veicoli con formula full
service per il trasporto stradale dei RSU, aventi capacità di carico maggiore o uguale a 5 m3 operato da
Gorent sul territorio nazionale.

Contenuti
I contenuti dal presente External Communication Report sono quelli stabiliti dalla norma ISO TS 14067 al punto 9.1.2:
/ informazioni e contatti
/ nome e descrizione del prodotto oggetto dello studio
/ unità funzionale e flusso di riferimento
/ tipologia di Carbon Footprint
/ PCR di riferimento per lo studio
/ dichiarazione circa le limitazioni sullo studio effettuato
/ descrizione delle diverse fasi del ciclo di vita
/ confini del sistema, geografici, temporali e criteri di cut-off
/ esclusioni effettuate sul ciclo di vita
/ risultati del calcolo espressi in gr di CO2eq
/ emissioni e rimozioni di GHG collegate alle fasi in cui avvengono
/ analisi di sensitività e conclusioni

Informazioni generali e contatti
Azienda Gorent S.p.A.
Sede legale Via Pisana, 314/b - 50018 Scandicci (Firenze)
Sede operativa Via Fanfani, 111/a - 50127 Firenze
Telefono 055 720764
Sito internet www.gorent.it
e-mail eco@gorent.it
Amministratore Delegato Furio Fabbri
Responsabile Francesca Buffolino
e-mail francesca.buffolino@gorent.it
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Nome e descrizione del servizio
Il prodotto oggetto del presente studio, del quale ne segue una breve descrizione è il: “servizio di noleggio
veicoli con formula full service per il trasporto stradale dei RSU, aventi capacità di carico maggiore o uguale
a 5 m3” ovvero comprensivo di assistenza 24h e manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli tramite
office meccaniche esterne autorizzate.
Gorent è una società per azioni che opera nel settore del noleggio di veicoli a basso impatto ambientale,
per l’espletamento dei servizi di igiene urbana quali ad esempio la raccolta ed il trasporto dei RSU, lo
spazzamento strade, ecc.
Nata nel 2002 a Firenze, nel corso degli anni ha saputo estendere la gamma dei servizi offerti, affiancando al
noleggio la vendita dell’usato di fine flotta e la georeferenziazione dei mezzi.
Gorent è oggi leader in Italia nel supporto ai servizi ecologici ed industriali. con un parco mezzi attuale
di oltre 800 unità ed in costante crescita negli ultimi tre anni, una clientela che annovera le principali aziende
pubbliche e private nel settore dei servizi, posizionate su tutto il territorio nazionale, Gorent offre soluzioni di
noleggio personalizzate atte a soddisfare qualunque esigenza in fatto di igiene urbana. Due sono i principali
obiettivi che Gorent si pone da sempre: la soddisfazione del cliente e il rispetto per l’ambiente in cui viviamo.
Ecosostenibilità infatti è la parola d’ordine per un’azienda che ha deciso di stringere un patto ideale con
le future generazioni, divenuto presto la propria mission: nello sviluppo dell’attività di impresa non si può
tralasciare lo scrupoloso rispetto del pianeta su cui viviamo.
Tale impegno in senso ambientale si traduce in azioni concrete come ad esempio l’ottenimento nel Novembre
2014 della dichiarazione di verifica di sostenibilità “Carbon Footprint di prodotto (CFP)” rilasciata dall’ente
di certificazione DNV-GL Business Assurance Italia S.r.l. in conformità alla norma internazionale ISO 14067.
Oggi Gorent è in grado di garantire un vero e proprio servizio di noleggio full service che comprende l’assistenza
24 ore e la manutenzione ordinaria e straordinario dei veicoli tramite officine autorizzate.
Il Cliente si occupa unicamente di mettere a disposizione il personale per lo svolgimento del servizio ed il
carburante necessario. Inoltre i veicoli Gorent sono dotati di controllo satellitare con dispositivo denominato
VIASAT che attraverso l’applicativo ECOFLOT è in grado di comunicare i seguenti dati del mezzo mediante
connessione VDI:
/ per veicoli aventi portata complessiva maggiore di 3,5 t: geolocalizzazione, litri carburante consumato,
Km percorsi, ore prese di forza, ore di funzionamento del motore;
/ per veicoli aventi portata complessiva inferiore a 3,5 t: geolocalizzazione, Km percorsi e ore di funzionamento
del motore.
Tali informazioni sono messe a disposizione del Cliente mediante accesso con password su apposito sito
www.ecoflot.it.
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Le caratteristiche principali e le varie tipologie di veicoli indagati all’interno dello studio di cui sopra sono
riportate nella tabella riepilogativa qui di seguito rappresentata. Il parco veicoli indagato nel presente
studio conta per l’anno di riferimento 2015, 464 unità e tali tipologie di veicoli rappresentano più dell’80%
dell’intera flotta Gorent S.p.A. (costituita nella sua interezza da 571 veicoli al 31/12/2015).

MEZZI LEGGERI

Tipologia

Telaio

Attrezzatura

Capacità di carico (mc)

Assi

Micro compattatori

ISUZU L35 e M50 / NISSAN
CABSTAR / RENAULT MAXITY

FARID MICRO S / MK 1-5

5

2

Satelliti con Vasca
5 mc

ISUZU L35 e M50 / RENAULT
MAXITY

FARID V5

5

2

Attrezzatura

Capacità di carico (mc)

Assi

FARID MINIMATIC 7 MK1-7

7

2

Unità funzionale
Il calcolo è stato effettuato, in accordo con la PCR di riferimento, utilizzando come unità funzionale 1 Kg di
RSU trasportato per kilometro (1 Kg*Km).
Tale calcolo è stato effettuato per tipologie omogenee di veicoli, ovvero per:
/ veicoli leggeri aventi capacità di carico da 5 a 6 m3, con portata complessiva < 3,5 t
/ veicoli medi aventi capacità di carico da 7 a 18 m3, con portata complessiva < 18 t
/ veicoli pesanti aventi capacità oltre 18 m3, con portata complessiva oltre 18 t.

