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In 2009, UNEP’s Life Cycle Initiative launched the first Guidelines for Social Life Cycle Assessment (S-LCA). Since then, 
researchers and practitioners have used these Guidelines to assess the positive and negative social and socio-econo-
mic impacts of products over their lifecycle. In parallel, the practice of S-LCA has evolved from a small circle of acade-
mic practitioners to one that now includes stakeholders from industry, policy makers, and business. 

This evolution from theory to practice requires having updated information and guidelines that do not need prior un-
derstanding of lifecycle approaches. It also means ensuring that the right tools are in the hands of those who can 
inform the decision-making processes. These updated Guidelines for Social Life Cycle Assessment fulfil both these 
objectives. 

This 2020 edition also looks at how to link the social impacts of a product’s production and consumption to the larger 
impacts associated with an organization’s influence across the life cycle of a product. Social organizational LCA (also 
known as SO-LCA) strengthens S-LCA by providing an organizational perspective that guides many organizational 
decisions. SO-LCA also complements Organizational LCA guidance, another tool developed by the Life Cycle Initiative. 

The importance of social sustainability in moving towards sustainable development is undeniable. UNEP’s Life Cycle 
Initiative has joined forces with the Social Life Cycle Alliance to deliver this publication as a practical guide to unders-
tand and improve the social sustainability of our consumption and production processes. Now, more than ever, social 
sustainability, social inclusion and leaving no one behind must be critical parts of our thinking and efforts to build back 
better and greener.

My thanks go to the authors, researchers, and stakeholders who have contributed their knowledge and expertise to this 
publication, much of it given in kind. I trust it will encourage and increase attention by decision makers on the social 
aspects of products and organizations.

Ligia Noronha
Director, Economy Division

United Nations Environment Programme
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Sommario
Le linee guida per la valutazione del ciclo di vita sociale (S-LCA) dei prodotti forniscono una tabella di marcia e un in-
sieme di conoscenze aventi il fine di aiutare le parti interessate nella valutazione degli impatti sociali e socio-economici 
del ciclo di vita dei prodotti, delle catene del valore e delle organizzazioni ad esse correlate.

La consapevolezza dei problemi sociali della catena del valore, come il lavoro minorile impiegato per la raccolta del 
cotone, i salari non retribuiti degli operai e i problemi di sicurezza nell’utilizzo di un prodotto, solleva la domanda di 
quale sia la portata degli impatti sociali del prodotto e dell’organizzazione e di come possano essere migliorati. Per 
rispondere a questa domanda, le linee guida S-LCA presentano una metodologia per valutare l’impatto sociale dei 
prodotti adottando una prospettiva del ciclo di vita. Questa metodologia si basa sul più comunemente noto Life Cycle 
Assessment (LCA), che si concentra sugli impatti ambientali. 

Una caratteristica chiave e unica della S-LCA, all’interno del panorama delle metodologie di valutazione sociale, è che 
viene utilizzata una prospettiva del ciclo di vita per valutare gli impatti sociali di un prodotto o di un’organizzazione. 
Questo significa guardare non solo allo stabilimento di produzione o al processo di manifattura del prodotto, per esem-
pio la molitura della farina, ma anche agli impatti sociali relativi a tutti i processi associati, sia a monte che a valle, per 
esempio la produzione del grano, il trasporto e la distribuzione finale della farina. 

Nell’ultimo decennio, da quando sono state pubblicate le prime linee guida S-LCA, la S-LCA ha acquisito maturità e si 
è affermata come metodologia autonoma. Queste linee guida del 2020 forniscono informazioni aggiuntive e una guida 
basata sul consenso per ogni fase della S-LCA, spiegando i punti di forza e le sfide dei diversi approcci per affrontare 
una serie di domande relative alla sostenibilità sociale di prodotti e organizzazioni. Per esempio, per sostenere la misu-
razione e la valutazione dei progressi verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG).

Questo quadro ampliato si basa sull’edizione precedente e mira a, colmare i nuovi sviluppi metodologici e pratici come 
la LCA organizzativa sociale (SO-LCA), così come affinare e aggiungere sottocategorie di impatto sociale che sono 
emerse nella letteratura e che sono pertanto ora integrate nella guida.
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Guida per il lettore
In questa Guida per il lettore, presentiamo il metodo di S-LCA sinteticamente per permettere ai lettori di comprendere 
velocemente gli obiettivi e le caratteristiche della S-LCA. I riferimenti indirizzano i lettori alle sezioni delle Linee Guida 
dove ogni argomento è discusso in modo più dettagliato. Per illustrare il processo di una S-LCA, useremo l’esempio di un 
marchio di abbigliamento chiamato Shirtz che ha richiesto una S-LCA del loro ultimo prodotto: una confezione di T-shirt 
in cotone bianco.

Per iniziare, si guardi il Capitolo 2 “Cosa è la valutazione del ciclo di vita sociale?”, che fornisce una spiegazione generale 
dell’approccio metodologico, prima di approfondire ogni passo nei capitoli successivi. 

Contesto: il marchio di abbigliamento Shirtz produce T-shirt. Shirtz ha richiesto una S-LCA del loro ultimo prodotto: una 
confezione di T-shirt in cotone bianco.

Step Uno: Specificare la domanda(e) a cui deve rispondere l’LCA Sociale

Esempi sono:

• Quali sono gli hotspot sociali del ciclo di vita della T-shirt?

• Quali sono gli impatti sociali totali associati alla catena del valore della società Shirtz?

• Se passiamo a un produttore di cotone alternativo o usiamo una fibra diversa, quali sarebbero gli effetti sugli impatti 
sociali?

Oltre a specificare queste domande o obiettivi di ricerca, vengono identificati anche gli stakeholder interessati, ad esempio 
i lavoratori, i consumatori, ecc. Sulla base di queste informazioni, si determina quali processi saranno analizzati fissan-
do i confini del sistema per una quantità specifica, ad esempio una T-shirt. Sarà inoltre selezionato il tipo di metodo di 
valutazione dell’impatto (se prendere in considerazione potenziali impatti e/o catene causa-effetto). Per esempio, se la 
domanda è “Quali sono gli impatti sociali sui lavoratori di una catena di fornitura di T-shirt fino al cancello della fabbrica?”, 
i processi a monte da prendere in considerazione includono la produzione di cotone, la sgranatura, la filatura, la maglieria, 
la tintura, il taglio e la cucitura e il trasporto. L’impatto sui lavoratori e sulle comunità sarà valutato ad ogni processo a 
monte. Il metodo di valutazione dell’impatto da utilizzare sarà la scala di riferimento. Si veda il Capitolo 3 “Definizione di 
obiettivo e scopo”. 

Step Due: Raccogliere i dati di inventario

Nel caso degli impatti ambientali, l’inventario consiste nella costruzione del sistema di prodotto e nel compilare i dati sulle 
emissioni (ad esempio gas a effetto serra come il metano) nonché i dati sulle risorse utilizzate da ciascuno e in ogni pro-
cesso. Per la S-LCA, i dati sono necessari per descrivere gli impatti sociali all’interno del sistema di prodotto.

Per esempio, nel caso delle T-shirt, devono essere prese in considerazione le condizioni di lavoro delle persone che pro-
ducono le T-shirt, come ad esempio il loro orario di lavoro, salario, e qualsiasi potenziale per gli incidenti in fabbrica. Do-
vrebbero essere considerate le condizioni nella comunità locale intorno alla fabbrica di T-shirt come, l’occupazione locale 
presso la fabbrica, l’accesso all’acqua potabile e condizioni di vita sicure e sane. Analogamente, dovrebbero essere rac-
colti anche i dati sulle condizioni sociali della produzione di cotone, della sgranatura, della filatura, della maglieria e della 
tintura. Le banche dati e i relativi software dovrebbero essere utilizzati anche per integrare i dati raccolti in loco al fine di 
garantire che siano rilevati tutti gli impatti sociali relativi al sistema di prodotto (che spesso consiste di migliaia di proces-
si). Questi dati secondari possono essere disponibili solo a livello di paese o di settore, ad esempio le stime delle violazioni 
dei diritti umani sono generalmente disponibili a livello di paese e/o settore, il che serve come approssimazione dei rischi 
potenziali. Nel complesso, la raccolta dei dati è spesso una parte noiosa di una S-LCA, ma la consistenza e la rappresen-
tatività dei dati sono importanti per garantire risultati di S-LCA solidi. Si veda Capitolo 4 “Inventario del ciclo di vita”.

Step Tre: Trasferire i dati raccolti e le informazioni in un impatto sociale risultante, o in un rischio per un impatto sociale 

Si possono applicare due approcci principali. Nel primo approccio, la scala di riferimento (RS), gli indicatori di impatto pos-
sono essere comparati per fornire hotspot sociali o risultati delle prestazioni sociali. Un esempio di scala di riferimento è:
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+2 Performance ideale; un output positivo raggiunto e segnalato – questo potrebbe essere che venga pagato un salario 
a livello di salario minimo o superiore.

+1 Il progresso è fatto e monitorato oltre la conformità – ad esempio la corresponsione di un salario superiore a quello 
minimo legale e la presenza di programmi di miglioramento del pacchetto retributivo.

0 Conformità alle leggi locali e/o alle norme internazionali – viene pagato un salario minimo.

-1 Situazione non conforme, ma sono state adottate azioni per migliorare – un salario inferiore al salario minimo legale è 
talvolta pagato a causa di deduzioni, è un programma in atto per apportare modifiche.

-2 Nessun dato o situazione non conforme; nessuna azione intrapresa1, salari pagati sono al di sotto del salario minimo 
legale.

Si noti che i salari minimi tendono ad essere molto più alti dei salari minimi legali stabiliti nei paesi.

Il secondo approccio, Percorso d’impatto o IP, tanta di descrivere l’effettiva catena causa-effetto. Per esempio, il benesse-
re futuro più basso è riferito alla cattiva alimentazione a causa dei salari non pagati. Per entrambi gli approcci, gli impatti 
sono valutati lungo la catena del valore e possono essere aggregati, con una certa ponderazione. Vedere Capitolo 5 “Va-
lutazione d’impatto”.

Step Quattro: Interpretare i risultati e indicare gli hotspot e aree di miglioramento

A questo punto, per esempio in termini di lavoro, Shirtz conoscerà la quota delle ore lavorative dell’intero ciclo di vita, che 
possiede una serie di attributi sociali, come (ad esempio potenziale per salari equi, rischio di condizioni pericolose, ecc).

Al fine di ottenere ulteriori approfondimenti e verificare un hotspot per i salari bassi, si potrebbe decidere di raccogliere dati 
specifici del sito invece di utilizzare dati secondari da banche dati o da letteratura d’inventario. Ciò potrebbe essere seguito 
adottando una politica di salario minimo. Poiché la S-LCA è un processo iterativo, l’impatto del cambiamento (impronta 
potenziale) potrebbe essere catturato in una successiva iterazione dello studio. Vedi Capitolo 6 “Interpretazione”.

Alternativa: Considerare l’impatto sociale di un’organizzazione completa 

Shirtz, come molte organizzazioni, può produrre più di un tipo di prodotto. Inoltre, ci sono altri impatti che si verificano in 
loco che non possono essere facilmente correlati a un prodotto specifico o set di prodotti. Per analizzare l’impatto della 
catena del valore di un’organizzazione, compreso il suo portafoglio di prodotti e infrastrutture, si dovrebbe applicare l’or-
ganizzazione sociale della LCA (SO-LCA). La SO-LCA può aiutare un’organizzazione a migliorare le proprie prestazioni 
sociali in quanto le decisioni vengono spesso prese a livello aziendale, come la selezione e lo sviluppo dei fornitori. Vedi 
Capitolo 7 “SO-LCA”.

Step Cinque: Comunicare i risultati

While results are first communicated internally to address issues of concerns, in a next step, Shirtz may want to commu-
nicate its S-LCA results with its stakeholders. Attention should be payed to relevance, reliability, and transparency. Shirtz 
or its products may qualify for specific labels which can be communicated via its advertising. A tag could also be attached 
to the T-shirt with a link to a website where an explanation of the social performance would be available in layman terms 
for the public as well as a detailed report for stakeholders. See Chapter 8 “Communication”. 

Step Sei: Considerare le limitazioni e la ricerca futura

In conclusione, gli utenti dovrebbero essere consapevoli delle limitazioni inerenti a qualsiasi tipo di valutazione della so-
stenibilità, tra cui S-LCA. Con una maggiore applicazione della LCA sociale, saranno decisive le collaborazioni tra società, 
industria e scienziati. Vedi Capitolo 9 “Prossima: Prospettiva per il futuro”.

1 La Reference scale è presa da PSM, 2018



Prefazione
Nel 2009, la UNEP/SETAC Life Cycle Initiative ha pubblicato la prima versione delle linee guida per la valutazione sociale 
del ciclo di vita (S-LCA) di un prodotto. Queste linee guida avevano il l´obiettivo principale di fornire una mappa, una strut-
tura e fare da guida per le parti interessate impegnate nella valutazione degli impatti sociali e socio-economici, positivi e 
negativi, del ciclo di vita di un prodotto.

La pratica della S-LCA si è evoluta enormemente da allora, così come il suo contesto. Da una ristretta cerchia di utiliz-
zatori, per lo più appartenenti alla sfera accademica, l’ambito è cresciuto fino ad includere numerosi soggetti interessati, 
tra cui aziende, consulenti, accademici e politici. Tuttavia, lungi dall’essere completata, la crescita di questa tematica è 
ancora nella fase iniziale La revisione delle linee guida è stato un passo fondamentale, necessario per rendere il metodo 
maggiormente accessibile al crescente interesse.

Nel 2009, il pubblico di riferimento delle linee guida era senza dubbio quello degli esperti della Valutazione Ambientale 
del Ciclo di Vita di un prodotto (E-LCA). Lo scopo del documento era quello di spiegare come il metodo della E-LCA 
potesse essere adattato alla valutazione degli impatti sociali e socio-economici.

I principali utenti e il pubblico destinatario della S-LCA sono spesso manager o esperti di diritti umani e sostenibilità, 
o sociologi e politici senza una conoscenza approfondita del settore. Queste nuove linee guida offrono, piuttosto, un 
riferimento pratico per chiunque voglia familiarizzare con il metodo e iniziare ad applicarlo.

Questo documento include le quattro fasi di una S-LCA: definizione dell’obiettivo e scopo di uno studio (Obiettivo e Sco-
po), la fase di raccolta dei dati (Inventario), la valutazione  dei rischi e dei potenziali impatti (Valutazione dell’impatto) e 
interpretazione dei risultati (Interpretazione). In aggiunta, le nuove linee guida forniscono direttive su come applicare la 
Social Organizational Life Cycle Assessment (SO-LCA), una metodologia per studiare gli impatti sociali del ciclo di vita 
di un’organizzazione.

Poiché i differenti metodi S-LCA hanno scopi e applicazioni divergenti, queste linee guida non impongono un percorso 
rispetto ad un altro, ma piuttosto spiegano i punti di forza e le sfide dei diversi approcci per risolvere contraddizioni 
eventuali. 

Ciascuna sezione delle nuove linee guida definisce i passi principali, fornisce esempi e indirizza a risorse e riferimenti 
aggiuntivi, fornendo agli utenti un metodologia ridefinita e una guida dettagliata.

Le nuove linee guida dovrebbero diventare rapidamente un utile riferimento sia per applicazioni della metodologia S-L-
CA fatte da esperti e non.

Il Comitato Direttivo



16 Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations 2020 - IT

1. Introduzione

L’obiettivo finale dello sviluppo sostenibile è quello di raggiungere e sostenere il benessere umano, considerando i biso-
gni delle generazioni attuali e future. Negli ultimi decenni, una serie di attori del settore accademico, privato e pubblico 
hanno sviluppato strumenti, metriche, politiche e strategie per integrare il concetto di sviluppo sostenibile nel processo 
decisionale.

Nell’ambito della valutazione dei prodotti, alcune metodologie e strumenti sono stati sviluppati per sostenere politiche e 
strategie relative ai tre pilastri della sostenibilità. Quando si considera la sostenibilità di prodotti, servizi e organizzazio-
ni, la prospettiva di ciclo di vita (dall’estrazione delle materie prime al fine vita) offre considerevoli spunti di riflessione. 
Questo include evidenze sul potenziale trasferimento degli impatti tra tipologie di impatto, fasi del ciclo di vita o gruppi 
di stakeholder. Tutto ciò punta a fornire una maggiore conoscenza delle 3P - approccio a tre pilastri dello sviluppo so-
stenibile: Persone, Pianeta e Profitto.