MEZZI MEDI

Tipologia

Telaio

Mini Compattatori

ISUZU P75 / IVECO 80

Compattatori
Posteriori

IVECO100, 120 e 140 / IVECO
EUROCARGO / IVECO ML100 e 120
MAN TGL / RENAULT MIDLUM

FARID MK2 / PN10 / PN13

Compattatori
Posteriori

IVECO 180 / IVECO
EUROCARGO / IVECO ML150/
MAN TGM / RENAULT HD /
SCANIA CP14 e P280

FARID T1H14 / T1H16 /
MH16 / MH18

10 e 13

2

14, 16 e 18

2

Capacità di carico (mc)

Assi

23, 25 e 27

3

26 e 28

3

MEZZI PESANTI

Tipologia

Telaio

Attrezzatura

Compattatori
Posteriori

IVECO AD260 / IVECO
STRALIS / SCANIA CP14 /
SCANIA P320 e P340

FARID T1SM23 / T23 /
T1SM25 / T27

Compattatori
Laterali

ISUZU L35 e M50 / RENAULT
MAXITY

FARID LATERALE FMO 26
/ FMO 28

Caratteristiche e dotazioni veicoli GORENT al 31.12.2015
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Confini del sistema e tipologia di CFP
// Tipologia di CFP
I confini del sistema vanno dunque dai RSU caricati sui veicoli destinati al loro trasporto fino all’avvenuta
consegna alla discarica. Il presente studio si riferisce ad un campione di veicoli di proprietà Gorent
composto da 41 unità su un totale di 464 facenti parte del campo di applicazione del presente studio.
Il sistema di riferimento considera quindi, in accordo alla PCR di riferimento:
/ uso dei veicoli Gorent a noleggio per il trasporto stradale dei RSU ed aventi capacità di carico maggiore
o uguale a 5 mc, compreso produzione e trasporto del carburante per autotrazione;
/ manutenzione dei veicoli Gorent a noleggio, compreso produzione e trasporto delle materie prime
necessarie a tali operazioni;
/ attività di lavaggio dei veicoli Gorent a noleggio, compreso produzione e trasporto delle materie prime
necessarie a tali operazioni;
/ attività della sede legale ed amministrativa e delle unità locali presso le quali svolge la propria funzione il
personale di Gorent.
In accordo alla PCR di riferimento ed alle caratteristiche del servizio, sono state fatte le seguenti esclusioni
dai confini del sistema:
/ la produzione dei veicoli utilizzati e la relativa dismissione a fine vita, non essendo disponibili dati rilevanti;
/ la manutenzione e la produzione di pezzi di ricambio non contemplati dalla PCR di riferimento ed aventi
un ciclo di vita maggiore di 3 anni;
/ le attività ed i viaggi del personale;
/ la fase di trasporto dei RSU dalle utenze ai cassonetti predisposti per la loro raccolta;
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/
/
/

la fase di stoccaggio dei RSU nei cassonetti predisposti per la loro raccolta;
il carico dei RSU sui veicoli addetti alla loro raccolta;
la produzione degli imballaggi per il contenimento dei RSU e la relativa dismissione a fine vita in quanto
non compreso negli obiettivi e nello scopo del presente studio e non applicabile per il rifiuto indifferenziato.
Inoltre:
/ il processo denominato “uffici” è stato incluso nel presente studio pur non essendo previsto dalla PCR
di riferimento;
/ il processo “lavaggio” non comprende la fase di sanificazione veicolo come previsto dalla PCR di riferimento
in quanto Gorent prevede solamente un lavaggio dei veicoli con detergente, se ritenuto necessario durante
le operazioni di manutenzione;
/ il processo di “manutenzione” non comprende gli interventi sull’isolamento del vano di carico usato per
creare isolamento termico dall’esterno, come previsto dalla PCR di riferimento in quanto non applicabile
per i veicoli Gorent.

NORD

SUD

36%

40%

CENTRO

24%

Anno 2015 - Distribuzione geografica del servizio trasporto RSU di Gorent sul territorio nazionale

// Confini geografici
I confini geografici sono identificabili:
/ nell’area del comune di Scandicci (FI) per tutte le attività operative ed amministrative connesse al servizio
di noleggio di veicoli per l’espletamento dei servizi di igiene urbana;
/ al territorio nazionale per l’attività di uso, manutenzione e lavaggio dei veicoli noleggiati da parte dei
clienti Gorent;
/ al territorio nazionale per la produzione, trasporto ed acquisto delle materie prime.
In particolare il servizio di trasporto dei RSU mediante noleggio di veicoli Gorent è stato distribuito sul territorio
nazionale, nel periodo di riferimento considerato (2015), secondo quanto qui di seguito riportato.
TABELLA RIEPILOGATIVA - DISTRIBUZIONE DEI VEICOLI Gorent

Tipologia

Mezzi leggeri

Mezzi medi

Mezzi pesanti

Totale

Nord

29

105

32

166

Centro

58

36

20

114

Sud

105

43

36

184

Totale

192

184

88

464
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// Confini temporali
I confini temporali dello studio coincidono con il periodo che va dal 01-gen-2015 al 31-dic-2015.

PCR di riferimento
Per effettuare lo studio e valutare la Carbon Footprint del prodotto è stata utilizzata come riferimento
tecnico la Product Category Rule 2005:15 version 3.0 “Road Transport Services of Freight of food
products and meals”, CPC 6511, aggiornata al 2013-07-01 ed adeguata al GPI 2.0, unico riferimento di
PCR attualmente disponibile.
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Descrizione delle fasi del ciclo di vita
Lo schema riportato qui di seguito illustra l’intero ciclo di vita del prodotto. A seguire sono descritte le diverse
fasi del ciclo di vita, compreso una descrizione dei profili di utilizzo e degli scenari di fine vita, se rilevanti.

Veicoli emissioni di CO2eq
gCO 2eq/(kg rifiuto*Km)

Uso del veicolo

Lavaggio
del veicolo

Consumi
di carburante

CORE MODULE

Consumi di
carburante (litri/km)

Manutenzione
del veicolo

Attività
di ufficio

Materiali
e componenti

Attività
di officina

Uso di acqua
(litri/km)

Consumi di oli
lubrificanti (kg/veicolo)

Uso di acqua
(litri/veicolo)

Uso di acqua
(litri/veicolo)

Depurazione
acqua (litri/veicolo)

Consumi di materiali
(kg/veicolo)

Uso e produzione
energia (kwh/veicolo)

Uso e produzione
energia (kwh/veicolo)

Rifiuti prodotti
(kg/veicolo)

Rifiuti prodotti
(kg/veicolo)

Rifiuti recupero/
riciclo (kg/veicolo)

Rifiuti recupero/riciclo
(kg/veicolo)

Uso di prodotti chimici
(km/veicolo)

Pastiglie e dischi
freno (acciaio)
Liquidi refrigeranti
(glicoletilene)
Filtri (carta)

Uso di energia
(kwh/veicolo)

Sostituzione
pneumatici (kg a veicoli)

Rifiuti prodotti
(kg/veicolo)

Emissioni gas
climalternati (kg/veicolo)

UPSTREAM

Depurazione acqua
(litri/veicolo)

Trasporto
del carburante

Trasporto
prodotti chimici

Trasporto
ricambi

Produzione
del carburante

Produzione
prodotti chimici

Produzione
ricambi

Rappresentazione grafica dei confini del Sistema
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// Produzione e trasporto delle m.P. per l’attività di lavaggio dei veicoli

Elementi dell’upstream-process
I processi inclusi nell’upstream module sono:
/ produzione del carburante per autotrazione, compreso il trasporto dal luogo di raffinazione all’utilizzatore
finale (stazione di rifornimento)
/ produzione delle materie prime per la manutenzione dei veicoli, compreso il trasporto dalla casa madre
costruttrice del veicolo al luogo di utilizzo
/ produzione delle materie prime per l’attività di lavaggio dei veicoli, compreso il trasporto dallo stabilimento
di produzione al luogo di utilizzo.

// Produzione e trasporto del carburante per autotrazione
Il carburante per autotrazione utilizzati dai veicoli oggetto del presente studio (gasolio) proviene da stazioni di
rifornimento nazionali di varie compagnie petrolifere (nazionali e non). La produzione ed il trasporto di detto
carburante dagli impianti di raffinazione agli utilizzatori finali (stazioni di rifornimento) è stato considerato
all’interno del processo di uso dei veicoli per il trasporto stradale di RSU oggetto del presente studio, in
seguito descritto. Per le emissioni derivanti dal consumo di carburante per autotrazione relative alle fasi di
produzione e di trasporto dal luogo di raffinazione all’utilizzatore finale (stazione di rifornimento) si è fatto
riferimento ai dati disponibili nel database Ecoinvent 3, considerando il dato primario (rilevato in forma diretta
da Gorent mediante il dispositivo denominato ECOFLOT/VIASAT) dei quantitativi del consumo di carburante
per l’uso dei veicoli nelle tre differenti tipologie di mezzi indagati.

// Produzione e trasporto delle m.P. per la manutenzione dei veicoli
Per la produzione dei ricambi necessari alla manutenzione dei veicoli si è fatto riferimento ai dati disponibili
nel database Ecoinvent 3, inserendo il dato primario dei quantitativi dei ricambi utilizzati per le operazioni di
manutenzione ordinaria effettuate nel corso di un anno, nel processo manutenzione dei veicoli Gorent nelle
tre differenti tipologie di mezzi indagati nel presente studio. Per tali attività si sono presi in considerazioni i dati
primari provenienti dagli ordini di lavoro per operazioni di manutenzione provenienti da Gorent verso le proprie
officine meccaniche e dai libretti di uso e manutenzione dei veicoli, suddividendoli anche in questo caso
nelle tre differenti tipologie di mezzi impiegati. Per ogni tipologia di veicolo indagato sono stati considerati gli
interventi di manutenzione richiesti in accordo alla PRC di riferimento ed aventi un ciclo di vita inferiore ai 3
anni. Per quanto riguarda il trasporto di detti ricambi si ha che la distribuzione avviene attraverso rivenditori
autorizzati dislocati su tutto il territorio nazionale che, a loro volta, acquisiscono i pezzi di ricambi dalle case
madre costruttrici dei vari veicoli. Di ciò ne verrà tenuto conto all’interno del processo di manutenzione dei
veicoli oggetto del presente studio, in seguito descritto. Infine è stato considerato anche la componente
dell’imballo primario di detti ricambi utilizzando i dati disponibili nel database Ecoinvent 3, considerando il
dato stimato del peso dell’imballo (3% del peso totale ricambi trasportati).
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Per la produzione dei prodotti chimici utilizzati per le operazioni di lavaggio si è fatto riferimento ai dati
disponibili nel database Ecoinvent 3, individuando i componenti costituenti il detergente bicomponente
utilizzato come rilevato dalla Scheda di Sicurezza ed inserendo il dato primario del consumo. Per tali attività si
sono presi in considerazioni i dati primari provenienti da fornitori Gorent (officine autorizzate) ed in particolare
per la frequenza delle operazioni di lavaggio è stato preso il dato primario proveniente dagli ordini di lavoro
Gorent nel periodo di riferimento (2015) e pari a N.247 operazioni di lavaggio.
Il trasporto dei prodotti chimici dal produttore al luogo destinato alle operazioni di lavaggio dei mezzi Gorent
è stato considerato all’interno del processo di lavaggio dei veicoli per il trasporto stradale di RSU oggetto del
presente studio, in seguito descritto.
Infine è stato considerato anche la componente dell’imballo primario di detto prodotto chimico utilizzando i
dati disponibili nel database Ecoinvent 3, considerando il dato stimato del peso dell’imballo pari a 0,096 Kg
(per confezione del prodotto da 25 Kg).