La Social Life Cycle Assessment (S-LCA) è una delle tre metodologie che sono state sviluppate per valutare la sosteni-
bilità dei tre pilastri delle organizzazioni, prodotti e servizi, focalizzandosi sul Pilastro Persone. La valutazione di impatto 
ambientale  (Environmental Life Cycle Assessment - E-LCA) fornisce informazioni sugli effetti sul Pianeta, guardando i 
potenziali impatti delle attività economiche sull’ambiente naturale e, in una certa misura, gli impatti sulla salute umana 
e sulle risorse naturali. Il Life Cycle Costing (LCC) si focalizza principalmente sui costi e sui benefici diretti e indiretti 
delle attività economiche a fini di lucro. Questa distinzione tra pilastri e metodi del ciclo di vita, include alcune sovrap-
posizioni (ad esempio, la E-LCA copre comunemente anche l’impatto sulla salute umana che si riferisce al pilastro Per-
sone ed è anche coperto dalla S-LCA),  ma è una conosciuta seppur grezza classificazione che aiuta a fare chiarezza. 

L´applicazione delle tre metodologie per valutare le performance di sostenibilità lungo il ciclo di vita porta all´utilizzo 
della metodologia Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA). Sebbene siano stati sviluppati alcuni approcci alterna-
tivi più integrati per l´analisi di sostenibilità e la LCSA (Guinée et al., 2011; Schaubroeck e Rugani, 2017), la combinazio-
ne di E-LCA, LCC e S-LCA basata sul concetto dei tre pilastri di sostenibilità non è facile da implementare nella pratica 
quando si interpretano i risultati, a causa dei problemi di sovrapposizione sopra menziona.

Le prime linee guida per la S-LCA sono state pubblicate dalla Life Cycle Initiative dell’UNEP/SETAC nel 2009. Da allora, 
la rilevanza della S-LCA è cresciuta sempre di piú, e una pletora di iniziative che promuovono la due diligence (diligenza 
dovuta) della catena di valore ha portato le questioni sociali al centro dell´attenzione, sia per gli attori del settore privato 
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sia pubblico. Secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), la “due diligence” è il pro-
cesso attraverso il quale le organizzazioni identificano, considerano e affrontano i potenziali impatti e rischi ambientali 
e sociali delle attività economiche come parte integrante dei loro sistemi decisionali e di gestione del rischio. In questo 
contesto, LCSA e S-LCA possono essere considerati come strumenti per esercitare la due diligence nella gestione del 
ciclo di vita (Mazijn e Revéret, 2015).

In particolare, due rilevanti iniziative hanno sottolineato l’importanza della ricerca e dell’applicazione di metodologie 
che aiutano a capire meglio e a riflettere sugli impatti sociali negativi e positivi delle catene del valore. Una di queste 
è il lancio degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite nel 20152, che definiscono obiettivi per “af-
frontare le sfide globali quali povertà, disuguaglianza, clima, degrado ambientale, la prosperità, la pace e la giustizia” 
(ONU, 2015). I diciassette SDGs e i loro 169 obiettivi sono stati internazionalmente accettati da governi, industrie e 
organizzazioni e ora rappresentano il principale riferimento per le iniziative orientate verso lo sviluppo sostenibile. 
Quattordici dei diciassette obiettivi riguardano gli impatti sociali, la maggior parte dei quali ha evidenti connessioni con 
la methodologia S-LCA.

Un altro sviluppo cruciale è lo strumento politico approvato nel 2011 dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite: 
I Principi Guida su imprese e diritti umani (Nazioni Unite, 2011). Queste linee guida chiariscono il dovere dei governi e 
delle settore industriale nei confronti dei diritti umani. I principi guida hanno posizionato la due diligence sui diritti umani 
come il processo più importante che un’azienda può applicare per dimostrare il suo impegno e rispetto verso i diritti 
umani associati alle sue attività, relazioni o catene di valore in tutto il mondo. La due diligence sui diritti umani è una 
congrua indagine dei rischi per i diritti umani legati alle operazioni commerciali, alle catene di valore e ad altre relazioni.

Sulla scia dei principi guida, un numero crescente di paesi come Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi e Svizzera, 
ha approvato leggi che integrano la raccomandazione sulla due diligence dei diritti umani. 

Inoltre, la direttiva UE sulla rendicontazione non finanziaria cerca di promuovere la responsabilità in materia di diritti 
umani all’interno delle catene globali del valore (direttiva 2014/95/UE). In Nord America, gli Stati Uniti hanno emanato 
il Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (H.R. 644), con la sezione 910 che è stata ampliata per potenziare le 
restrizioni sull’importazione di beni prodotti con lavoro forzato.

 Questa ondata di legislazioni legate ai Principi Guida, insieme al forte sostegno aziendale per gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, stanno incentivando le aziende a stabilire un processo per conoscere, dare priorità e agire sui rischi sociali 
della loro catena del valore. In questo contesto, S-LCA fornisce un metodo di valutazione che può essere applicato ai 
fini della Due Diligence dei diritti umani e per evidenziare gli impatti positivi associati alle attività commerciali. 

Evoluzione storica 

La discussione su come trattare i criteri sociali e socio-economici nella E-LCA è iniziata più di 25 anni fa. Nel 1993, il 
rapporto SETAC “Conceptual Framework for Life Cycle Impact Assessment” (Fava et al., 1993) propose una categoria 
di impatto sul benessere sociale. Un filone di ricerca su questo argomento è stata conseguentemente avviato e vari 
team a livello internazionale hanno sviluppato e iniziato a pubblicare metodi e casi studio. Alla fine del 2003, la Life 
Cycle Initiative della UNEP/SETAC ha riconosciuto la necessità di una Task Force sull’integrazione dei criteri sociali 
nella LCA, attraverso cui ha esplorato attivamente gli approcci per la Social LCA. Le prime linee guida per il Social Life 
Cycle Assessment sono state pubblicate nel 2009 (UNEP/SETAC, 2009). Queste linee guida hanno rappresentato, per 
un decennio, il principale riferimento per la S-LCA. 

Nel 2013, le linee guida sono state integrate con la pubblicazione delle schede metodologiche (Methodological She-
ets) per la Social Life Cycle Assessment nel 2013 (Benoît et al., 2013). Le schede metodologiche presentavano ogni 
sottocategoria di impatto in modo pratico, fornivano la loro definizione, introducevano il contesto politico, definivano 
indicatori generici e specifici e fornivano fonti di database per raccogliere entrambi i tipi di indicatori.

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Dal 2009, le esperienze, i casi di studio e le pubblicazioni in S-LCA sono aumentati, contribuendo alla crescente pub-
blicazione di numerosi documenti di riferimento su questo argomento. Un esempio è l’Handbook for Product Social 
Impact Assessment (PSIA), pubblicato nella sua forma completa (Ver.3) nel 2016 dalla Roundtable of Product Social  
Metrics3 e aggiornato nel 2018 (Fontes, 2016; Goedkoop et al., 2018). Il manuale basandosi sulle linee guida S-LCA 
2009 dell’UNEP e sulle schede metodologiche presenta un metodo con un set specifico di indicatori che possano es-
sere applicati per valutare gli impatti sociali a livello di prodotto. 

Il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ha pubblicato nel 2016 un documento di riferimen-
to per la valutazione degli impatti sociali specifico per il settore chimico: The Social Life Cycle Metrics for Chemical 
Products (WBCSD, 2016). Questa iniziativa ha utilizzato il manuale della tavola rotonda PSIA e le linee guida dell’UNEP 
come punto di partenza e si è concentrata sullo sviluppo di una metodologia qualitativa. Uno degli obiettivi principali 
era quello di identificare gli indicatori sociali e gli aspetti che sono particolarmente significativi per il settore chimico, 
per esempio il potenziale impatto sulla salute e la sicurezza dei consumatori.

Più recentemente, il crescente interesse per S-LCA nella comunità scientifica è stato dimostrato dal crescente nu-
mero di articoli pubblicati, conferenze e sessioni di conferenze, pubblicazioni su riviste scientifiche sull’argomento e 
pubblicazione di numeri speciali sull’argomento. Ad esempio, in un numero speciale sul tema pubblicato nel 2018 su 
The International Journal of Life Cycle Assessment (Macombe et al., 2018), sono stati presentati circa 30 articoli. Vale 
la pena citare anche il primo white paper sul tema pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente come 
output del Programma di informazione per i consumatori della rete One Planet “Shout it Out: Comunicare gli impatti 
sociali dei prodotti” (UNEP, 2018). Questo rapporto presenta lo stato dell’arte nella misurazione degli impatti sociali e 
ha compilato e presentato esempi rilevanti di comunicazione di impatto sociale relativa ai prodotti, le migliori pratiche 
e infine suggerimenti per ulteriori sviluppi sul tema comunicazione dei risultati.

Processo di sviluppo

Gli obiettivi del progetto per la revisione delle linee guida comprendevano fin dall’inizio:

 • Espansione dell´audience;

 • Facalizzazione sullo sviluppo delle capacità;

 • Descrizione degli sviluppi metodologici;

 • Riconoscimento di una pluralità di approcci consolidati;

 • Posizionamento della S-LCA nel contesto attuale;

 • Sviluppo di quelle aree dove una guida minima è gia presente. 

 • Integrazione della SO-LCA (Social Organizational LCA) per estendere il focus dai prodotti all’organizzazione.

Lo sviluppo delle linee guida aggiornate è stato realizzato riunendo un ampio gruppo di professionisti, accademici e 
membri del settore privato. I gruppi di lavoro hanno sviluppato la prima versione dei capitoli che sono stati poi rivisti ed 
elaborati dal comitato direttivo della Social LC Alliance. Sono state organizzate due riunioni di esperti (nell’agosto 2018 
a Pescara, in Italia e nell’aprile 2019 a Parigi, in Francia) durante le quali le bozze sono state discusse e aggiornate.

I professionisti e gli esperti sono stati anche intervistati per raccogliere punti di vista rispetto all’elenco delle sottoca-
tegorie di impatto. Inoltre, gli esperti avuto la possibilitá di commentare rigo per rigo la bozza e i commenti sono stati 
quanto piú possibile integrati nella bozza finale. Una consultazione pubblica internazionale si è tenuta nella primavera 
del 2020 e anche in questo caso i commenti risultanti sono stati integrati nella bozza finale. In parallelo, queste linee 
guida sono in fase di sperimentazione e i casi studi con i loro risultati saranno condivisi in un documento complemen-
tare alle linee guida. Anche le schede metodologiche sono state aggiornate durante il processo di revisione e sono 

3 La Roundtable è un gruppo di aziende moderato da PRé Sustainability che mira a sviluppare una metodologia pratica per guidare le aziende 
nella valutazione degli impatti sociali.
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disponibili come ulteriore riferimento di supporto.

Nei capitoli seguenti, verrà fornita una descrizione passo-passo della S-LCA per guidare i professionisti della LCA e i 
nuovi utenti nella applicazione della tecnica per la valutazione degli impati sociali lungo il ciclo di vita di un prodotto o 

di un’organizzazione. 
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2. Cosa è la Social Life Cycle Assessment?

2.1   DEFINIZIONE E STRUTTURA DELLA SOCIAL LIFE CYCLE ASSESSMENT

La Social Life Cycle Assessment (S-LCA) è una metodologia per valutare gli impatti sociali di prodotti e  servizi4 lungo 
il loro ciclo di vita (ad esempio dall’estrazione delle materie prime alla fase di fine vita, come lo smaltimento). Si veda 
la Tabella 1. La S-LCA offre un quadro di riferimento per una valutazione sistematica che combina dati quantitativi 
e qualitativi. La S-LCA fornisce informazioni sugli aspetti sociali e socioeconomici per il processo decisionale, nella 
prospettiva di migliorare la performance sociale di un’organizazione5 e, in definitiva, il benessere degli stakeholder. In 
questo paragrafo 2.1 vengono presentati brevemente la struttura della S-LCA e i suoi aspetti principali, che saranno poi 
ulteriormente dettagliati nei paragrafi successivi.

La S-LCA si basa su una combinazione di metodi, modelli e dati. I metodi S-LCA possono essere trovati in documenti 
di riferimento come questo e in vari articoli di riviste scientifiche. I modelli sono usati per fornire una rappresentazione 
del ciclo di vita del prodotto/sistema oggetto di studio; possono essere usati diversi tipi di modelli, tra i quali, per esem-
pio, i modelli orientati al processo. I dati sono le informazioni sul ciclo di vita del prodotto/sistema e sui suoi potenziali 
impatti che rendono possibile la valutazione. I software possono essere utilizzati per applicare metodi, accedere a dati 
generici e presentare relazioni riassuntive con rappresentazione grafica delle informazioni elaborate.

La S-LCA utilizza alcune delle funzionalità di modellizzazione e dei processi di valutazione sistematica dell’Environ-
mental Life Cycle Assessment (E-LCA) combinati con metodi propri delle scienze sociali. Le categorie di impatto e le 
sottocategorie valutate nella S-LCA sono quelle che possono influire direttamente sugli stakeholder, in modo positivo 
o negativo, durante il ciclo di vita di un prodotto. Sono in gran parte definite dalla comunità internazionale attraverso 
quadri di riferimento politici e di responsabilità sociale, e tenendo conto della migliore scienza disponibile.

 La S-LCA può essere applicata da sola o in combinazione con l’E-LCA e/o con il Life Cycle Costing (LCC). Si differenzia 
da altre tecniche di valutazione dell’impatto sociale per il suo oggetto (prodotti o servizi e il loro ciclo di vita), per il suo 
campo di applicazione (l’intero ciclo di vita) e per la sua natura sistematica (processo sistematico di raccolta e comu-

4 Il termine «prodotto» sarà usato in seguito come forma abbreviata per «prodotto, servizio».

5 Ogni volta che ci si riferisce a organizzazioni o imprese, si fa implicitamente riferimento a soggetti pubblici e privati. I termini sono usati 
come sinonimi.
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nicazione di impatti e benefici sociali lungo il ciclo di vita). 

Negli ultimi anni, è stata sviluppata la metodologia Social Organizational Life Cycle Assessment (SO-LCA). Essa si basa 
sulla metodologia S-LCA, ma il suo oggetto di studio è diverso: la SO-LCA focalizza l´attenzione sulle organizzazioni e 
sui loro impatti. La guida alla SO-LCA è presentata in queste Linee Guida nel Capitolo7 e nel paragrafo 2.9.

Tabella 1: Campo di applicazione, tipi di impatto e oggetto della S-LCA.

Campo di applicazione Tipo di impatto Oggetto dello studio

• Ciclo di vita completo di prodotti e servi-
zi (dalla culla alla tomba, dall’estrazione 
delle risorse al fine vita).

•  Catena di approvvigionamento del pro-
dotto (dalla culla al cancello, con esclu-
sione della fase d’uso e di fine vita).

•  Parti del ciclo di vita (dal cancello al 
cancello o dal cancello alla tomba).

Impatti sociali e socioeconomici po-
tenziali o effettivi (a seconda della sua 
applicazione).

Prodotti o servizi.

La S-LCA si basa in gran parte sul quadro di riferimento dettato dalla ISO 14040 per l’E-LCA. Pertanto, include quattro 
fasi: Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione, Analisi (sociale) dell’inventario del ciclo di vita (S-LCI), Va-
lutazione dell’impatto (sociale)  del ciclo di vita (S-LCIA) e Interpretazione. È una metodologia iterativa, il che significa 
che si può migliorare la valutazione nel tempo, passando attraverso diversi cicli di valutazione e passando da risultati 
più generici/potenziali a quelli più specifici rispetto al sito e al caso analizzato. Queste quattro fasi sono spiegate in 
dettaglio nei corrispondenti paragrafi di queste Linee Guida.

Figura 1: Le quattro fasi iterative della S-LCA (basato su Benoît Norris, 2012). Le frecce rappresentano le connessioni 
tra tutte le fasi.

Obbiettivo e campo 
di applicazione

Valutazione 
dell’impatto del ciclo 

di vita sociale

Inventario del ciclo 
di vita socialeInterpretazione
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2.2   CATEGORIE DI STAKEHOLDER, CATEGORIE DI IMPATTO E SOTTOCATEGORIE DI IMPATTO

Il quadro di riferimento della S-LCA richiede un approccio per stakeholder, in cui vengono considerati i potenziali impatti 
su diverse categorie di stakeholder. Ciò riflette il fatto che la sostenibilità sociale riguarda l’identificazione e la gestione 
degli impatti, sia positivi che negativi, sulle persone (stakeholder). Gli impatti sociali sono classificati per categorie di 
stakeholder per attuare e garantire la completezza del quadro di riferimento. 