Elementi del core-process
I processi inclusi nel core module sono:
/ le emissioni derivanti dai consumi di carburante relativo all’uso dei veicoli Gorent a noleggio per il trasporto
stradale dei RSU, aventi capacità maggiore o uguale a 5 m3
/ manutenzione dei veicoli Gorent a noleggio
/ attività di lavaggio dei veicoli Gorent a noleggio
/ attività delle unità locali di Gorent

// Uso dei veicoli Gorent S.p.A. adibiti al trasporto dei RSU
I veicoli noleggiati per il trasporto stradale dei RSU da parte dei clienti Gorent ed oggetto del presente studio sono
tutti alimentati a gasolio e vengono suddivisi in base alla capacità di carico nelle seguente categorie omogenee:
/ veicoli leggeri aventi capacità di carico da 5 a 6 m3, con portata complessiva < 3,5 t
/ veicoli medi aventi capacità di carico da 7 a 18 m3, con portata complessiva < 18 t
/ veicoli pesanti aventi capacità oltre 18 m3, con portata complessiva oltre 18 t.
Non essendo disponibili dati rappresentativi del processo di costruzione / smaltimento dei veicoli è stato
escluso tale processo dal presente studio, in accordo alla PCR di riferimento.
L’azienda Gorent ha noleggiato con formula full service, per il periodo di riferimento oggetto del presente
studio (2015), N.464 veicoli per il trasporto dei RSU, suddivisi in N.192 veicoli leggeri, N.184 veicoli medi e
N.88 veicoli pesanti.
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Euro3

1%

veicoli
PESANTI

Euro6

veicoli
leggeri

19%

18%

41%

veicoli
MEDI

77%

Anno 2015 - Tipologie di veicoli Gorent utilizzati per il trasporto RSU

// Anno 2015 - Suddivisione dei veicoli Gorent utilizzati per il trasporto RSU in base alla categoria EURO di emissioni

veicoli DI
PROPRIETà

Per il processo legato all’utilizzo dei veicoli Gorent si è fatto riferimento ad un campione rappresentativo e
così composto:

24%
veicoli
IN LEASING

76%

Leggeri

Medi

Anno 2015 - Veicoli Gorent utilizzati per il trasporto RSU

Pesanti

TABELLA RIEPILOGATIVA - CLASSICAZIONE EURO VEICOLI Gorent

Totale

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

Leggeri

1

17

174

0

Medi

1

2

122

59

Pesanti

0

0

62

26

Totale

2

19

358

85
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4%

Euro5

40%

Tipologia

Euro4

Totale
veicoli

Campionamento
minimo

Campione
utilizzato

Tipologia veicolo utilizzato

Classe veicolo
campionato

192

14

15

Satelliti e microcompattatori da 5-6 mc

Euro 5

7

Minicompattatori da 7-9 mc

Euro 5

4

Compattatori da 10-13 mc

Euro 5

5

Compattatori da 14-18 mc

Euro 5

6

Compattatori da 20-25 mc

Euro 5

4

Compattatori da 26-30 mc

Euro 5

41

/

/

184

14

9

9

464

37

Per le emissioni derivanti dal consumo di carburante per autotrazione relative all’uso dei veicoli Gorent si è
fatto riferimento ai dati disponibili nel database Ecoinvent 3 considerando il dato primario (rilevato in forma
diretta da Gorent mediante il dispositivo denominato “ECOFLOT) dei quantitativi del consumo di carburante
per l’uso dei veicoli nelle tre differenti tipologie di mezzi indagati e considerando il dato primario del fattore
di emissione della CO2 calcolato da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel
Rapporto Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2013 National Inventory Report 2015.
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// Manutenzione dei veicoli Gorent S.p.A. adibiti al trasporto dei RSU

// Lavaggio dei veicoli Gorent S.p.A. adibiti al trasporto dei RSU

Per la manutenzione dei veicoli noleggiati per il trasporto stradale dei RSU da parte dei clienti Gorent S.p.A.,
l’azienda utilizza diverse officine meccaniche distribuite sul territorio nazionale, seguendo la dislocazione dei
veicoli a noleggio.

L’attività di lavaggio dei veicoli utilizzati per il trasporto stradale dei RSU avviene generalmente presso le officine
Gorent prima degli interventi di manutenzione, quando ritenuto necessario. Le operazioni di lavaggio vengono
svolte prevalentemente in modo manuale mediante l’utilizzo di erogatori di acqua con lance a pressione
(idropulitrici), data le problematiche legate alla forma ed agli accessori presenti sui tali veicoli.
Tali operazioni avvengono in apposite aree esterne che presentano livelli in pendenza per il convogliamento
dei reflui di lavaggio in fognatura, previa depurazione delle acque reflue stesse.
Per il lavaggio sia esternamente che internamente ai cassoni dei veicoli, dopo una prima operazioni preliminare
ove si utilizza solamente acqua, viene utilizzata una soluzione alcalina miscelata con acqua per effettuare un
lavaggio di finitura.
Il prodotto chimico utilizzato per la formazione di tale soluzione alcalina è un detergente bicomponente.
Per tale processo di lavaggio non è applicabile l’attività di sanificazione del veicolo, come riportato all’interno
della PCR di riferimento in quanto viene eseguito solamente un lavaggio con detergente.
Per quanto riguarda i dati relativi ai consumi delle risorse energetiche o altri materiali, questi sono stati rilevati
da un campione rappresentativo di Fornitori Gorent (officine autorizzate).
Per il processo di lavaggio sono stati utilizzati i dati richiesti in accordo alla PRC di riferimento.