Le categorie di stakeholder sono alla base di una valutazione S-LCA perché sono gli elementi sui quali deve essere 
fornita la giustificazione dell’inclusione o dell’esclusione nell’ambito di applicazione. Le sottocategorie di impatto, che 
comprendono temi o aspetti socialmente significativi, sono collegate alle categorie degli stakeholder.Tali sottocatego-
rie sono valutate attraverso indicatori di inventario che le collegano direttamente ai dati di inventario del ciclo di vita 
del prodotto. Per un esempio si veda la Figura 2. Diversi indicatori possono essere usati per valutare ciascuna delle 
sottocategorie. Questi indicatori possono variare a seconda del contesto dello studio. Lo scopo di un’ulteriore classifi-
cazione delle sottocategorie di impatto in gruppi più grandi di categorie di impatto, oltre alle categorie di stakeholder, è 
quello di raggrupparle logicamente e supportare le ulteriori fasi di Valutazione dell’impatto e di Interpretazione.

Figura 2: Sistema di valutazione dalle categorie ai dati di inventario (basato su Benoît et al., 2007). I collegamenti sono 
esemplificativi e non esaustivi.

Per quanto riguarda le categorie di stakeholder, la qualità delle relazioni di un’organizzazione e il coinvolgimento dei 
suoi stakeholder sono fondamentali per la sua performance sociale. Direttamente o indirettamente, le organizzazioni 
condizionano ciò che accade agli stakeholder ed è importante gestire questi impatti sociali in modo proattivo. Le cate-
gorie di stakeholder che sono considerate nelle Linee Guida S-LCA, sulla base delle discussioni tra gli esperti coinvolti, 
sono: Lavoratori, Comunità Locali, Attori della catena del valore (per esempio i fornitori), Consumatori, Bambini e So-
cietà. Classificazioni alternative sono possibili (ad esempio per Paese) e consentite, ma dovrebbero essere spiegate 
e argomentate. Sul punto si veda il paragrafo 3.2.8. Tuttavia, l’utilizzo della classificazione qui proposta faciliterà un 
confronto diretto con altri studi che seguono le Linee Guida.
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Come menzionato in precedenza, questi impatti potenziali possono essere classificati in una serie di categorie, a secon-
da delle aree di interesse potenzialmente affette. Le categorie d’impatto tipiche che possono essere considerate sono: 
Diritti umani, Condizioni di lavoro, Patrimonio culturale, Governance e Ripercussioni socioeconomiche. Altre categorie 
sono state definite per permettere la valutazione dell’impatto e anche un raggruppamento logico delle sottocategorie 
quali, ad esempio, Istruzione, Salario equo, Salute, ecc. Per esempio, Salario equo e Ore di lavoro sono sottocategorie 
della categoria d’impatto Condizioni di lavoro (N.B: L’elenco delle categorie d’impatto è a titolo esemplificativo e non 
esaustivo. Altre categorie d’impatto possono essere definite - per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 5). 

Tabella 2: Elenco delle categorie di stakeholder e delle sottocategorie di impatto. 

Categorie di 
Stakeholder Lavoratori Comunità locale

Attori della catena 
del valore
(esclusi i 

consumatori)

Consumatori Società Bambini

Sottocategorie 1. Libertà di 

associazione e 

contrattazione 

collettiva.

2. Lavoro minorile.

3. Salario equo.

4. Ore di lavoro.

5. Lavoro forzato.

6. Pari opportunità/

Discriminazione.

7. Salute e sicurezza.

8. 	Benefit	sociali/

sicurezza sociale.

9.  Rapporto di 

lavoro.

10.Molestie sessuali.

11.Piccole aziende.

agricole/piccoli 

proprietari terrieri 

e agricoltori.

1. Accesso alle 

risorse materiali.

2. Accesso 

alle risorse 

immateriali.

3. Delocalizazione e 

migrazione.

4. Patrimonio 

culturale.

5. Condizioni di vita 

sicure e salutari.

6.  Rispetto dei diritti 

delle popolazioni 

indigene.

7.  Coinvolgimento 

della comunità.

8. Impiego localet.

9. Condizioni di vita 

sicure.

1. Concorrenza 

leale.

2.  Promozione della 

responsabilità 

sociale.

3.  Relazioni con i 

fornitori.

4. Rispetto dei 

diritti di proprietà 

intellettuale.

5.  Distribuzione 

della ricchezza.

1. Salute e 

sicurezza.

2. Meccanismo di 

feedback.

3.  Privacy.

4.  Trasparenza.

5. Responsabilità 

del	fine	vita.

1. Impegno pubblico 

sui temi della 

sostenibilità.

2. Contributo 

allo sviluppo 

economico.

3. Prevenzione e 

mitigazione dei 

conflitti armati.

4. Sviluppo 

tecnologico.

5. Corruzione.

6. Trattamento etico 

degli animali.

7. Alleviamento 

della povertà.

1. Educazione fornita 

nella comunità 

locale.

2. Problemi di salute 

dei bambini come 

consumatori.

3. Problemi correlati 

alle pratiche di 

marketing.

Le seguenti sottocategorie di impatto sono state introdotte in questa ultima versione: Rapporto di lavoro, Molestie ses-
suali, Piccoli imprenditori, piccole aziende agricole/piccoli proprietari terrieri  e agricoltori, Distribuzione della ricchezza, 
Trattamento etico degli animali, Alleviamento della povertà, Educazione fornita nella comunità locale, Problemi di salute 
dei bambini come consumatori, Problemi correlati alle pratiche di marketing.

Il quadro di riferimento della S-LCA, e le relative categorie di stakeholder e di impatto, hanno evidenti connessioni con 
i diciassette Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) che sono stati accettati a 
livello internazionale da governi, industrie e organizzazioni. La figura 3 rappresenta queste connessioni.
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Libertà di associazione e contrattazione 
collettiva
Lavoro minorile | Lavoro forzato  | Ore 
di lavoro
Benefitsociali/sicurezza
Occupazione locale 
Salario equo | Contributo allo sviluppo 
economico | Rapporto di lavoro

Concorrenza leale | Relazioni con i fornitori 
Promozione della responsabilità sociale
Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
Meccanismo di feedback | Trasparenza 
Privacy del consumatore | Responsabilità 
di fine vita 
Problemi correlati alle pratiche di marketing
Trattamento etico degli animali

Salario equo
Alleviamento della povertà

Accesso alle risorse naturali

Salute e sicurezza
Condizioni di vita sicure e salutari
Problemi di salute dei bambini come 
consumatori

Accesso alle risorse immateriali
Educazione fornite alle comunità locali

Pari opportunità / discriminazione
Molestie sessuali

Accesso alle risorse materiali

Accesso alle risorse materiali

Accesso alle risorse materiali 
Sviluppo tecnologico

Diritti dei popoli indigeni 
Delocalizzazione e migrazione
Pari opportunità / Discriminazione 
Distribuzione della ricchezza

Patrimonio culturale 
Coinvolgimento della comunità 

Corruzione
Prevenzione e mitigazione dei conflitti 
armati
Delocalizzazione e migrazione Accesso 
alle risorse immateriali Condizioni di 
vita sicure

Impegno pubblico sui temi della 
sostenibilità

Figura 3: Le principali sottocategorie di impatto della S-LCA collegate ai 17 SDGs. 

2.3   DEFINIZIONI PRINCIPALI DEI CONCETTI CHIAVE

Questo paragrafo definisce i termini principali e descrive i diversi tipi di risultati finali di una S-LCA. Si veda la Figura 4 
per una panoramica e un esempio. Come metodologia, la S-LCA si concentra principalmente sulla valutazione degli 
impatti sociali potenziali. Tuttavia, alcuni studi S-LCA valutano anche gli effettivi impatti sociali.

Per impatto sociale potenziale si intende la probabile presenza di un impatto sociale, derivante dalle attività/compor-
tamenti delle organizzazioni correlati al ciclo di vita del prodotto o servizio e dall’uso del prodotto stesso. Esso è nor-
malmente il risultato della fase di valutazione dell’impatto (per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 5).
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Gli impatti sociali potenziali si basano spesso su più di un indicatore di inventario (ad esempio un rischio sociale) e 
possono contenere aspetti di relazioni causali quando calcolati facendo riferimento all’approccio Impact Pathway (IP).

Invece, gli impatti sociali effettivi sono intesi come le conseguenze positive o negative derivanti dalla relazione causale 
tra un’attività ed un aspetto del benessere umano coperto dalle sottocategorie di impatto.

Figura 4: Panoramica dei diversi risultati della Social LCA in un caso studio semplificato e fittizio su un capo di abbi-
gliamento per il quale viene presentato solo un impact pathway.

Quindi gli impatti sociali effettivi sono cambiamenti che interessano gli stakeholder come risultato di una attività. La 
loro valutazione si basa sui dati osservati. Per gli impatti sociali lungo la catena causa-effetto, l’impatto può essere 
valutato a metà (midpoint) o alla fine di essa (endpoint) della catena causa effetto. Si veda l’esempio in Figura 4.

Valutazione dell'impatto del ciclo di vita (ad esempio, categoria di stakeholder: Lavoratori, Sottocategoria di impatto: 
Lavoro minorile)

Esempio di risultati di una S-LCA di un capo d'abbigliamento (esempio fittizio semplificato)

0.5 kg Cotone

1 capo di 
abbigliamento

Fabbricazione 
del capo di 

abbigliamento
Processessi di

background

Performance
formativa

Produzione
di cotone
(PaeseX)

Mercato del 
lavoro/sistema 

economico

Programma
formativo

INDICATORE DI 
INVENTARIO 

Lavoro minorile 
Ore di lavoro

(es. 1 ora)

Formazione 
ricevuta     

(es. 2 ore a 
settimana)

Formazione 
conseguita      

(es. Numero
dei titoli)

Prosperità/Reddito 
(es. $10 000

l’anno)

IMPATTI MIDPOINT: impatti lungo la catena causa-effetto

IMPATTO ENDPOINT
Alla fine della catena 

causa-effetto 
sull’area di 
protezione 

BENESSERE

FOOTPRINT SOCIALE: Risultato finale dello studio S-LCA nel suo complesso o per categoria o sottocategoria d'impatto (per 
esempio, alta probabilità di lavoro minorile o numero di titoli di studio ottenuti, ecc.).

HANDPRINT SOCIALE: Risultati dei cambiamenti all’ordinaria attività di impresa che creano risultati o impatti positivi relativi 
(per esempio il calo del lavoro minorile se vengono implementate pratiche migliori). Non è una variabile di un sistema in 
quanto tale, ma di un cambiamento di quel sistema.

VALUTAZIONE DI MATERIALITÀ: Qualsiasi tipo di informazione, data o risultato che sia rilevante e che possa influenzare le 
conclusioni (per esempio l'informazione che il cotone è prodotto nel paese X dove il lavoro minorile è frequente).

HOTSPOT SOCIALE: Luogo e/o attività nel ciclo di vita in cui è probabile che si verifichi un problema sociale (come impatto) 
e/o un rischio sociale (ad esempio la produzione di cotone nel paese X).

RISCHIO SOCIALE: Tema sociale per il quale è probabile un impatto negativo; la probabilità potrebbe anche essere 
quantificata (ad esempio, il lavoro minorile è un rischio sociale, con alta probabilità, poiché la produzione di cotone avviene 
nel paese X dove la probabilità di lavoro minorile è generalmente alta).  

IMPATTO SOCIALE: Effetto sugli stakeholder (esempi di importi di indicatori sono riportati di seguito tra parentesi).

PERFORMANCE SOCIALE: 

Risultato rispetto a un determinato 
standard, spesso espresso come un 
punteggio (alcuni esempi sono 
mostrati a destra)

A

B

   A - Livello di rischio sociale 

Nessun rischio0

-2

-5

rischio medio basso

rischio da alto a molto 
alto

   B -Livello Midpoint 

Alto (> $30 000)+1

0

-1

Salario minimo (> $15 000)

Più basso del salario minimo

 Inventario del ciclo di vita

Uso e 
smaltimento
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BOX 1: DEFINIZIONE DEGLI IMPATTI SOCIALI POTENZIALI ED EFFETTIVI

Si può dire che uno studio valuta gli effettivi impatti sociali solo se questi sono valutati con dati primari speci-
fici, osservati e verificati, provenienti direttamente dagli stakeholder. Non si possono usare indicatori proxy e lo 
studio non può essere di natura predittiva. È importante usare il termine “potenziale” in riferimento all’impatto 
sociale ogni volta che queste condizioni non sono soddisfatte6 o comunicare con quale accezione (effettivo o 
potenziale) viene usato il termine impatto sociale.

Come spiegato ulteriormente nel Capitolo 5, alcuni metodi di valutazione dell’impatto nella S-LCA possono focalizzarsi 
sulla valutazione dei potenziali impatti sociali e possono farlo attraverso la valutazione dei rischi sociali. Un rischio 
sociale7 è un tema per il quale esiste una probabilità di effetti sociali negativi sugli stakeholder attraverso le attività di 
un’organizzazione o i rapporti commerciali. Si può anche valutare l’entità del rischio, per esempio basso o alto, rispetto 
a una scala di riferimento. I rischi sociali sono di solito misurati a livello di Paese, settore o impresa. Essi sono segnali 
di potenziali impatti sociali.

Un hotspot sociale è un luogo e/o un’attività nel ciclo di vita in cui è probabile che si verifichi un problema sociale (come 
impatto) e/o un rischio sociale. Di solito è correlato alle fasi o ai processi del ciclo di vita. Deve contribuire significati-
vamente all’impatto (complessivo, per categoria di impatto o sottocategoria). In altre parole, gli hotspot sociali sono 
unità di processo situate in una regione in cui può verificarsi un problema, un rischio o un’opportunità in relazione a una 
questione sociale che si ritiene minacci il benessere sociale o possa contribuire al suo ulteriore sviluppo.

La performance sociale si riferisce ai principi, alle pratiche e ai risultati delle relazioni delle imprese con le persone, le 
organizzazioni, le istituzioni, le comunità e le società in termini di azioni deliberate delle imprese nei confronti di tali 
stakeholder e di involontarie esternalità delle attività di impresa misurate sulla base di un determinato standard (Wood, 
2016). Solitamente la performance sociale è misurata a livello di indicatore di inventario8. 

La footprint sociale si riferisce al risultato finale di uno studio S-LCA, in termini di effetti negativi, nel complesso o per 
categoria/sottocategoria di impatto (ad esempio, total medium risk hours equivalent per i diritti sul lavoro e il lavoro 
dignitoso per categoria di acquisto della catena di approvvigionamento).

Le handprint sociali sono frutto/conseguenza dei cambiamenti alle ordinarie attività di impresa che creano risultati 
o impatti positivi. Possono essere cambiamenti che riducono la footprint sociale o cambiamenti che creano impat-
ti sociali positivi aggiuntivi/non correlati. Tali cambiamenti possono applicarsi alla catena del valore del prodotto o 
dell’organizzazione o possono essere al di là del campo di applicazione. Per esempio, un’impresa ha stabilito con uno 
dei suoi fornitori un piano che ha evitato con successo un orario di lavoro eccessivo. Il risultato di questo cambiamento 
può abbassare la footprint sociale dell’impresa e del suo fornitore sull’orario di lavoro eccessivo ma, se quel fornitore 
ha altri clienti, riduce anche la footprint di tali clienti, il che può essere attribuito come handprint sociale all’impresa che 
ha determinato il cambiamento. Per maggiori informazioni sull’handprinting, si veda il paragrafo 2.5.1.  

I rischi/impatti sociali salienti sono sottocategorie di impatto sociale che rappresentano una quota maggiore del ri-
schio/impatto complessivo. I Principi Guida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite considerano i rischi/impatti salienti 

6 Questa distinzione non è presente nell’E-LCA in cui “potenziale” si può correlare alla modellizzazione e normalizzazione dei risultati e quindi 
tutti quanti gli impatti (inclusi quelli effettivamente misurati) sono considerati come potenziali. Si veda la ISO 14040, in particolare p. 9.

7 Questa interpretazione del rischio sociale si riferisce solo alla probabilità e non all’interpretazione scientifica di una combinazione di proba-
bilità e gravità.

8 La performance sociale può anche costituire il confronto di due impatti o rischi sociali, per esempio a livello di punto intermedio come 
mostrato nella figura 4. Se lo scenario di riferimento non ha alcun impatto/rischio sociale, allora la valutazione della performance sociale è 
in pratica la stessa di una valutazione d’impatto, ma concettualmente sono diverse.
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quelli che colpiscono gli stakeholder più vulnerabili e che causano danni irreparabili. Per esempio, il lavoro forzato nella 
Repubblica Democratica del Congo per l’estrazione di minerali.

La materialità (il principio di) indica un argomento sociale (informazione, dati, performance, impatto, stakeholder) che 
è di tale rilevanza e importanza da poter influenzare sostanzialmente le conclusioni dello studio e le decisioni e azioni 
basate su di esse. Nel paragrafo Interpretazione, viene usata questa accezione.

La valutazione di materialità è un processo per selezionare i temi che sono più importanti a causa del loro impatto 
sugli stakeholder e/o sull’attività impresa. Il Global Reporting Iniziative considera questioni materiali quelle che rifletto-
no gli impatti sociali significativi dell’organizzazione o che influenzano in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni 
degli stakeholder.

2.4   DA DOVE INIZIARE E I DUE PRINCIPALI APPROCCI DELLA S-LCA

Quando si pianifica l’implementazione di una S-LCA è necessario prendere una serie di decisioni chiave. La Figura 5 
illustra le principali scelte relative a ciascuna fase che chi esegue lo studio deve prendere prima di iniziare.

In primo luogo, si deve decidere se la valutazione si focalizzerà su un prodotto o un’organizzazione9. Quindi è necessa-
rio identificare il prodotto o l’organizzazione oggetto di studio. Successivamente è necessario definire e descrivere gli 
obiettivi dello studio (progettazione del prodotto, Human Rights Due Diligence, ecc.) così come il campo di applicazione 
(per esempio l’intero ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime all’assemblaggio, cioè dalla culla al cancello).

Occorre, inoltre, definire il tipo di metodo di valutazione dell’impatto da utilizzare nonché i temi che rappresentano il 
fulcro della valutazione (categorie di stakeholder, sottocategorie di impatto). È necessario sviluppare una strategia 
di raccolta dei dati. Per esempio, lo studio utilizzerà un database S-LCA e/o altre fonti di dati generici (ad es. articoli 
scientifici)? In tal caso la raccolta dati, sarà seguita dalla raccolta di dati specifici del sito? Infine, è necessario applicare 
il metodo di valutazione dell’impatto scelto e interpretare e comunicare i risultati.

Per la descrizione dettagliata di ogni fase, si consiglia di fare riferimento ai capitoli seguenti.

Figura 5: Albero delle decisioni in una S-LCA.

9 Uno studio S-LCA potrebbe anche focalizzarsi su un’industria, un singolo consumatore, un Paese, un prodotto o un portfolio di investimenti, 
ecc. Tipicamente, gli sviluppatori studiano un prodotto o un’organizzazione.

Obiettivo e campo di applicazione Valutazione impatto

Dati specifici del sito?

Valutazione 
dell’impatto

Valutazione 
dell’impatto

Dati specifici del sito?

Interpretazione

Interpretazione/ 
comunicazione

Interpretazione/ 
comunicazione     

Inventario

Dati specifici del sito

Dati specifici del sito

Database /dati generici

Database /  dati generici
Type 1

(Scala di riferimento)
Quali stakeholders?

Quali categorie 
di impatto?

Type 2 (Impact 
pathway)

Quali stakeholders?

Quali categorie 
di impatto?

Obiettivo e Campo di 
Applicazione (ad es. 

dalla culla alla tomba�? 
progettazione?)

Quale prodotto/ 
organizzazione?

Prodotto o 
organizzazione?
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Nella S-LCA, ci sono due principali tipologie di approcci di valutazione d’impatto (o Social Life Cycle Impact Asses-
sment - S-LCIA), il Reference Scale Approach (noto anche come Tipo I  - Scala di riferimento (RS) S-LCIA e l’Impact 
Pathway Approach (noto anche come Tipo II  - Impact Pathway (IP) S-LCIA, ciascuno rispondente ai diversi obiettivi di 
chi esegue lo studio:

1. Se l’obiettivo è descrivere un sistema di prodotto con un focus sulla sua performance sociale o sul rischio 
sociale, utilizzare il Reference Scale Approach.

2. Se l’obiettivo è prevedere le conseguenze del sistema di prodotto, con un’enfasi sulla caratterizzazione dei 
potenziali impatti sociali, è bene utilizzare l’Impact Pathway Approach.

Il Reference Scale S-LCIA valuta la performance sociale del sistema di prodotto. In particolare, valuta la performance 
sociale delle attività delle organizzazioni nel sistema di prodotto (ad esempio le pratiche messe in atto per gestire gli 
impatti sociali) sulla base di specifici punti di riferimento dell’attività prevista (denominati Performance Reference Point 
- PRP). Le valutazioni della Reference Scale si basano su dati, informazioni o giudizi e forniscono risultati che si con-
centrano principalmente sulle attività delle aziende del sistema di prodotto e considerano di solito la loro valutazione 
immediata (ad esempio a livello di indicatore di inventario) e non la ulteriore propagazione degli effetti. In quanto tali, 
gli approcci Reference Scale non stabiliscono comunemente nella pratica un collegamento tra l’attività e gli impatti 
a lungo termine. Piuttosto, sulla base delle informazioni disponibili, stimano la probabile grandezza e importanza dei 
potenziali impatti sociali nel lungo termine.

L’Impact pathway S-LCIA valuta gli impatti sociali potenziali o effettivi utilizzando relazioni direzionali (biunivoche) 
causali o basate su correlazione/regressione tra il sistema di prodotto/attività dell’organizzazione e i potenziali impatti 
sociali risultanti - un processo chiamato “caratterizzazione”. Qui, l’analisi si concentra sull’identificazione e sul moni-
toraggio delle conseguenze delle attività che possono avere implicazioni a lungo termine lungo un impact pathway10. 
Questo approccio è più in linea con l’E-LCA, dove gli input (dati di inventario o dati raccolti, ad es. emissioni di CO2) 
sono collegati a problemi ambientali (impatti midpoint, ad es. riscaldamento globale) e con ulteriori impatti sugli en-
dpoint, ad esempio l’impatto sulla salute umana. La tabella 3 riassume i due principali tipi di approcci per la valutazione 
dell’impatto sociale. Un tipo non è necessariamente migliore dell’altro nell’applicazione pratica a causa di restrizioni (ad 
esempio per la disponibilità dei dati).

Esempi e ulteriori indicazioni per entrambi gli approcci possono essere trovati nei Paragrafi 3.2.9 e 4.1.4 e nel Capitolo 5.

10 Un Impact Pathway descrive i meccanismi sociali sottostanti in relazione a specifici aspetti o impatti sociali. I meccanismi sociali nella 
S-LCA dovrebbero essere rappresentati da categorie di impatto sociale, indicatori di categoria e modelli di caratterizzazione. I risultati 
dell’inventario sono quindi collegati alle categorie d’impatto (solitamente descritte come categorie d’impatto midpoint) e agli endpoint di 
categoria (solitamente descritti dalle categorie d’impatto endpoint) - per ulteriori informazioni si veda il Paragrafo 5.2.6

Tabella 3: Caratteristiche degli approcci S-LCIA.

Caratteristiche Reference Scale Approach (Type I) Impact Pathway Approach (Type II)

Obiettivo Valutazione del sistema di prodotto in 
termini di performance sociale o rischio 
sociale.

Valutazione delle conseguenze derivanti dal 
sistema di prodotto, con particolare attenzione ai 
potenziali impatti sociali.

Relazione tra attività e impatti 
sociali potenziali a/b

Relazione ipotizzata. L’analisi si concentra 
sull’attività e sulla sua valutazione diretta, 
più precisamente sul suo posizionamento 
rispetto ai PRP.

Relazioni causa-effetto stabilite attraverso 1) 
modelli di caratterizzazione sviluppati e giusti-
ficati o 2) descrizioni qualitative delle relazioni 
esistenti lungo un Impact Pathway.
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Caratteristiche Reference Scale Approach (Type I) Impact Pathway Approach (Type II)

Campo di applicazione Copertura variabile delle fasi del ciclo 
di vita. Copertura variabile di più cate-
gorie di stakeholder e sottocategorie di 
impatto. 

Copertura variabile delle fasi del ciclo di vita. 
Copertura variabile degli stakeholder e delle 
categorie di impatto e del loro Impact Pathway 
definito (per esempio la salute umana) - alcu-
ni studi si concentrano su un solo percorso di 
impatto, altri su molti.

Tipo di risultati c Performance o rischi sociali, organizzati 
in sottocategorie di impatto, categorie di 
stakeholder, e/o fasi del ciclo di vita, di so-
lito verso il benessere sociale come area 
di protezione.

Categorie di impatto paragonabili a quelle dell’E-
LCIA verso aree di protezione definite, come il 
benessere, considerando una o più categorie di 
stakeholder e/o fasi del ciclo di vita.

Natura degli indicatori Qualitativa, quantitativa o semiquantita-
tiva, (con più studi che si concentrano su 
quest’ultima).

Qualitativa o quantitativa (con più studi che si 
concentrano su quest’ultima).

Oggetto della valutazione d Attività immediate e loro effetti. In genere caratterizzazione delle conseguenze 
sociali a breve e lungo termine. 

Database S-LCA esistenti Database che si concentrano ma non 
si limitano a valutare delle prestazioni 
a livello di rischio (per esempio SHDB & 
PSILCAe).

Database che si concentrano ma non si limitano, 
a questioni relative a Impact Pathway singoli o 
multipli (ad esempio, salario equo, estensione 
EXIOBASE).

a basato su Chhipi-Shrestha et al. (2015)
b basato su Parent et al. (2010)
c come definito nelle Linee Guida UNEP/SETAC 2009
d basato su Iofrida et al. (2018)
e SHDB è l’acronimo di Social Hotspots Database e PSILCA è l’acronimo di Product Social Impact Life Cycle Asses-
sment database

2.5   IMPATTI POSITIVI

Gli impatti sociali nei cicli di vita dei prodotti possono essere positivi o negativi; le condizioni sociali non devono sol-
tanto essere protette dal degrado, ma anche essere attivamente migliorate. Ciò è evidenziato dai 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile (SDGs), alcuni dei quali, come l’Obiettivo 1.Sconfiggere la povertà e l’Obiettivo 2: Sconfiggere la 
fame, rispondono a esigenze immediate di miglioramento. Finora, la maggior parte degli studi S-LCA si è concentrata 
principalmente sugli impatti negativi. Tuttavia, nell’elenco delle sottocategorie, ce ne sono alcune, come l’Occupazione 
locale, lo Sviluppo tecnologico e il Contributo allo sviluppo economico, che evidenziano l’esigenza di prendere in consi-
derazione anche gli impatti sociali positivi. Tuttavia, è necessario affrontare alcune sfide, legate alla loro identificazione, 
valutazione, aggregazione e interpretazione, che sono assolutamente paragonabili a quelle da affrontare per gli impatti 
sociali (negativi) in generale.

Gli impatti positivi sono benefici maturati lungo tutto il ciclo di vita del prodotto che danno un contributo positivo al 
miglioramento del benessere umano, vale a dire impatti benefici (al contrario degli impatti negativi, che sono dannosi). 
Possono essere valutati esaminando gli effetti positivi sperimentati dagli stakeholder o attraverso proxy potenzial-
mente positivi, come le performance sociali positive. Un esempio di ciò potrebbero essere le modifiche apportate dalle 
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imprese che si traducono in miglioramenti delle condizioni sociali al di là delle mere condizioni minime di conformità.

La considerazione di impatti sociali positivi nella valutazione del ciclo di vita dei prodotti è necessaria per diversi motivi:

 • le catene del valore/i cicli di vita del prodotto generano impatti positivi misurabili nel mondo reale e il quadro di 
riferimento della S-LCA dovrebbe rifletterli di conseguenza;

 • come gli impatti negativi, quelli positivi spesso creano effetti di ricaduta sul sistema produttivo e sulla società 
(ad esempio, influenzano positivamente la vita dei membri di una famiglia o di una comunità attraverso effetti 
a catena o migliorano le prestazioni della forza lavoro di una fabbrica);

 • per le imprese, la capacità di riconoscere e segnalare gli impatti positivi crea un incentivo a portare avanti la 
loro strategia di sostenibilità sociale oltre la conformità legale.

L’inclusione di impatti positivi non dovrebbe compromettere il lavoro continuo di minimizzazione delle condizioni so-
ciali negative, né gli impatti positivi dovrebbero essere considerati come un credito per compensare gli impatti negativi 
(la compensazione non è accettata né prevista nella S-LCA). Più propriamente, la considerazione degli impatti positivi 
rappresenta un’importante estensione dell’attuale quadro di riferimento della S-LCA e rende più complete le opzioni per 
raggiungere la sostenibilità.

Ci sono opinioni divergenti su ciò che dovrebbe essere considerato un impatto positivo. Può essere che un impatto 
positivo debba andare oltre la conformità al diritto internazionale o ai parametri presenti nelle convenzioni e nei trattati 
internazionali o che migliori intrinsecamente le condizioni sociali. Una guida su come valutare gli impatti positivi è for-
nita nel capitolo 5. In termini generali, si ritiene che, come gli impatti sociali negativi, gli impatti positivi sono:

 • Il risultato di un’attività nel ciclo di vita;

 • Relativi a come viene implementata o organizzata una particolare attività (una formazione scadente non cre-
erà l’impatto positivo previsto in termini di performance migliore, ad esempio in termini di salute e sicurezza);

 • Dipendenti dal contesto

 • Diretti o indiretti (creazione diretta di posti di lavoro da parte dell’impresa che fornisce il prodotto o creazione 
indiretta di posti di lavoro per i lavori stradali necessari per realizzare le infrastrutture per trasportare le merci 
all’impresa);

 • Valutati a livello di indicatore o di impatto/sottocategoria e non trasferibili (cioè un impatto positivo sui salari 
non può compensare un impatto negativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori);

 • Inoltre, la presenza di impatti positivi non rappresenta solo l’assenza di impatti negativi.

Possiamo identificare 3 diversi tipi di impatti positivi:

1. Tipo A – Performance sociale positiva che va oltre un comportamento ordinario dell´azienda;

2. Tipo B – Impatto sociale positivo determinato dalla presenza (del prodotto o dell’azienda);

3. Tipo C – Impatto sociale positivo determinato dall’utilità del prodotto.

Più tipi di impatto possono verificarsi contemporaneamente o in combinazione tra loro, come nel caso di un impatto 
positivo determinato dalla presenza che si verifica quando un’organizzazione va oltre l’ordinaria attività d’impresa co-
struendo una fabbrica e creando posti di lavoro in un sito in cui normalmente, per altre ragioni, non sarebbe collocata 
(ad esempio per la bassa redditività). Il tipo C è stato valutato raramente negli studi S-LCA e solo di recente sono stati 
compiuti alcuni primi passi in tale direzione nell’ E-LCA. Tuttavia, questo tipo di impatto viene qui segnalato essendo un 
elemento anche della S-LCA. È correlato al concetto di unità funzionale spiegato nel paragrafo 3.2.1. Tuttavia, ci sono 
opinioni diverse sul fatto che sia rilevante, giustificato ed equo valutare gli impatti sociali positivi determinati dall’utilità 
del prodotto. La caratterizzazione dei tipi A e B avviene durante la fase di Valutazione dell’impatto sociale (S-LCIA). La 
caratterizzazione del tipo C potrebbe essere eseguita durante la S-LCIA o nella definizione dell’unità funzionale.
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Tabella 4: Approcci in letteratura per tipo di impatto.

Tipo di impatto positivo Tipo A Tipo B Tipo C

Descrizione Spesso l’ordinaria attività d’im-
presa è a livello di conformità, 
ma alcune volte è al di sotto 
o al di sopra di esso. Una ca-
ratteristica della performance 
sociale è che spazia dalla 
performance positiva a quella 
speculare negativa. Include 
anche le migliori pratiche che 
non hanno una performance 
negativa speculare, come i 
programmi di volontariato dei 
dipendenti.

I cicli di vita dei prodotti creano 
anche impatti sociali positivi 
attraverso la loro presenza. 
Si tratta tendenzialmente di 
impatti come l’occupazione, lo 
sviluppo di capacità o il miglio-
ramento delle infrastrutture.
Questi impatti sono positivi se 
l’azienda è presente, o non ci 
sono in caso contrario. Sono 
importanti da analizzare quan-
do, per esempio, si considerano 
i cambiamenti di ubicazione 
nel ciclo di vita per mitigare gli 
impatti negativi

Gli impatti sociali positivi posso-
no anche derivare dalle caratte-
ristiche intrinseche dell’utilità del 
prodotto. Per esempio, i vaccini o 
gli impianti di trattamento dell’ac-
qua sono prodotti che mirano 
al miglioramento del benessere 
delle persone. L’impatto di Tipo 
C, un impatto sociale positivo 
attraverso l’utilità del prodotto, 
avviene nella fase d’uso. Tuttavia, 
questo non dovrebbe annullare 
eventuali impatti negativi che si 
verificano in altre fasi del ciclo 
di vita.