Per tali attività si sono presi in considerazioni i dati primari provenienti dagli ordini di lavoro per operazioni
di manutenzione provenienti da Gorent verso le proprie officine meccaniche e dai libretti di uso e manutenzione
dei veicoli, suddividendoli anche in questo caso nelle tre differenti tipologie di mezzi impiegati. Per ogni
tipologia di veicolo indagato sono stati considerati gli interventi di manutenzione richiesti in accordo alla PRC
di riferimento ed aventi un ciclo di vita inferiore ai 3 anni.
Per quanto riguarda i consumi delle risorse energetiche o altri materiali derivanti dall’attività di manutenzione
veicoli, si è fatto riferimento ai dati forniti da un campione rappresentativo di Fornitori Gorent (officine
autorizzate). Infine per quanto riguarda i rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione dei veicoli, questi
derivano essenzialmente dai lubrificanti e parti meccaniche sostituite durante tali operazioni o corrispondente
ai materiali sostituiti.
In particolare per la destinazione del rifiuto prodotto si è fatto riferimento al Rapporto L’Italia del Riciclo 2015
(sez. oli minerali usati) realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall’UNIRE (Unione Nazionale
Imprese Recupero) dove sono fornite le seguenti informazioni per quanto riguarda gli oli minerali esausti:
/

% di oli minerali esausti avviati a rigenerazione pari all’89,2%

/

% di oli minerali esausti avviati a combustione pari all’10,63%

/

% di oli minerali esausti avviati a termodistruzione pari allo 0,1%

mentre per quanto riguarda i pneumatici fuori uso (sez. gomma e pneumatici fuori uso) si ha:
/

avviati alla produzione di materiali riciclati pari al 41%

/

avviati a forme di recupero energetico pari al 59%

/

% di oli minerali esausti avviati a rigenerazione pari all’89,2%

/

% di oli minerali esausti avviati a combustione pari all’10,63%

/

% di oli minerali esausti avviati a termodistruzione pari allo 0,1%

// Attività sede operativa Gorent S.p.A.
Gorent nel corso degli ultimi anni ha subito un processo di evoluzione e di espansione sul mercato
nazionale che ha prodotto diversi cambiamenti sia a livello di personale che a livello di sedi operative.
Qui di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei cambiamenti occorsi, di cui sopra:

Denominazione unità locale

Tipologia
unità

Operativa dal

Fino al

Persone
addette

Via Moncalieri, 109 – 10048 Vinovo (TO)

sede legale

31.03.2003

01.04.2015 (*)

0

mentre per quanto riguarda i pneumatici fuori uso (sez. gomma e pneumatici fuori uso) si ha:

Via Pisana, 314/B – 50018 Scandicci (FI)

sede operativa

31.03.2003

aperta

17

/

avviati alla produzione di materiali riciclati pari al 41%

Via delle Fonti, 3/C – 50018 Scandicci (FI)

rimessa veicoli

03.10.2005

aperta

0

/

avviati a forme di recupero energetico pari al 59%

Via Fanfani, 111/A – 50127 Firenze (FI)

sede operativa

01.07.2015

aperta

7

Totale

24
(*) dal 01/04/2015 la sede operativa di Via Pisana, 314/B in Scandicci è divenuta anche sede legale.
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Per il processo legato alle attività di ufficio presso le unità operative di cui sopra, sono stati forniti i consumi
delle risorse energetiche o altri materiali rilevati in forma diretta dall’azienda.
PROCESSO AT TIVITÀ UFFICO OPERATIVO

Input

Consumo
anno 2015
via Pisana

Consumo
anno 2015
via delle Fonti

Consumo
anno 2015
via Fanfani

Consumo
annuo 2015
TOTALE

Energia elettrica

37.826 kWh

1.175 kWh

18.660 kWh

57.661 kWh

Approvvigionamento acqua

116 m3

N.A.

48 m3

164 m3

Metano per riscaldamento

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

0,00 Kg

19

N.A.

0,00 Kg

Impianto CDZ - gas refrigerazione (R407C)

Esclusioni e criteri di cut-off
Nell’applicazione delle regole di cut-off per il presente studio pur essendovi materie prime, per alcune tipologie
di veicolo, che in peso non superano lo 0,5% del peso totale del prodotto, con il limite massimo complessivo
non superiore all’1% del peso totale degli elementi in ingresso al core-module, non sono previste esclusioni
dal calcolo delle emissioni di CO2eq oggetto del presente studio di alcuna materia prima.
Le fasi relative alla produzione dei veicoli e la relativa dismissione a fine vita sono state escluse dal presente
studio non essendo disponibili dati rilevanti, in accordo alla PCR di riferimento.

Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dall’attività dell’ufficio Gorent non si hanno dati disponibili in quanto
le tipologie di rifiuto prodotte sono assimilabili ai RSU e quindi avviati a smaltimento / recupero senza
registrazione dei quantitativi.

Scenari di fine vita
Per tutte le tipologie di materiale in ingresso sono stati assegnati, attraverso il Software SimaPro 8.0.4, degli
scenari di fine vita coerenti con quanto redatto nel Rapporto L’Italia del Riciclo 2015 in precedenza citato.
SCENARI DI FINE VITA

Tipologia materiale

Riciclaggio

Inceneritore

Discarica

Oli minerali esausti

89,0%

11,0%

0%

Filtri esauriti (carta)