Letteratura Valutare le performance delle 
aziende su una scala che 
va dalla non conformità alle 
best-practices e considerare i 
livelli superiori alla conformità 
come impatti positivi (ad esem-
pio Goedkoop et al., 2018).

Collegare l’attività economica 
o lo sviluppo economico ai 
benefici per la salute pubblica 
(Norris, 2006).

Apprezzare il valore sociale posi-
tivo di un prodotto, per esempio 
dei vaccini o di un impianto di 
trattamento delle acque (Di Ce-
sare et al., 2018; Kühnen e Hahn, 
2019).

Valutare gli impatti positivi 
in termini di valore creato in 
favore degli stakeholder (Di 
Cesare et al., 2018; Kühnen e 
Hahn, 2019).

Valutare gli impatti positivi 
delle imprese che vanno oltre 
l’ordinaria attività d’impresa e 
affrontare le cause che ne sono 
alla radice (Benoît Norris et al., 
2019).

Identificare quale sottocatego-
ria di impatto ha una conno-
tazione positiva (ad esempio 
la creazione di posti di lavoro) 
(Ekener et al.,2018).

2.5.1  HANDPRINTING SOCIALE

Un quadro di riferimento per la social handprinting può essere applicato per identificare e misurare gli impatti sociali 
positivi delle attività d’impresa. Valuta l’impatto dei cambiamenti apportati dagli attori della catena del valore (aziende, 
fornitori) per migliorare i loro impatti sociali (riducendo la loro footprint sociale e aumentando la loro handprint socia-
le). Le handprint sono i cambiamenti apportati all’ordinaria attività d’impresa, che creano impatti positivi (riducendo la 
propria footprint, anzi, più precisamente, la propria e l’altrui).

Questo quadro di riferimento inizia con una valutazione di materialità che include un’analisi degli hotspot sociali a livel-
lo di organizzazione o di prodotto. Implementando un intervento che produce un effetto leva sul miglioramento delle 
condizioni sociali per una categoria di impatto, si realizza quindi un cambiamento che può essere considerato come 
una Handprint. Per calcolare l’handprint sociale, è necessario misurare l’esito dell’attività o del cambiamento e i relativi 
impatti.
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Per valutare la handprint, si deve iniziare con una comprensione approfondita della footprint sociale dell’impresa o del 
prodotto. I passaggi iniziali consistono nella valutazione di materialità e valutazione delle footprint della catena di for-
nitori dell´azienda o settore industriale, nella individuazione degli hotspot della catena di approvvigionamento di un’im-
presa o di un prodotto, nella valutazione e definizione della base di riferimento. Una volta che la footprint sociale e gli 
hotspot sociali sono identificati per le sottocategorie di impatto rilevanti, devono essere identificate le cause principali 
che forniscono la base per l’intervento/cambiamento. È la misura del risultato e dell’impatto di quel cambiamento che 
va oltre il comportamento ordinario d’impresa che costituisce l’handprint sociale.

Figura 6: Processo di valutazione dell’handprint (Benoît Norris et al., 2019).

2.6   USO DELLA S-LCA

Riassumendo, la S-LCA può essere applicata per calcolare l’impatto sociale, la social footprint, per identificare gli 
hotspot sociali (luoghi o attività con alto rischio/impatto), la social handprinting, o per valutare gli impatti potenziali di 
una politica o di una scelta di investimento. La S-LCA può anche essere applicata per la valutazione del rischio sociale 
della catena del valore, per la Human Rights Due Diligence, per la valutazione della social handprinting, per una rendi-
contazione non finanziaria, per la comunicazione/etichettatura, così come per gli acquisti  sostenibili. La S-LCA è una 
metodologia che supporta il processo decisionale per migliorare le condizioni sociali nei cicli di vita e nelle catene del 
valore in tutto il mondo.

In sintesi, la S-LCA può essere integrata nei processi organizzativi per::

1. Sostenere le imprese nella costruzione di una strategia mirata per lo sviluppo futuro delle politiche sociali;

2. Sostenere i processi decisionali che coinvolgono una varietà di stakeholder con diverso bagaglio culturale; 

3. Gestire il rischio sociale grazie all’identificazione degli hotspot sociali; 

4. Fornire struttura, credibilità e coerenza alla valutazione della materialità della catena di approvvigionamento;

5. Supportare la divulgazione di informazioni non finanziarie.

Materialità

Categoria

Linea di
 partenza

Cause profonde
Cambiamento

Risultato

Impatto
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BOX 2: COME LA S-LCA AGGIUNGE VALORE PER GLI STAKEHOLDER? 

• La S-LCA fornisce una visione coerente degli hotspot sociali lungo il ciclo di vita o la catena del valore;

• La S-LCA assicura che gli hotspot siano compresi piuttosto che trascurati nello sforzo verso la sosteni-
bilità del prodotto;

• La S-LCA, eseguita insieme all’E-LCA, aiuta a capire le interconnessioni tra le questioni sociali e ambien-
tali, consentendo di coordinare meglio gli sforzi per la sostenibilità ambientale con quelli per la sosteni-
bilità sociale;

• I risultati di uno studio S-LCA aiutano a focalizzare il coinvolgimento degli stakeholder su certi aspetti e 
rendono più approfonditi i report di sostenibilità.

2.7   COLLEGAMENTI CON SCHEMI DI RIFERIEMENTO INTERNAZIONALI

Il quadro di riferimento della S-LCA ha numerosi collegamenti con iniziative e schemi di riferimento internazionali, tra 
cui l’Agenda 2030 e i suoi SDGs, il 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production 
(10YFP), l’Agenda del lavoro dignitoso dell’International Labour Organization (ILO), così come i Guiding Principles for 
Business and Human Rights dell’ONU. Più specificamente, la S-LCA è posizionata in modo unico per sostenere nume-
rosi obiettivi perseguiti da queste iniziative. Alcuni esempi e dettagli sono riportati nel paragrafo seguente.

La S-LCA può essere considerata come uno strumento volto a sostenere il raggiungimento dell’SDG 12 sul Consumo e 
Produzione responsabili.  Ha anche connessioni rilevanti con altri dieci SDGs: (1) Sconfiggere la Povertà, (2) Sconfigge-
re la Fame, (3) Salute e Benessere, (4) Istruzione di Qualità, (5) Parità di Genere, (6) Acqua Pulita e Servizi Igienico-Sani-
tari, (8) Lavoro Dignitoso e Crescita Economica, (10) Ridurre le Disuguaglianze, (16) Pace, Giustizia e Istituzioni Solide, 
e (17) Partnership per gli Obiettivi.

La S-LCA può anche sostenere l’Obiettivo 8 dell’Agenda 2030, che invita a promuovere una crescita economica duratu-
ra, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso. Come tale, può essere considerata 
uno strumento che può sostenere il raggiungimento del ILO Decent Work Agenda contribuendo alla valutazione delle 
condizioni di lavoro nelle catene del valore e nei cicli di vita in tutto il mondo. L’ILO definisce il lavoro dignitoso come 
la sintesi delle aspirazioni che tutte le persone hanno per la loro vita lavorativa; per un lavoro che sia produttivo, che 
fornisca un reddito equo con sicurezza e protezione sociale, che salvaguardi i diritti fondamentali, che offra pari oppor-
tunità e trattamento, prospettive di sviluppo personale e la possibilità di essere riconosciuti e di far sentire la propria 
voce. Il lavoro dignitoso è anche fondamentale negli sforzi volti a ridurre la povertà ed è un percorso per raggiungere 
uno sviluppo equo, inclusivo e sostenibile. In definitiva, il lavoro dignitoso è alla base della pace e della sicurezza nelle 
comunità e nelle società, che sono considerate dalla S-LCA.

Un altro quadro di riferimento importante per la S-LCA è il 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Con-
sumption and Production (10YFP)11. È stato adottato nel 2012 dal World Summit on Sustainable Development ed è un 
impegno globale per accelerare la transizione verso il consumo e la produzione sostenibile sia nei Paesi sviluppati che 
in quelli in via di sviluppo. Il One Planet Network si è formato per attuare l’impegno del 10YFP. Si tratta di una partner-

11 https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=1444&menu=35
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ship multi-stakeholder per lo sviluppo sostenibile, che genera un impatto collettivo attraverso una serie di programmi 
specifici a livello di settore. Come già evidenziato dai white paper del Consumer Information Programme, la S-LCA ha 
un ruolo importante nel permettere la valutazione degli impatti sociali della produzione e nell’informare scelte di acqui-
sto e consumo più socialmente sostenibili.

I Guiding Principles for Business and Human Rights dell’ONU hanno creato un percorso per le imprese per essere 
attivamente impegnate per quanto riguarda i diritti umani. La S-LCA può sostenere le due diligence sui diritti umani  
prevista dai Guiding Principles.

2.8   COLLEGAMENTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI RESPONSABILITA SOCIALE D’IMPRESA

La S-LCA è un modello unico in termini di integrazione di un approccio sistemico e completo alle catene del valore (la 
prospettiva del ciclo di vita) con dati e metodi sociali. Questa caratteristica la rende preziosa nel più ampio panorama 
degli strumenti di responsabilità sociale delle imprese (Corporate Social Responsibility - CSR)12. La S-LCA può contri-
buire a molti metodi e strumenti. Può supportare valutazioni di materialità, fornire risultati impiegati nel reporting e nella 
comunicazione, essere usata per dare priorità agli audit sociali e assicurarsi che le certificazioni affrontino i principali 
impatti sociali nella catena di approvvigionamento del prodotto. Come strumento, può informare la progettazione e for-
nire spunti per la definizione delle politiche. Ovviamente, i vari strumenti hanno obiettivi e campi di applicazione diversi. 
La seguente tabella presenta una panoramica di alcuni dei principali.

12 Anche se spesso la responsabilità sociale è considerata in un contesto aziendale, può essere considerata anche in un senso più ampio, 
non limitato alle aziende

Table 5: Panoramica dei principali strumenti di sostenibilità sociale.

Livello di valutazione

Tipo di tecnica o strumento Progetto, intervento o strut-
tura Prodotto Organizzazione

Strumenti di valutazione Social Impact Assessment 
(SIA), 
Human Rights Impact Assess-
ment (HRIA),
Social & Human Capital 
Protocol,
Social Return on Investment 
(SROI).

Social Life Cycle Assessment 
(S-LCA) including the Metho-
dological Sheets for Social 
Life Cycle Assessment, 
Technology assessment, 
Social Footprint, 
Social Handprint, Handbook 
of Product Social Impact 
Assessment (PSIA).

Social Organizational Life 
Cycle Assessment (SO-LCA), 
Social Spend Analysis, 
Social Footprint, 
Social Handprint, Materiality 
Assessment, Human Rights 
Due Diligence. 

Strumenti procedurali e di 
gestione

Social Fingerprint (SA 
8000), 
Occupational Health and 
Safety Assessment Series 
(OHSAS) 18001.

Life Cycle Management. Standards and Certifica-
tions: 
ISO 20400:2017 Sustainable 
procurement - Guidance
Guidelines: ISO 26000 Social 
Responsibility,
Sustainability Balanced 
Scorecard (SBSC); Internatio-
nal Finance Corporation (IFC) 
performance standards.
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Livello di valutazione

Tipo di tecnica o strumento Progetto, intervento o strut-
tura Prodotto Organizzazione

Strumenti di monitoraggio Audit sociali,
Valutazioni del benessere.

Autovalutazione dei fornitori.

Strumenti di comunicazione Certificazioni. Certificazioni di prodotto (e.g. 
Business + Institutional Furni-
ture Manufacturers Associa-
tion (BIFMA)),
Guidelines on Social Impact 
Product Communication.

Sustainability reports, La-
beling, e.g. Fair trade labels, 
JUST, etc.
Sustainability / Social In- 
dexes.

Strumenti di Reporting Oxfam Poverty Footprint. Guidelines for providing pro-
duct sustainability informa-
tion.

Global Reporting Initiative 
(GRI) guidelines,
Social reporting indicators,
Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB),
Guidelines of International 
Integrated Reporting Council 
(IIRC),
United Nations Guiding 
Principles (UNGP) Reporting 
Framework.

Inoltre, la S-LCA può essere fonte di dati o può utilizzare dati provenienti da altre attività di raccolta dati. Ciò richiede la 
necessità di posizionare la S-LCA nel contesto più ampio dei riferimenti e degli strumenti di sostenibilità e responsa-
bilità sociale.

Pragmaticamente, condurre la S-LCA in modo tempestivo ed efficiente in termini di costi richiede la conoscenza e l’uso 
di tutte le risorse disponibili.

Sono stati identificati sei tipi principali di riferimenti e strumenti rilevanti per la valutazione della sostenibilità sociale:

1. Quadri politici internazionali (cioè convenzioni internazionali, Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, OECD Guide-
lines for Multinational Enterprises); 

2. Codici di condotta e principi (cioè codici di condotta propri dell’impresa, Global Compact); 

3. Quadri di riferimento per il reporting di sostenibilità (per esempio GRI);

4. Linee Guida per l’implementazione della sostenibilità (cioè ISO 26000:2011 Guidance on Social Responsibility, 
ISO 20400:2017 Sustainable procurement - Guidance);;

5. Quadri di controllo e monitoraggio (cioè Responsible Business Alliance, Social and Labor Convergence Projec-
to, Global Social Compliance Programme, certificazioni); 

6. Indici finanziari (cioè gli Dow Jones Sustainability Indexes).

Inoltre, altri strumenti e quadri di riferimento possono essere rilevanti come il World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) Social & Human Capital Protocol. I riferimenti e gli strumenti possono essere classificati in base 
alla loro rilevanza per le diverse fasi della S-LCA.
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Tabella 6: Strumenti di responsabilità sociale (come elencati sopra), riferimenti e metodi rilevanti per ogni fase di una 
S-LCA (basato su Benoît 2012).

Fase della S-LCA Tipo di strumento, riferimento o metodo

Obiettivo	e	Campo	di	applicazione/	determinazione	e	definizione	
di sottocategorie e indicatori

Quadri politici internazionali; Codici di condotta e principi; Quadri 
di riferimento per il reporting di sostenibilità; Linee Guida per l’im-
plementazione della sostenibilità.

Analisi dell’inventario del ciclo di vita Quadri di riferimento di reporting della sostenibilità, Quadri di 
controllo e monitoraggio Indici finanziari, valutazione dell’impatto 
sociale.

Valutazione dell’impatto del ciclo di vita Quadri politici internazionali

Interpretazione Quadri politici internazionali, Linee Guida per l’implementazione 
della sostenibilità, Quadri di riferimento di reporting della sosteni-
bilità.

I riferimenti sono rilevanti per la fase di Definizione dell’Obiettivo e del Campo di Applicazione se condizionano le deci-
sioni relative al quadro di riferimento della valutazione e all’identificazione degli indicatori. I quadri politici internazionali 
costituiscono la base per tutte le iniziative di responsabilità sociale, gli strumenti di riferimento e le tecniche, compresa 
la S-LCA. Per essere rilevanti per la fase di Analisi dell’Inventario del ciclo di vita, gli strumenti e i riferimenti devono 
offrire metodi di raccolta dati o essere una fonte di dati. Gli strumenti e i riferimenti sono significativi per l’approccio 
della Scala di riferimento S-LCIA poiché possono fornire punti di riferimento per le performance. Infine, i riferimenti e 
gli strumenti sono utili nella fase di Interpretazione se permettono l’identificazione di questioni significative o possono 
essere uno strumento utile per la presentazione dei risultati e la redazione di raccomandazioni.

Rispetto ad altri processi e strumenti, la S-LCA può utilizzare dati provenienti dai diversi campi di applicazione. Può 
infatti, fare uso di informazioni a livello di processo, di sito produttivo, di organizzazione, di Paese, e di settore specifico 
per Paese o area merceologica. I report di sostenibilità si concentrano soprattutto su informazioni a livello di organiz-
zazione. Questo è il motivo per cui la S-LCA ha così tante connessioni con altri strumenti.

Figura 7: Stima della percentuale dei differenti livelli dei dati in alcuni strumenti (basato su Benoît, 2012).
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Per quanto riguarda l’uso dei dati provenienti da altri strumenti o approcci, coloro che eseguono lo studio possono, per 
esempio, usare i dati inizialmente raccolti per un audit sociale o una verifica della certificazione come parte del loro 
inventario. Potrebbero anche usare nel loro inventario i dati dei report di sostenibilità. D’altra parte, la S-LCA puó essere 
utilizzata per dare priorità alle attività di produzione che dovrebbero essere soggette ad audit e i suoi risultati possono 
essere integrati nei report di sostenibilità.

2.9   IMPLEMENTAZIONE DELLA S-LCA E DELLA SO-LCA

L’implementazione della S-LCA e della SO-LCA può beneficiare dell’esperienza pregressa e attuale con altri approcci di 
valutazione sociale e ambientale.

Per l’implementazione generale della S-LCA e della SO-LCA, si distinguono tre diversi percorsi che tengono conto 
dell’esperienza pregressa dell’organizzazione (v. Figura 8). I cerchi esterni blu e verdi in figura rappresentano l’espe-
rienza delle organizzazioni con approcci di valutazione sociale e/o ambientale. I tre percorsi indicano quali delle tre 
caratteristiche chiave della SO-LCA mancano negli approcci già applicati e devono essere inclusi per l’attuazione della 
S-LCA e della SO-LCA.

Figura 8: I tre percorsi basati sull’esperienza per implementare la SO-LCA. I termini nei cerchi esterni della S-LCA e della 
SO-LCA descrivono le prospettive che devono essere aggiunte quando si proviene dai percorsi 1-3.  Fonte: Basato su 
Martínez-Blanco et al. (2015c), le abbreviazioni includono: Social impact assessment (SIA), Accountability 1000 As-
surance Standard (AA1000), Social Accountability International SA8000 standard (SA8000), Global Reporting Initiative 
(GRI), Environmental Management Systems (EMS), Product Environmental Footprint (PEF).
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2.9.1  PERCORSO 1: ESPERIENZA NELLA VALUTAZIONE SOCIALE A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE

Le organizzazioni che già applicano valutazioni sociali a livello di organizzazione possono usufruire dell’esperienza e 
dei risultati disponibili come punto di partenza per implementare la S-LCA e la SO-LCA. Gli approcci e standard posso-
no essere utili in due modi diversi:

1. Fornire una descrizione preliminare della struttura dell’organizzazione, degli input e degli output, ecc. Questo 
può aiutare nell’implementazione della SO-LCA nella definizione dei confini del sistema, dei dati necessari e 
nell’identificazione dei fornitori;

2. Permettere una semplice raccolta di dati attraverso il trasferimento di dati esistenti per il completamento 
dell’inventario della S-LCA o della SO-LCA in merito alle attività dirette.

Ulteriori informazioni e dettagli sulle valutazioni sociali a livello di organizzazione e sui metodi che supportano le fasi di 
una S-LCA si trovano nel paragrafo 2.8.

2.9.2  PERCORSO 2: ESPERIENZA CON GLI APPROCCI AL CICLO DI VITA AMBIENTALE

Mentre l’esperienza con gli approcci al ciclo di vita ambientale basati sul prodotto (come l’E-LCA) può sostenere l’ap-
plicazione della S-LCA, l’esperienza negli approcci al ciclo di vita ambientale a livello di organizzazione (come l’OLCA) 
può aiutare le organizzazioni ad applicare la SO-LCA. Anche se i dati raccolti per questi approcci corrispondono alla 
dimensione ambientale, l’esperienza esistente può aiutare nella definizione preliminare dell’obiettivo e del campo di 
applicazione, che verrebbero poi adattati al contesto sociale.

BOX 3: L’O-LCA COME PREREQUISITO DELLA SO-LCA

Quando l’O-LCA è usato come prerequisito per la SO-LCA, il Reporting Organisation e i confini del sistema 
definiti possono essere applicabili anche alla SO-LCA. Infatti, se l’obiettivo generale dell’organizzazione è una 
valutazione della sostenibilità per l’organizzazione e la sua catena di valore, è preferibile usare lo stesso campo 
di applicazione nell’O-LCA e nella SO-LCA. Inoltre, con la loro combinazione, può essere fornito un inventario 
preliminare (dati su input e output) del Reporting Organisation. Questo può essere utile per l’identificazione dei 
fornitori, dei luoghi e degli stakeholder coinvolti. Inoltre, le relazioni stabilite tra i diversi livelli di gestione interna 
e con i fornitori, e gli schemi di raccolta dati sviluppati dall’organizzazione per l’O-LCA, possono fornire un qua-
dro di riferimento utile per applicare la SO-LCA.

N.B.: Per le piccole organizzazioni e/o per le organizzazioni con un portfolio ristretto, gli studi E-LCA possono 
portare vantaggi analoghi per applicare la SO-LCA. Lo stesso può valere per le footprint di un singolo indicatore 
(Carbon Footprint and/or Water Footprint).

2.9.3  PERCORSO 3: ESPERIENZA CON APPROCCI AL CICLO DI VITA SOCIALE DEL PRODOTTO/ORGANIZZAZIONE

Il percorso 3 considera le organizzazioni che hanno già effettuato una S-LCA dei prodotti del loro portfolio e vogliono 
valutare ulteriormente la performance sociale dell’intera organizzazione o, viceversa, le organizzazioni che hanno già 
effettuato la SO-LCA e intendono analizzare la performance sociale dei loro prodotti. I dati a questo livello sono molto 
utili, poiché la maggior parte dei dati sociali disponibili e gli indicatori esistenti utilizzati nella S-LCA possono essere uti-
lizzati anche nella SO-LCA e viceversa. Soprattutto le piccole organizzazioni con un piccolo portfolio prodotti possono 
beneficiare di studi S-LCA già esistenti quando applicano la SO-LCA. In ogni caso, gli studi della S-LCA e della SO-LCA 
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già eseguiti possono aiutare a identificare gli hotspot sociali. È necessario prestare attenzione quando si trasferiscono i 
risultati della S-LCA al livello di organizzazione, poiché a differenza della O-LCA, dove i risultati dei precedenti studi E-L-
CA potrebbero essere ponderati in base al numero di prodotti, per la SO-LCA un processo simile potrebbe non essere 
possibile. In primo luogo, poiché i valori qualitativi o semi-quantitativi sono difficili da riassumere e in secondo luogo, 
poiché può verificarsi il rischio di un doppio conteggio. Gli impatti sociali spesso non sono espressi lungo gli impact 
pathway, il che lascia aperte e poco chiare le interrelazioni lungo la catena del valore. Per le stesse ragioni, è necessaria 
cautela quando si riconducono i risultati SO-LCA ai singoli prodotti di un’organizzazione.
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3. Definizione dell’obiettivo e del campo 
di applicazione

La Definizione dell’Obiettivo e del Campo di Applicazione, Goal and Scope - in inglese, (G&S), è la prima fase di uno 
studio S-LCA in cui si determinano l’obiettivo, l’oggetto e lo schema metodologico di riferimento. Lo scopo è quello di 
fornire una chiara dichiarazione delle finalità dello studio e definire la sua ampiezza e livello di dettaglio.

Si tratta di una fase cruciale del processo, che inciderà in modo significativo su come lo studio verrà condotto e, in 
definitiva, sui risultati. L’Obiettivo e il Campo di Applicazione, e in generale l’intera S-LCA, sono spesso condotti in modo 
iterativo - possono essere revisionati a causa di limitazioni e difficoltà non previste, o all’esito di informazioni aggiuntive 
acquisite nel corso dello studio. Tali modifiche fatte durante il processo, insieme alle loro giustificazioni, devono essere 
documentate. La partecipazione degli stakeholder (intesi come le parti interessate in qualsiasi modo dallo studio e 
dal suo risultato) alla definizione dell’Obiettivo e del Campo di Applicazione è vivamente consigliata per assicurare un 
processo decisionale ottimale in questa fase cruciale della metodologia.

3.1   DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO

Il primo passo di una S-LCA mira a specificare perché lo studio viene condotto. Qual è il suo obiettivo? Che uso ne è 
previsto? Qual è l’audience cui è indirizzata? Cosa si intende valutare? Se lo studio mira a sostenere il processo decisio-
nale? Su quale tema? Quali sono le potenziali opportunità di miglioramento che si cercano attraverso quanto emergerà 
dallo studio? Chi sono gli stakeholder interessati? Gli obiettivi dovrebbero essere definiti in maniera chiara al fine di 
garantire un risultato ottimale.

Gli obiettivi perseguiti dagli studi S-LCA possono variare. Esempi di obiettivi possibili sono:

 • Supportare la progettazione sostenibile dei prodotti;

 • Supportare la Human Rights Due Diligence delle organizzazioni;

 • Identificare i principali hotspot sociali di un prodotto e/o delle organizzazioni;
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 • Quantificare e qualificare la potenziale performance sociale dei prodotti e/o i relativi impatti, al fine di promuo-
vere il consumo sostenibile;

 • Esaminare le potenziali opzioni di miglioramento sociale lungo il ciclo di vita;

 • Valutare le fasi più rilevanti della catena del valore sociale in termini di impatti sociali/hotspot (materialità, 
trasparenza)13;

 • Valutare e confrontare, quando possibile, le potenziali performance sociali e/o gli impatti sociali dei sistemi di 
prodotto;

 • Comunicare al pubblico le potenziali performance sociali e/o gli impatti sociali del prodotto;

 • Capire se la catena del valore del prodotto contribuisce allo sviluppo sociale dei suoi stakeholder.

Anche l’audience di riferimento di uno studio può variare - può includere gli individui o le organizzazioni che conducono 
lo studio, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, i consumatori, le istituzioni, le ONG, le organizzazioni governative 
internazionali, gli azionisti o i designer di prodotti. In questa fase è fondamentale determinare se lo studio è destinato 
ad un uso interno o esterno, ad esempio se finalizzato ad asserzioni comparative o alla divulgazione al pubblico. In 
quest’ultimo caso, si raccomanda di pianificare come parte dello studio una revisione esterna di parte terza.

Idealmente, l’obiettivo dello studio specifica se allinearlo un approccio attributivo o consequenziale. Ciò determinerà le 
scelte metodologiche nelle fasi successive. Tale aspetto non sarà discusso in dettaglio in queste Linee Guida, ma mag-
giori informazioni al riguardo possono essere trovate nel rapporto UNEP-SETAC (2011; “Global Guidance Principles for 
Life Cycle Assessment Databases: a basis for greener processes and products”) che descrive queste due prospettive 
di modellizzazione e i rispettivi metodi.

3.2   DEFINIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione definisce l’oggetto dello studio e determina il suo quadro metodologico di riferimento. Deve 
essere collegato all’obiettivo dello studio.

A tal fine, i seguenti elementi dovrebbero essere stabiliti nella fase di definizione del campo di applicazione. Alcuni di 
essi sono opzionali e possono essere esclusi, a seconda dell’obiettivo dello studio.

 • Definire l’oggetto dello studio, normalmente un prodotto, una funzione o un servizio (unità funzionale, spiegata 
più avanti);

 • Definire la quantità di materiali necessaria per produrre il prodotto o l’output (flusso di riferimento);

 • Definire quali passaggi, attività e organizzazioni sono necessarie per soddisfare l’unità funzionale (il sistema 
di prodotto);

 • Identificare quali parti del sistema di prodotto fanno parte della valutazione (i confini del sistema)

 • Scegliere quali variabili determineranno l’importanza delle diverse attività nel sistema di prodotto (variabili di 
attività);

 • Stakeholder inclusi e interessati, e strategia di coinvolgimento degli stakeholder;

 • Tipo di metodo di valutazione dell’impatto e categorie e/o sottocategorie di impatto incluse;

 • Strategie di raccolta dei dati (indicatori di inventario, tipo di dati e raccolta dati);

 • Requisiti di qualità dei dati;

13 Per la definizione di Materialità, vedere la Sezione 2.3 Definizioni principali e concetti chiave.
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 • Procedure di allocazione;

 • Interpretazione pianificata;

 • Ipotesi e scelte di valore;

 • Limitazioni;

 • Tipo di revisione critica come prevista dalle ISO 14040-14044, se presente;

 • Strategie di comunicazione dei risultati (selezione dei risultati da comunicare, formato e specifiche della comu-
nicazione, tipo e formato del rapporto, altre comunicazioni). 

Il sistema è predefinito in una certa misura quando si stabilisce il suo campo di applicazione. Le decisioni sul campo di 
applicazione possono essere basate su ragioni pratiche (per esempio la disponibilità dei dati) o teoriche (per esempio 
solo i processi fino al cancello della impresa dovrebbero essere considerati quando si confronta lo stesso prodotto ma 
realizzato in modo diverso; v. il paragrafo successivo sui confini del sistema). L’ulteriore dettagliata specificazione del 
sistema fa parte della fase di analisi dell’inventario del ciclo di vita. Maggiori dettagli su ognuno di questi elementi sono 
forniti nel prossimo paragrafo.

3.2.1  DEFINIRE L’UNITÀ FUNZIONALE

La funzione definisce ciò che viene offerto dal prodotto o dal servizio analizzato (da qui in avanti prodotto e servizio 
verranno indicati, più semplicemente, “prodotto”), in termini misurabili. Deve essere coerente con l’obiettivo e il campo 
di applicazione dello studio.

L’unità funzionale definisce quantitativamente l’oggetto di uno studio. È particolarmente rilevante negli studi compara-
tivi, quando si confrontano due o più prodotti - assicura che le alternative di prodotto considerate siano state confron-
tate su una base equivalente. Definire l’unità funzionale è importante inoltre per determinare il flusso di riferimento. È 
necessario definire un’unità funzionale per usare un database S-LCA, tipicamente in termini monetari a causa dell’uso 
di trade model. Per maggiori informazioni si veda il paragrafo 4.1.

Per definire l’unità funzionale è utile innanzitutto identificare chiaramente il prodotto da analizzare, comprese le sue 
funzioni principali e la sua utilità - in altre parole, le caratteristiche essenziali del prodotto. Anche il luogo di utilizzo del 
prodotto può essere identificato, se rilevante.

L’utilità del prodotto si riferisce alla percezione del consumatore riguardo a ciò che il prodotto fornisce, oltre alla sua 
funzione (la capacità di un bene di soddisfare un bisogno). Questa percezione è legata ai valori culturali e sociali, così 
come ai desideri e alla soddisfazione del consumatore.  L’utilità del prodotto può essere identificata in termini tecnici 
(qualità, funzionalità, ecc.) o sociali (comodità, prestigio, ecc.). Questa rispettiva caratterizzazione di un’unità funzionale 
si allinea con la specificazione di un impatto positivo di tipo C (v. paragrafo 2.5). Implicitamente, questo tipo di impatto 
positivo è quindi già presente nella valutazione, ma potrebbe essere esplicitamente presentato come un impatto posi-
tivo di tipo C.

I seguenti elementi possono aiutare a identificare le caratteristiche principali di un prodotto. Ci si riferisce di seguito ad 
una maglietta a scopo esemplificativo:

1. Funzionalità (coprire il corpo, essere comodo, asciutto...);

2. Qualità tecnica (cotone, maniche corte, senza bottoni, resistente, lavabile...);

3. Servizi aggiuntivi (da usare come straccio dopo averla dismessa...);

4. Estetica (ricamata, stampata, nuovo taglio/forma...);

5. Immagine (di una marca popolare...);
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6. Prezzo (costo massimo, accessibile per determinati settori di mercato...);

7. Etichettatura ambientale e sociale specifica (etichette, certificazioni...);

8. Durata della funzione o dell’utilità14. 

Ci possono essere diversi modi per soddisfare la funzione. Nell’esempio di una maglietta, sia una maglietta che una 
camicia potrebbero soddisfare la funzionalità ‘coprire il busto’. Si dovrebbero aggiungere tutte le caratteristiche rile-
vanti per restringere il più possibile la funzione. Per esempio, se una maglietta deve essere usata per l’attività sportiva, 
questo dovrebbe essere specificato. Le caratteristiche elencate per il prodotto possono fornire informazioni su altri 
prodotti che potrebbero soddisfare la funzione richiesta. Nell’esempio, si potrebbero prendere in considerazione ma-
gliette di marche diverse15. 

La Figura 9 illustra l’utilità del prodotto, della funzione e dell’unità funzionale

Figura 9: Passaggi per la definizione della Unità Funzionale. 

Una unità funzionale chiaramente definita dovrebbe includere funzioni e utilità del prodotto ragionevolmente circo-
scritte, la durata della funzione, il luogo e l’anno (idealmente) in cui la funzione si svolge.  Ad esempio “coprire il corpo 
di una persona per 70 giorni nel corso di un periodo di due anni nel contesto dello svolgimento di attività sportiva in-
door in Norvegia nel 2019 e nel 2020”. Quando si utilizza un approccio di modellizzazione basato sui flussi economici/
commerciali (v. par. 4.1.1), il che di solito accade quando si utilizzano i database S-LCA, l’unità funzionale può essere 
descritta come un importo in valuta (ad esempio in dollari, euro o altro a seconda della valuta utilizzata dal modello 
economico di input/output). Ad esempio, tale importo in valuta può corrispondere al valore economico di una maglietta 
o al valore economico delle magliette vendute o prodotte in un periodo di tempo (per esempio nell’anno finanziario, 
trimestre) a seconda dell’obiettivo dello studio. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 4.1.1.