71,7%

0%

28,3%

Ferro e acciaio

74,0%

0%

26,0%

Pneumatici usurati / rotti

100%

0%

0%

Plastica

82%

0%

18%

Gli scenari per il trattamento delle altre tipologie di rifiuto sono stati modellizzati utilizzando il processo generico
di smaltimento proposto dal programma SimaPro 8.0.4 che risulta comunque essere una considerazione
peggiorativa del relativo scenario di smaltimento.
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Qualità dei dati
Per questo studio LCA si sono utilizzati dati primari e secondari per tutti quei processi che sono sotto il
controllo diretto dell’azienda:
/ attività relative alle unità operative;
/ attività relative alla manutenzione dei veicoli;
/ attività relative al lavaggio dei veicoli.
Sono altresì utilizzati dati specifici per il processo di uso (consumi carburante per autotrazione) dei veicoli.
In particolare i consumi di carburante, i Km percorsi ed i quantitativi di rifiuti trasportati sono stati ricavati da
un campione di mezzi rappresentativo del parco veicoli Gorent
Per i processi a monte (upstream process) si sono utilizzati sia dati specifici forniti da Gorent che dati generici
selezionati dal database Ecoinvent 3.0 ritenuti adatti nel rispetto dei requisiti di rappresentatività temporale,
tecnologica e geografica. In generale i dati sono stati raccolti secondo i criteri di rilevanza, completezza,
consistenza, coerenza, accuratezza e trasparenza richiesti dalla ISO TS 14067.
In particolare la qualità dei dati raccolti è caratterizzata dai seguenti aspetti:
/ copertura temporale
/ copertura geografica
/ copertura tecnologica
/ precisione
/ rappresentatività
/ completezza
/ coerenza
/ riproducibilità.
La responsabilità della raccolta e della successiva validazione dei dati raccolti ovvero del rispetto dei requisiti
di qualità sopra riportati è indicata nella procedura interna denominata PG-CF01 (rev.02 del 24/06/2016).
I criteri di scelta per formare il campione rappresentativo dei veicoli Gorent oggetto del presente studio, sono
illustrati qui di seguito.
Il parco veicoli Gorent utilizzato per il servizio di noleggio per il trasporto RSU, avente capacità di carico
uguale o superiore a 5 mc, è costituito da 464 mezzi distribuito nelle seguente tipologie omogenee:

Leggeri

Medi

Pesanti

192 (100%)

/

/

Minicompattatori da 7-9 mc

/

53 (29%)

/

Compattatori da 10-13 mc

/

62 (34%)

/

Compattatori da 14-18 mc

/

69 (37%)

/

Compattatori da 20-25 mc

/

/

54 (61%)

Compattatori da 26-30 mc

/

/

34 (39%)

192

184

88

Satelliti e microcompattatori da 5-6 mc

Totale

La seguente tabella descrive il criterio di campionamento dei veicoli, dove si è utilizzata la formula:
√n dove n è la popolazione da campionare.
Leggeri

Medi

Pesanti

15 (100%)

/

/

Minicompattatori da 7-9 mc

/

7 (44%)

/

Compattatori da 10-13 mc

/

4 (25%)

/

Compattatori da 14-18 mc

/

5 (31%)

/

Compattatori da 20-25 mc

/

/

6 (60%)

Compattatori da 26-30 mc

/

/

4 (40%)

Totale campione

15

16

10

Campione minimo

14

14

9

Satelliti e microcompattatori da 5-6 mc

Infine, essendo non significativa l’incidenza sul calcolo delle emissione di CO2eq derivante dal consumo di
carburante tra veicoli con differente omologazione euro, per formare il campione rappresentativo di cui sopra
sono stati selezionati in prevalenza veicoli euro 5 in quanto rappresentanti il 77% del parco veicoli Gorent
oggetto del presente studio (vedi tabella 5 del presente documento).
Inoltre è stato verificato che gli “altri dati generici” utilizzati non superino la quota del 10% su ciascuna
categoria d’impatto.
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Risultati dell’inventario del ciclo di vita in unità di co2eq per unità funzionale
di sistema prodotto che includa tutte le emissioni di gas serra
// Risultati
La Valutazione delle emissioni di CO2eq è stata calcolata con il software SimaPro versione 8.0.4 del
31.10.2014, applicando il metodo IPCC 2007 GWP 100a version 1.02, aggiornato 2014.
Poiché per i dati di input del programma di cui sopra sono stati utilizzati dati espressi in Kg a veicolo, per
calcolare la CO2eq l’analisi SimaPro è stata effettuata su una unità di veicolo divisa per i Km medi annui
percorsi nelle tre differenti tipologie di veicoli indagati e per le tonnellate medie annue di rifiuti trasportati nelle
tre differenti tipologie di veicoli indagati. Si riportano di seguito i valori della Carbon Footprint relativi alle tre
tipologie di veicolo, con livello di confidenza pari al 95%.

g CO2 eq /Kg rifiuto * Km

Leggeri

Medi

Pesanti

0,004710 +/- 19%

0,001370 +/- 30%

0,000742 +/- 28%

// Emissioni e rimozioni di ghg collegate alle fasi del ciclo di vita in cui av vengono
incluso il contributo relativo di ciascuna fase del ciclo di vita
Le varie fasi del ciclo di vita contribuiscono all’impatto complessivo come illustrato di seguito:
mezzi leggeri