Di seguito alcuni esempi di unità funzionale in studi S-LCA. Alcuni menzionano anche le proprietà essenziali.

14 La durata della funzione/utilità è particolarmente rilevante al fine di identificare se altri prodotti/servizi sono necessari per adempiere al 
funzione richiesta. Ad esempio, se si determina che la funzione di una maglietta è quella di coprire il busto di una persona per 70 giorni in 
due annicon le sue caratteristiche iniziali, è necessario considerare che una certa quantità di acqua e detersivo è necessaria per l’adempi-
mento di questa funzione, la cui produzione e fruizione potrebbe essere legata a questioni sociali. Di conseguenza, una maglietta che dura il 
doppio ridurrebbe il quantità di materiali ed energia necessaria, e quindi probabilmente gli impatti sociali associati.

15 Per i professionisti che mirano a cercare prodotti alternativi per eseguire il confronto, è possibile trovare una guida nel lavoro di Weidema 
et al. (2004).
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Tabella 7: L’Unità Funzionale nei casi studio S-LCA (2009-2017)

Settore Unità funzionale / Proprietà Riferimento bibliografico

Floricoltura L’unità funzionale è un bouquet di 20 rose, confezionato e trasportato all’asta 
dei fiori di Aalsmeeer, nei Paesi Bassi. Il settore di mercato considerato è quello 
delle rose a stelo lungo. Si ipotizza che la qualità delle rose prodotte in Ecuador 
e nei Paesi Bassi non differisca, anche se la qualità delle rose è comunemente 
migliore in Ecuador.

(Franze and Ciroth, 2011)

Igiene Unità funzionale: consentire la pulizia e la profumazione di una persona du-
rante un anno (una doccia al giorno).
Il prodotto deve contenere materiale organico e il packaging dovrebbe in-
cludere materiale riciclato. Il produttore dovrebbe essere noto sul mercato, 
soprattutto per quanto riguarda la qualità del prodotto e il servizio offerto. A 
causa delle caratteristiche del prodotto, i costi di acquisto possono essere più 
alti dei comuni prodotti. Il prodotto dovrebbe contenere materiale proveniente 
dalle comunità locali.

(Ugaya et al., 2011)

Elettronica L’unità funzionale nello studio è un computer portatile con caratteristiche stan-
dard e con un sistema tipico di tale computer.

(Ekener-Petersen & Finnveden, 
2013)

Rifiuti L’unità funzionale è raccogliere l’olio da cucina esausto, generato in un 
quartiere di 10.000 abitanti per 1 anno nella città di Barcellona considerando 
l’efficienza di ogni sistema di raccolta.

(Vinyes et al., 2013)

Costruzioni L’unità funzionale è il quantitativo di materiale (cemento e acciaio) necessario 
per 1 m2 di pavimento creato per abitazioni ed uffici. 

(Hosseinijou et al., 2014)

Fertilizzanti L’unità funzionale è soddisfare la domanda di fertilizzazione azotata per pro-
durre 1 tonnellata di pomodoro (1 tonnellata di pomodori fertilizzati).

(Martínezí-Blanco et al., 
2014)

Agroalimentare L’unità funzionale è 1 kg di pomodoro Cuore di Bue, che soddisfa le esigenze 
nutrizionali di un individuo, rappresentando così un’eccellente fonte di antios-
sidanti, fibre alimentari, minerali e vitamine.

(Petti et al., 2018)

Abbigliamento L’unità funzionale è definita come la produzione di 1 USD di abbigliamento per 
il mercato svedese.

(Zamani et al., 2016)

Automobilistico L’unità funzionale è la produzione di un cruscotto per un veicolo di medie 
dimensioni per una durata di vita dell’automobile pari a 200.000 km.

(Pastor et al., 2017)

3.2.2  DEFINIRE IL FLUSSO DI RIFERIMENTO

Il flusso di riferimento traduce l’unità funzionale in specifici flussi di prodotto e consente a chi esegue lo studio di identi-
ficare gli input di materia necessari per soddisfare l’unità funzionale. Nell’esempio della maglietta, il corpo di una perso-
na può essere coperto da magliette di marche diverse. Se tuttavia, la maglietta di marca X dura un anno e la maglietta 
di marca Y ne dura 2, allora il flusso di riferimento sarà, rispettivamente, 2 magliette della marca X o una maglietta della 
marca Y per coprire il periodo di due anni. L’effettivo numero di magliette richieste inciderà sul quantitativo di input di 
materia necessario, a sua volta correlato agli impatti sociali del ciclo di vita di quel materiale, anche se in modo non 
necessariamente lineare a cause di possibili soglie.
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BOX 4: COME SI USANO L’UNITÀ FUNZIONALE E IL FLUSSO DI RIFERIMENTO NELLA S-LCA

In tutti gli studi S-LCA l’unità funzionale e il flusso di riferimento sono usati per identificare l’oggetto dello studio 
e per aiutare a determinare il sistema di prodotto e quindi parte dell’analisi dell’inventario.

Come approfondito nel Capitolo 5, in alcuni studi S-LCA l’unità funzionale e il flusso di riferimento sono anche 
utilizzati al fine di scalare i risultati ottenuti nella fase di valutazione dell’impatto. In altre parole, i risultati otte-
nuti diventano proporzionali agli input di materia necessari per soddisfare l’unità funzionale.

Dato che alcuni potenziali impatti sociali non dipendono dai flussi fisici e dalla natura delle unità di processo, 
ma più dal comportamento delle imprese e degli stakeholder coinvolti nel ciclo di vita oggetto di analisi, in 
alcuni casi chi esegue lo studio non fornisce risultati rapportati alla unità funzionale. Un esempio del genere 
potrebbe essere la valutazione del lavoro forzato, laddove la sua presenza venga segnalata ma non rapporta-
ta al numero di magliette che fanno parte del sistema di prodotto.  Il fatto che i risultati non vengano scalati 
all’unità funzionale e il flusso di riferimento nella valutazione d’impatto/l’assenza di scaling  può essere dovuto 
a motivi pratici (quali la mancanza di dati o ragioni di riservatezza) o concettuali (ad esempio, perché a causa 
di principi etici si valuta il verificarsi di un problema in quanto tale e non necessariamente la sua portata o le 
sue conseguenze, o perché si valutano impatti sociali qualitativi, o perché gli impatti sociali potrebbero non 
essere rapportati su scala lineare). Le ragioni dell’assenza di scaling dovrebbero essere specificate e discusse.

D’altra parte, sullo stesso tipo di impatto, si potrebbe argomentare che se produrre due magliette comporta più 
ore di lavoro e più input di materia di quelli richiesti per produrre una sola maglietta, è probabile che l’impatto 
sociale (potenziale) identificato sarà proporzionalmente più grande.

Vale anche la pena notare che fino a quando tutto il lavoro forzato (o il lavoro minorile, ecc.) non sarà eliminato, 
una certa quantità ne sarà presente in tutte le catene del valore. Pertanto, fornire una stima dell’estensione 
della catena del valore in cui il problema è di particolare importanza offre informazioni significative.

3.2.3  DEFINIRE IL SISTEMA DI PRODOTTO

Il sistema di prodotto viene definito in base all’unità funzionale. Il sistema di prodotto è l’insieme delle unità di processo 
interconnesse nel ciclo di vita del prodotto, come definito nella ISO 14040-1404416.

Un’unità di processo è l’elemento più piccolo in un sistema di prodotto in cui i dati possono essere raccolti - tipicamen-
te rappresenta un processo di trasformazione nel ciclo di vita o, in termini più semplici, un’attività di un’organizzazione 
nel ciclo di vita (per esempio, la produzione in una fabbrica). Spesso, una “unità di processo” può essere associata a 
una “attività”, per esempio l’unità di processo del lavaggio delle verdure può essere associato all’attività dei lavoratori 
per lavarle.

In ultima analisi, il sistema di prodotto dovrebbe soddisfare l’unità funzionale. Il sistema di prodotto è solitamente 
rappresentato in un diagramma di flusso che mostra i collegamenti con vari livelli di dettaglio. Dato che la specificità 
geografica è necessaria per un’adeguata qualità degli studi S-LCA, è anche fondamentale specificare la collocazione 
geografica delle unità di processo e la denominazione delle imprese e degli stabilimenti coinvolti nel sistema, se noti. 
Il sistema dovrebbe includere tutti gli input e gli output, comprese non solo le materie prime, ma anche l’energia, i 

16 Quest’ultimo è comunemente rilevante per l´approccio attributivo. Per l´approccio consequenziale, questi sarebbero i processi causati da 
una decisione, solitamente una richiesta extra per l’unità funzionale (per ulteriori informazioni vedere le linee guida UNEP-SETAC (2011). 
Nonostante alcune differenze per quanto riguarda la propagazione del sistema prodotto, un’ulteriore elaborazione vale per entrambi.
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materiali ausiliari e i servizi necessari in ogni unità di processo lungo il sistema di prodotto. Il sistema di prodotto può 
essere costruito sulla base di informazioni/dati sul ciclo di vita, sul processo, su input/output economici (V. Box 5), su 
dati ambientali, su acquisti/spese, o su una loro combinazione.17

In questa fase della Definizione dell’Obiettivo e del Campo di Applicazione è solitamente utile eseguire una rassegna 
della letteratura per acquisire una buona comprensione del ciclo di vita del prodotto.

Un semplice sistema di prodotto nel caso di una T-shirt è mostrato in Figura 10, considerando in questo caso tutte le 
fasi del ciclo di vita, ma limitato ad alcuni input (ad esempio, il fabbisogno di carburante per il trasporto non è mostrato 
nella figura)

17 I modelli economici input-output considerano le transazioni tra i settori industriali nell’economia mondiale. In questi modelli, i processi 
sono relativamente aggregati. I modelli consentono di identificare i settori coinvolti molto a monte nella realizzazione di un prodotto ma for-
nicono meno dettagli rispetto a un modello basato sui processi. I dati di processo offrono informazioni dettagliate su processi specifici ma 
non consentono di avere una visione così approfondita a monte della filiera.

Figura 10: Esempio di un sistema di prodotto limitato ai processi tecnologici.
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BOX 5:  USO DELLA ANALISI INPUT-OUTPUT NELLA S-LCA

Le tabelle input-output possono essere utilizzate per determinare il sistema di prodotto. Sono utilizzate in que-
sto modo dai database S-LCA (SHDB, PSILCA). Le tabelle input-output rappresentano gli scambi commerciali 
a livello mondiale tra settori specifici di ciascun Paese, prendendo in considerazione l’intera economia. Forni-
scono una panoramica completa della catena di approvvigionamento del sistema oggetto di studio. Tuttavia, i 
dati sono per impostazione aggregati, per esempio a livello di settore/Paese. Le tabelle non includono soltanto 
gli scambi relativi agli input di materia, ma anche quelli relativi a beni immateriali e servizi (ad esempio servizi 
legali, servizi alle imprese, ecc.). Si veda il paragrafo sull’analisi dell’inventario del ciclo di vita e specificamente 
il paragrafo 4.1.1 per maggiori informazioni pratiche.

3.2.4  IDENTIFICARE I CONFINI DEL SISTEMA

I confini del sistema definiscono le parti del sistema di prodotto da includere nel sistema valutato. Un sistema com-
prenderà tipicamente processi di foreground (cioè i processi situati più vicino al prodotto studiato e quindi, più pro-
babilmente, direttamente analizzati, per i quali spesso vengono raccolti dati specifici) e processi di background (cioè 
i processi sia a monte o a valle della catena di approvvigionamento per i quali spesso vengono utilizzati dati generici 
tratti dai database) del sistema di prodotto.

I confini del sistema dovrebbero essere coerenti e rilevanti in relazione all’obiettivo dello studio. Dovrebbero essere, 
inoltre, definiti secondo la logica del ciclo di vita, che include tutte le fasi dai processi a monte (cioè quelli legati all’uso 
delle risorse, all’acquisto di beni e servizi da parte dell’impresa) ai processi a valle (cioè quelli legati alla distribuzione, 
all’uso e al fine vita dei prodotti). Idealmente, i confini del sistema dovrebbero essere dalla culla alla tomba, ma l’obiet-
tivo, le risorse e i dati disponibili non sempre garantiscono o permettono di valutare l’intero ciclo di vita. La definizione 
dei confini è spesso eseguita in modo iterativo e l’eventuale necessità di restringere l’estensione del sistema di prodotto 
considerato dovrebbe essere adeguatamente spiegata e giustificata.

Quando si stabiliscono i confini del sistema, si possono prendere in considerazione due prospettive (Zanchi et al., 2018):

1. La prospettiva fisica, basata sui processi tecnologici o sui flussi economici che caratterizzano la catena del 
valore;

2. La prospettiva dell’effetto, basata sull’interazione tra le imprese, gli stakeholder e le relazioni tra gli stakeholder 
coinvolti nel ciclo di vita, come risultato delle attività svolte. 

La prospettiva fisica permette di definire il ciclo di produzione e le fasi del ciclo di vita, mentre la prospettiva dell’effetto 
assicura che gli stakeholder chiave del ciclo di vita siano inclusi.

Nell’esempio della maglietta, illustrato nella Figura 10, non tutti i processi mostrati sono stati considerati nello studio da 
cui l’esempio è tratto. In questo caso, lo studio non ha incluso la produzione dei prodotti chimici a causa di limitazioni 
pratiche nella raccolta dati, il che è rappresentato dalla linea tratteggiata grigia (Figura 10), che include tutti i processi 
selezionati all’interno dei confini.

3.2.5  VARIABILE DI ATTIVITÀ

La variabile di attività è una misura dell’attività di processo che può essere correlata all’output del processo. Le variabili 
di attività, scalate/rapportate all’output di ogni processo rilevante, sono usate per riflettere la quota di una data attività 
associata a ogni unità di processo. In quanto tale, non rappresenta un impatto ma piuttosto un flusso elementare usato 
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per confrontare l’intensità dei processi e aggregare i risultati della valutazione dell’impatto. La variabile di attività può 
essere usata per rappresentare la quota di impatto di un processo rispetto a quello dell’intero sistema di prodotto (ad 
esempio, gli infortuni sul lavoro possono essere suddivisi tra i processi sulla base delle ore di lavoro per processo; v. 
paragrafo e 4.2 sui coprodotti). La Figura 18 presenta un esempio. La variabile di attività è utile per rappresentare il 
sistema di prodotto in modo da dare un’idea dell’importanza relativa di ogni unità di processo nell’intero sistema.

Alcuni studi usano una variabile di attività ed altri no. La decisione di usare o meno una variabile di attività dovrebbe es-
sere documentata nella definizione dell’Obiettivo e del Campo di Applicazione. Maggiori informazioni possono essere 
trovate nel capitolo sulla fase di Inventario, paragrafo 4.1.3.

3.2.6  CRITERI DI ESCLUSIONE

I confini del sistema analizzato possono dipendere dall’obiettivo dello studio e dalla quantità di risorse disponibili per 
ottenere i dati necessari. A causa di limitazioni pratiche (ad esempio nel caso in cui i dati necessari possono essere 
ottenuti solo attraverso la raccolta di dati in loco), può essere necessario ridurre l’ampiezza del sistema studiato, anche 
quando sarebbe stato preferibile un campo di applicazione dalla culla alla tomba.

Poiché il sistema analizzato può essere molto ampio, per ragioni pratiche, sono necessari criteri di esclusione per 
eliminare alcune unità di processo dal sistema inizialmente identificato. Per esempio, l´elemento  “Trasporto” nella 
Figura 10 dovrebbe includere, in quanto necessari per il trasporto, anche i veicoli prodotti a monte (e i macchinari e le 
infrastrutture per produrli e così via). Invece nella Figura 10 la produzione dei veicoli non é inclusa. Secondo lo standard 
ISO 14040, tutte le parti rilevanti del ciclo di vita devono essere incluse nello studio. 

C’è il rischio che con l’esclusione si tralascino questioni delicate. Pertanto, la domanda rimane:

Quali unità di processo devono assolutamente essere considerate e quali possono essere escluse?

I criteri di esclusione non sono attualmente applicati in modo coerente nella S-LCA. È possibile identificarne tre tipi:

1. Significatività sociale;

2. Identità di elementi;

3. Disponibilità di risorse.

La Figura 11 mostra i diversi tipi di criteri di esclusione, gli approcci e vengono suggeriti i relativi articoli scientifici sug-
geriti.