mezzi medi

mezzi pesanti

g CO 2eq /
Kg rifiuto * Km

%

g CO 2eq /
Kg rifiuto * Km

%

g CO 2eq /
Kg rifiuto * Km

%

Uso veicolo

0,00452000

96,02%

0,00134000

97,55%

0,00074200

99,05%

Manutenzione

0,00018500

3,93%

0,00003270

2,38%

0,00000630

0,85%

Lavaggio

0,00000171

0,04%

0,00000028

0,02%

0,00000005

0,01%

Uffici Gorent

0,00000072

0,02%

0,00000072

0,05%

0,00000072

0,10%

Totale

0,00471

0,00137

0,000742

Componenti della Carbon Footprint per processi principali
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// Analisi di incertezza del risultato totale con analisi di Monte Carlo
Per entrambi i modelli creati è stata effettuata l’analisi di incertezza del risultato totale utilizzando il metodo di
Monte Carlo; sono stati utilizzati i valori di incertezza proposti dal database per i fattori di emissione utilizzati,
e sono stati inseriti valori di incertezza derivanti dall’impiego dei criteri di calcolo e dei coefficienti suggeriti
dalla metodologia IPCC.
In particolare per i dati relativi alla media consumo carburante, alla media annua dei Km percorsi ed alla media
annua dei rifiuti trasportati nelle tre differenti tipologie di veicoli oggetto del presente studio è stato assunto il
calcolato della deviazione standard come errore da associare al valore medio della misura, utilizzando la formula:
DEV.ST. = √ [(Σ x - μ)2 / (N-1)]
dove: x = misura della grandezza
μ = media della popolazione
N = dimensione della popolazione
trattandosi di un campione estrapolato da una popolazione.
Il livello di confidenza assunto nel calcolo dell’incertezza è: 95%.
Per tutti gli altri dati è stata associata un’incertezza come di seguito descritto:
/ per i dati provenienti da letture di contatori di distributori di servizi quali ad esempio energia elettrica, gas
metano e acqua potabile e relativi le unità operative di Gorent è stata considerata l’errore massimo
consentito dalle norme tecniche di riferimento che sono, rispettivamente per contatore gas 6%, per
contatore e.e. 1% e per contatore acqua pari al 5%;
/ per i dati di consumi energetici e di risorse quali ad esempio energia elettrica, gas metano e acqua potabile
e relativi le officine meccaniche utilizzate da Gorent è stata considerata un’incertezza pari alla deviazione
standard (8,49) considerando la popolazione degli interventi eseguiti (5.079), la media intervento per
officina (61,93) e la media intervento del campione di officine indagato (667,27);
/ per i dati relativi ai ricambi utilizzati nel processo manutenzione veicoli, compreso per i dati relativi al loro
trasporto, è stata considerata un’incertezza pari al 10% in quanto i dati a disposizione non sono sufficienti
a determinare con esattezza l’incertezza ad essi associata;
/ per i dati relativi ai detergenti utilizzati nel processo lavaggio veicoli, compreso per i dati relativi al loro
trasporto, è stata considerata un’incertezza pari alla deviazione standard (11,02) considerando la
popolazione delle operazioni di lavaggio eseguite (247), la media lavaggio per officina (3,01) e la media
intervento del campione di officine indagato (176);
/ per i dati relativi agli imballaggi connessi al trasporto di ricambi e detergenti è stata considerata un’incertezza
pari a al 10% in quanto i dati a disposizione non sono sufficienti a determinare con esattezza l’incertezza
ad essi associata.
Infine nel caso di misure effettuate attraverso il calcolo, poiché l’incertezza di ogni misura si propaga al
risultato finale, è stato seguito il seguente criterio:
/ se la misura è moltiplicata (o divisa) per una costante l’errore relativo non cambia
/ nella somma (o sottrazione) di due misure si sommano gli errori assoluti
/ nel prodotto (o divisione) di due misure si sommano gli errori relativi.
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// Interpretazione dei risultati
La fase di interpretazione dei risultati del presente studio della CFP dovrà tenere in considerazione i seguenti
fattori significativi:
/ studio effettuato su un campionamento di veicoli ancorché rappresentativo ma non sull’intera flotta
di veicoli Gorent;
/ le limitazioni riportate al paragrafo 9 del presente studio. Inoltre i risultati del presente studio della CFP
sono stati interpretati secondo i seguenti criteri:
/ l’incertezza della quantificazione della CO2eq di cui al paragrafo 11.1, è la deviazione standard calcolata
secondo quanto descritto al paragrafo 11.3, moltiplicata per due e arrotondata all’intero superiore;
/ la quantificazione della CO2eq è stata ripartita secondo i processi principali descritti nel presente
documento ed in accordo alla PCR di riferimento;
/ analisi di sensitività al fine di valutare con quale accuratezza le variazioni del consumo di carburante sono
spiegate nel modello LCA descritto nel presente studio CFP, ovvero l’intensità del legame tra consumo di
carburante ed emissioni di CO2eq.
/ analisi di sensitività al fine di valutare con quale accuratezza le variazioni del consumo di carburante sono
spiegate nel modello LCA descritto nel presente studio CFP, ovvero l’intensità del legame tra consumo di
carburante ed emissioni di CO2eq.

0,05%
Manutenzione

2,38%

LAVAGGIO

0,02%

uso
veicolo

97,55%

Anno 2015 - Veicoli Medi Gorent gCO2 eq/kg rifiuto*km

UFFICI GORENT

0,10%

UFFICI GORENT

0,04%
Manutenzione

3,93%

LAVAGGIO

0,02%

Manutenzione

0,85%
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0,01%

uso

uso

veicolo

veicolo

99,05%

96,02%

Anno 2015 - Veicoli Leggeri Gorent gCO2 eq/kg rifiuto*km

LAVAGGIO

Anno 2015 - Veicoli Pesanti Gorent gCO2 eq/kg rifiuto*km
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La percentuale maggiore delle emissioni di CO2eq per il servizio di trasporto è dovuta in primo luogo ai consumi
di carburante durante l’uso (oltre il 95% per tutte e tre le tipologie di veicoli indagati) ed in secondo luogo dalle
attività di manutenzione del veicolo (dall’1 al 4% a secondo della tipologia dei mezzi), mentre le attività relative al
lavaggio dei mezzi ed agli uffici della sede Gorent risultano essere non significative rispetto al totale. Si riporta di
seguito il diagramma di dispersione che rappresenta la relazione tra consumi di carburante ed emissioni di CO2eq.
0,005
0,0045
0,004
0,0035
0,003
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0,15799

0,54786

0,29731
Medio consumo carburante (litri/km)

Analisi di sensitività mediante regressione lineare

L’analisi di regressione lineare realizzata mostra un valore del coefficiente di determinazione R2 superiore a 0,75
e viene confermato che esiste una buona relazione causale tra consumo di carburante ed emissioni di CO2eq.
I fattori che hanno determinano e che determinano una riduzione delle emissioni di CO2eq legate ai consumi di
carburante possono essere:
/ età del veicolo e classificazione europea di omologazione;
/ adozione di un sistema di monitoraggio satellitare (tipo sistema VIASAT/ECOFLOT) dei consumi al
fine di migliorare ed ottimizzare i percorsi e lo stile di guida;
/ stile di guida del conducente;
/ sostituzione della tipologia di carburante per autotrazione impiegato (passaggio dal gasolio al metano, ad es.)
Mentre per le attività di manutenzione i fattori che possono incidere sulle emissioni sono:
/ adozione di un sistema di frenatura elettromagnetico (tipo sistema TELMA);
/ tipologia di materiale impiegati;
/ utilizzo di risorse energetiche per le attività di manutenzione provenienti da fonti rinnovabili non fossili.
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Conclusioni
Questo studio ha messo in evidenza che, per il servizio di trasporto di rifiuti solidi urbani, l’impatto sul clima
è dovuto principalmente a due fattori:
/ il consumo di carburante per l’uso del veicolo;
/ l’attività di manutenzione del veicolo.
Per ridurre ulteriormente gli impatti derivanti da tali fasi, Gorent ha definito un piano di gestione ambientale al
cui interno sono state messe a punto azioni di mitigazione delle emissioni di CO2eq in accordo ai criteri UE
relativi agli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) per i trasporti (toolkit GPP trasport).
Tali azioni di miglioramento ambientale in termini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra generate
dal ciclo di vita dei processi riferibili al servizio di trasporto stradale dei rifiuti solidi urbani (RSU) legato al
noleggio dei veicoli per l’espletamento dei servizi di igiene urbana operato da Gorent S.p.A. sul territorio
nazionale, sono sintetizzate qui di seguito:
/ mantenimento della età media dei veicoli della flotta tra 3 e 5 anni;
/ installazione del sistema di monitoraggio satellitare dei consumi su nuovi veicoli della flotta Gorent;
/ installazione dei sistemi di frenatura elettromagnetica su nuovi veicoli della flotta Gorent;
/ progettazione ed erogazione di corsi di formazione per “Stile di guida a basso impatto ambientale” per il
conducente presso i clienti Gorent;
/ aumento progressivo del campionamento oggetto del presente studio, sia per il processo di “uso del
veicolo” che per il processo di “manutenzione del veicolo”;
/ utilizzo di veicoli alimentati a carburanti alternativi (veicoli a metano, elettrici, ibridi, ecc.).

Glossario abbreviazioni
// RSU
Rifiuto solido urbano.

// PCR
Le PCR sono le regole specifiche di prodotto (Product Category Rules) che permettono di predisporre gli
studi LCA e le relative dichiarazioni ambientali in modo coerente e confrontabile.

// EPD
Dichiarazione Ambientale di Prodotto: documento contenente la quantificazione delle prestazioni ambientali
di un prodotto mediante opportune categorie di parametri calcolati con la metodologia dell’analisi del ciclo di
vita (Life Cycle Assessement, LCA) e quindi seguendo gli standard della serie ISO 14040.

// LCI
Life Cycle Inventory, è una fase dello studio LCA (Life Cycle Assessment).

// LCA
(Life Cycle Assessment) metodologia per la valutazione del ciclo di vita, standardizzata a livello internazionale
dalle norme ISO 14040 e 14044.

// CF e CFP
Carbon Footprint e Carbon Footprint of Products sono gli acronimi per identificare l’impronta di carbonio
relativa ai prodotti. Rappresentano le emissioni di gas climatici alteranti attribuibili ad un prodotto.

// GWP

Raccomandazioni per il corretto utilizzo del CFP external communication report
Si raccomanda di ricordare che la CFP è un singolo indicatore e non può pertanto rappresentare da solo
l’impatto ambientale complessivo di un prodotto / servizio.

// Esclusione di responsabilità sulle rilevanti limitazioni dei vari usi potenziali, in accordo
con l’allegato b alla iso ts 14067
Limitazione derivante dalla focalizzazione su di un singolo indicatore ambientale (CO2) e Limitazione
derivante dalla metodologia applicata ISO 14040 – 14044
La Carbon Footprint è la somma delle emissioni e rimozioni di gas serra di un sistema prodotto, espressa in
CO2 equivalente, relative all’estrazione delle materie prime, alla produzione, all’uso ed al fine vita del prodotto.
La Carbon Footprint si basa su di uno studio di Life Cycle Assessment (LCA), un metodo standardizzato a livello
internazionale e descritto nelle norme ISO 14040 e ISO 14044. I vincoli e le scelte richieste dall’applicazione
della metodologia possono influenzare i risultati e pertanto la valutazione deve essere accurata e completa.
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Il global warming potential (GWP, in italiano potenziale di riscaldamento globale) esprime il contributo all’effetto
serra di un gas serra relativamente all’effetto della CO2, il cui potenziale di riferimento è pari a 1. Ogni valore
di GWP è calcolato per uno specifico intervallo di tempo (in genere 20, 100 o 500 anni).

// CO2eq
È l’unita di misura utilizzata per misurare il GWP (Global Warming Potential) dei gas serra, ovvero il loro
potenziale di riscaldamento globale. La CO2 è il gas di riferimento usato per misurare tutti gli altri.

// GHG
Greenhouse gas - gas serra.
Sono chiamati gas serra quei gas presenti in atmosfera, che sono trasparenti alla radiazione solare in entrata
sulla Terra ma riescono a trattenere, in maniera consistente, la radiazione infrarossa emessa dalla superficie
terrestre, dall’atmosfera e dalle nuvole. I gas serra possono essere di origine sia naturale che antropica, e
assorbono ed emettono a specifiche lunghezze d’onda nello spettro della radiazione infrarossa. Questa loro
proprietà causa il fenomeno noto come effetto serra.
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