Alcuni autori usano la significatività sociale come criterio di esclusione attraverso approcci quantitativi (cioè usando le 
variabili di attività) e/o qualitativi (cioè considerando i processi che presentano maggiori rischi sociali). È anche possi-
bile tralasciare alcuni processi negli studi S-LCA comparativi, in cui devono essere inclusi solo i processi che presen-
tano delle diversità. Il criterio di esclusione raccomandato nella S-LCA è la significatività sociale. Se possibile, i criteri 
di esclusione basati sulla mancanza di risorse dovrebbero essere evitati. Inoltre, è importante essere molto trasparenti 
quando si presentano i confini del sistema e i metodi di esclusione.
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Figura 11: Riepilogo dei tipi di criteri di esclusione, approccio utilizzato e letteratura suggerita.

3.2.7  LIMITAZIONE DI ACCESSO AI DATI

Per eseguire una S-LCA, è necessario raccogliere dati generici e/o specifici del sito per le varie fasi della catena del 
valore/ciclo di vita. Tuttavia, la raccolta dati in loco è impegnativa in termini di risorse e di tempo e condurre indagini sul 
campo in tutte le fasi del ciclo di vita (che molto spesso si verificano in diversi luoghi del mondo) spesso non è fattibile. 
Di conseguenza, la quantità di risorse disponibili per ottenere dati specifici è spesso il fattore limitante nella definizio-
ne del sistema di prodotto. In generale, i dati specifici del sito sono più difficili da ottenere nelle estremità esterne del 
sistema di prodotto, come l’estrazione delle materie prime e il trattamento dei rifiuti. Per mantenere una prospettiva 
del ciclo di vita, senza escludere le estremità del sistema di prodotto, si possono usare dati generici o si può integrare 
la raccolta di dati specifici del sito con dati generici per qualche processo della catena del valore (questo è spesso il 
caso dei processi di background). Alcuni database sono disponibili per fornire informazioni generiche su aspetti sociali 
secondo le combinazioni Paese-settore (v. Capitolo 4). 

3.2.8  CATEGORIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

Nella S-LCA, una categoria di stakeholder è un tipo di gruppo che può essere influenzato dalle attività delle organizza-
zioni coinvolte nel ciclo di vita del prodotto, servizio o organizzazione in esame.

La lista delle categorie di stakeholder include quelle principali, potenzialmente influenzate dal ciclo di vita di un prodot-
to, come presentato nel Capitolo 2. Queste categorie di stakeholder sono: Lavoratori, Consumatori, Comunità Locale, 
Società, Bambini e Attori della Catena del Valore.

Inoltre, possono essere definite altre categorie e gli stakeholder dovrebbero essere coinvolti quando si conduce una 
S-LCA (in linea con l’obiettivo e con il campo di applicazione).

Gli stakeholder da coinvolgere possono essere identificati attraverso diversi approcci. Il processo di selezione delle 
categorie di stakeholder da includere e i rispettivi degli stakeholder da coinvolgere nello studio deve essere giustificato 
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e documentato in modo trasparente. Una valutazione di materialità può aiutare nella selezione degli stakeholder.

BOX 6: ESEMPIO DI UN APPROCCIO NORMATIVO PER IDENTIFICARE GLI STAKEHOLDER

Un approccio per selezionare gli stakeholder potrebbe utilizzare i seguenti tre criteri:

1. Impatto: questo criterio è utilizzato anche nell’E-LCA e nella Human Rights Due Diligence e consiste nel 
riunire i soggetti interessati da un certo processo produttivo;

2. Legittimità: consiste nell’identificare i rappresentanti dei gruppi di interesse;

3. Completezza: consiste nell’includere gli stakeholder con diverse caratteristiche e rappresentatività so-
ciale.

Le categorie di stakeholder selezionate possono avere una relazione diretta con un’attività di produzione del sistema di 
prodotto o possono essere in relazione con uno stakeholder che ne è influenzato. Quindi, la selezione degli stakeholder 
può variare da uno studio all’altro, ma può anche variare all’interno di ogni fase della catena del valore dello stesso 
studio. La selezione delle categorie di stakeholder influenza anche la scelta delle categorie e sottocategorie di impatto 
in ogni fase del ciclo di vita.

Tutti gli stakeholder e le categorie di impatto rilevanti dovrebbero essere considerati in uno studio S-LCA18 

Chi esegue uno studio S-LCA può anche scegliere di sviluppare nuove categorie di stakeholder o suddividere quelle esi-
stenti, se rilevanti per il prodotto, il servizio o l’organizzazione analizzati. Ciò può essere rilevante per assicurare che lo 
studio prenda in considerazione gli stakeholder più vulnerabili, che potrebbero non avere voce nelle relazioni di potere. 
Per esempio, l’elenco degli stakeholder potrebbe essere ulteriormente dettagliato specificando diversi tipi di lavoratori 
(quali donne o lavoratori migranti all’interno della categoria dei Lavoratori). Oltre a coprire tutti gli individui, il doppio 
conteggio tra le categorie (ad esempio, una persona è sia un lavoratore che un consumatore) va tenuto presente quan-
do si considerano i risultati dei gruppi di stakeholder.

Pochi studi riescono a coprire tutti gli stakeholder e le sottocategorie di impatto. L’inclusione e l’esclusione di diversi 
gruppi di stakeholder e/o categorie di impatto dovrebbe essere giustificata sulla base della loro rilevanza per l’obiettivo 
dello studio e dovrebbe essere descritto il processo di scelta. In pratica, i Consumatori, gli Attori della Catena del Valore 
e la Società sono spesso trascurati come categorie di stakeholder, mentre i Lavoratori e le Comunità Locali sembrano 
essere spesso inclusi.

L’applicazione degli approcci partecipativi (cioè di approcci in cui gli attori partecipano e contribuiscono allo studio o al 
processo scientifico) nella selezione degli stakeholder permette di prendere in considerazione la prospettiva dei diversi 
attori coinvolti nel sistema in esame e, allo stesso tempo, rende gli studi S-LCA più rilevanti a livello locale. La parteci-
pazione degli stakeholder può aiutare nella selezione di un set finale di indicatori che riflette i valori degli stakeholder 
stessi, migliora la rappresentazione democratica e promuove l’emancipazione e le opportunità di apprendimento per le 
comunità, incoraggiando al contempo le partnership. Inoltre, aumenta la consistenza della valutazione.

Un approccio partecipativo ben noto è quello dei focus group. Un focus group è un tipo di intervista di gruppo orga-
nizzata per acquisire un ritratto composito della prospettiva locale su una specifica serie di questioni. I focus group 
con una serie di attori possono essere usati per identificare gruppi di stakeholder e gli indicatori rilevanti. I focus group 
possono anche essere utilizzati nella valutazione dell’impatto quando si definisce l’importanza relativa (peso) di ogni 
(sotto)categoria o (sotto)categoria di impatto.

18 La scelta degli stakeholder rilevanti e delle categorie di impatto varia a seconda dell’obiettivo dello studio, degli usi previsti, del contesto 
territoriale analizzato, della complessità della catena del valore e di altri elementi come il background culturale e i valori.
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3.2.9  METODO DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO E SOTTOCATEGORIE DI IMPATTO

3.2.9.1  METODO DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

La scelta dei metodi di valutazione dell’impatto dovrebbe essere specificata nella fase di Definizione dell’Obiettivo e nel 
Campo di Applicazione di uno studio. Ciò include (cfr. Figura 12):

1. Selezionare l’approccio di valutazione dell’impatto; 

 a)  Reference Scale S-LCIA; oppure

 b)  Impact Pathway S-LCIA;

2. Identificare il tema sociale di interesse;

 a)  Selezionare gli stakeholder, le sottocategorie e/o le categorie d’impatto (se si usa il Reference Scale S-LCIA);

 b)  Selezionare gli stakeholder e le categorie di impatto (se si usa il Impact Pathway (IP) S-LCIA); 

3. Presentare i prerequisiti per il rispettivo metodo S-LCIA scelto;

 a)  Reference scale (RS) utilizzato per la valutazione (se si usa il RS S-LCIA);

 b)  Modello di caratterizzazione e tipo di impact pathway (IP) usato per la valutazione (se si usa un IP S-LCIA);

4. Determinare l’approccio di ponderazione (se applicabile).

Figura 12: Fasi nella G&S per quanto riguarda la valutazione dell’impatto che si divide in RS S-LCI e IP S-LCI. 

Per ulteriori indicazioni si veda il paragrafo 2.4 e il Capitolo 5..

NB: Come spiegato nel Capitolo 5, ci sono diversi tipi di valutazione dell’impatto nella S-LCA. Il RS S-LCIA utilizza sot-
tocategorie (o categorie d’impatto) relativi agli stakeholder coinvolti e alle organizzazioni valutate secondo reference 
scale. L’IP S-LCIA fa uso di impact pathway sociali dall’attività sociale/stressor al danno sociale. La selezione del tipo 
di valutazione dell’impatto è importante, poiché avrà implicazioni sulla raccolta dei dati durante la fase di Inventario.
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3.2.9.2  CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI IMPATTO 

Le sottocategorie e/o le categorie di impatto (introdotte nella Paragrafo 2.2) da comprendere nello studio dovrebbero 
anche essere definite nella fase di Definizione dell’Obiettivo e del Campo di Applicazione (questo si riferisce nella se-
conda fase come descritto nel paragrafo precedente e nella Figura 12).

Le sottocategorie/categorie d’impatto possono essere indipendenti dal tipo di valutazione d’impatto scelto (RS S-LCIA 
o IP S-LCIA) e dovrebbero coprire gli impatti sociali e socio-economici rilevanti del ciclo di vita del prodotto associati 
agli stakeholder selezionati per lo studio. Tuttavia, il RS S-LCIA pone tipicamente una maggiore attenzione alle sotto-
categorie di impatto e ai gruppi di stakeholder (cfr. Tabella 8), mentre l’IP S-LCIA classifica tipicamente gli indicatori di 
inventario con categorie di impatto a livello midpoint ed endpoint (cfr. Tabella 9). Come menzionato nei paragrafi pre-
cedenti, il midpoint comprende la caratterizzazione dell’impatto a metà della catena causa-effetto, mentre l’endpoint 
comprende la caratterizzazione dell’impatto nell’Area di Protezione, cioè l’impatto finale sul benessere umano.

Tabella 8: Esempio dei principali collegamenti tra gli stakeholder e le sottocategorie per il RS S-LCIA, all’interno della 
categoria d’impatto Diritti del lavoro.

Stakeholder Sottocategoria di impatto

Lavoratore Lavoro minorile

Lavoro forzato

Tabella 9: Esempio di collegamenti tra gli indicatori d’inventario e le categorie d’impatto nell’IP S-LCIA, all’interno della 
categoria d’impatto Diritti del lavoro.

Indicatore di inventario Impatto Midpoint Impatto Endpoint

Lavoratore Livello salariale Standard di vita

Scolarizzazione Sviluppo umano

Una volta ottenuti i risultati, si raccomanda un processo di raffinazione iterativo nella selezione delle sottocategorie/
categorie d’impatto, confrontando le fasi di Definizione dell’Obiettivo e Campo di applicazione e di Valutazione dell’Im-
patto. In una fase precedente, la valutazione di materialità può aiutare a identificare le categorie rilevanti.

3.2.10  INDICATORI, TIPO DI DATI E STRATEGIE DI RACCOLTA DATI

Lo stato dell’impatto o delle sottocategorie viene valutato raccogliendo dati su uno o più indicatori, selezionati per co-
prire gli aspetti più rilevanti della categoria. Il collegamento è illustrato dal seguente esempio:

Tabella 10: Esempio di collegamento tra stakeholder, sottocategorie e indicatori. 

Stakeholder Sottocategoria di impatto Indicatore

Lavoratore Lavoro minorile Ore o percentuale di lavoro minorile nella forza 
lavoro
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Nella fase di Definizione dell’Obiettivo e Campo di applicazione, è importante che la lista di indicatori e metriche si 
riferisca al rispettivo impatto e/o sottocategoria da valutare nello studio. Inoltre, dovrebbero essere specificati anche i 
metodi di raccolta dei dati. Per comunicare queste informazioni dovrebbe essere sufficiente una tabella con le sotto-
categorie, i loro indicatori corrispondenti e i metodi di raccolta dei dati. Ulteriori indicazioni sulla scelta degli indicatori 
e sulla raccolta dei dati sono fornite nel Capitolo 4.
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4. Analisi dell’ Inventario del ciclo di vita

L’analisi di inventario - Social Life Cycle Inventory (S-LCI)- riguarda la raccolta di dati per tutti i processi unitari all’inter-
no dei confini del sistema (come definito nel G&S). Esso implica: 

1. Identificazione dei dati da privilegiare per la raccolta; 

2. Raccolta dei dati per la valutazione degli hotspot se esso è parte del Goal and Scope;

3. Raccolta di dati per gli stakeholder e le sottocategorie selezionate e/o rilevanti;

4. Raccolta di dati complementari per la valutazione dell’impatto (NOTA: questa parte dipende fortemente dal tipo 
di S-LCIA scelto);

5. Raccolta di dati specifici (primario) e generici (secondario) del sito per i processi unitari e variabili di attività;

6. Raccolta di dati per il punteggio e/o la ponderazione.

NOTA: Questa parte dipende fortemente dal tipo di valutazione d’impatto scelto.

4.1   COME CONDURRE L’ANALISI INVENTARIO?

4.1.1  FONDAMENTI DELL’ANALISI DELL’INVENTARIO DEL CICLO DI VITA NELLA S-LCA

Nella sezione Goal and Scope, l’unità funzionale/flusso di riferimento (es. una banana) e il relativo sistema di prodotto 
compresi i confini del suo sistema sono stati specificati (ad esempio dalla culla al cancello- cradle-to-gate-  del pro-
duttore di banane). L´analisi di inventario o Life Cycle Inventory consiste nell’inventario di tutti i flussi di quel sistema 
studiato normalizzato per unità funzionale (se si implementa un approccio quantitativo). Ad esempio, per quel sistema 
di banana, si consumano 55 kWh di elettricità per un valore di 5,50 USD, sono necessarie 2 ore di lavoro e il salario è 
inferiore al salario di sussistenza, ecc. Durante il Life Cycle Inventory dobbiamo raccogliere l’informazione sulla varia-
bile di attività (es. orario di lavoro) quando applicabile (vedere la Sezione 4.1.3 sulla variabile di attività). Abbiamo anche 
bisogno di raccogliere dati per i flussi sociali (indicatori) (che si collegano al sistema socioeconomico attraverso il 
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variabile di attività, ad es. ore lavorative, proprio come gli inquinanti e le risorse della natura sono flussi elementari per 
una E-LCA).

Per ottenere questo inventario, vengono eseguiti i seguenti passaggi:

1. Il sistema studiato è suddiviso in processi interconnessi che forniscono prodotti o servizi l’uno all’altro, per 
esempio, produzione di fertilizzanti e coltivazione agricola ecc. Ciò si traduce in un diagramma di flusso, che 
è già parte di G&S;

2. Per ogni processo si ottengono quantità di flusso, che sono comunemente normalizzate a un output di 
processo, ad es. 5 kWh di elettricità per produrre 1 kg di fertilizzante. Inoltre, possono essere raccolte infor-
mazioni sul sistema;;

3. Gli importi totali dei processi e dei loro flussi sono quantificati per il flusso di riferimento, che è comunemente 
fatto in base a una relazione lineare, cioè se sono necessarie 2 ore di lavoro per 1 kg di fertilizzante, allora 4 
ore di lavoro sono necessari quando sono indirettamente necessari 2 kg di fertilizzante;

4. I dati sull’inventario sociale relativi ai principali stakeholder definiti nelle P&S devono essere raccolti per tutti i 
processi e i flussi prima definiti, ad es. stipendio dei lavoratori coinvolti nella produzione di 2 kg di fertilizzante 
nonché che per 5 kWh di elettricità. 

Quando si tratta del metodo di calcolo del passaggio 3, questo può essere fatto in modo iterativo, rintracciando le 
quantità attraverso il sistema, ad es. 1 kg di banana ha bisogno di 0,1 kg di fertilizzante e 1 kg di fertilizzante ha bisogno 
di 5 kWh di elettricità; quindi, 1 kg di banana ha bisogno 0,5 kWh di elettricità per la produzione di fertilizzanti. 0,5 kWh 
di elettricità per la produzione di fertilizzanti. I modelli lineari sono utilizzati per calcolare tutti questi flussi in un LCA 
Software. Per una panoramica su questo tipo di modellizzazione nel contesto della LCA, si veda il lavoro di Suh e Hup-
pes (2005). Per una panoramica su questo tipo di modellizzazione nel contesto della LCA, si veda il lavoro di Suh e Hup-
pes (2005). Gli strumenti software LCA esistenti come SimaPro© e OpenLCA© forniscono l’accesso a questi modelli 
lineari e ai metodi di valutazione dell’impatto. Dal momento che un tipico sistema di prodotto comprende direttamente 
e indirettamente migliaia di processi, sono stati sviluppati database e modelli. 

Se si raccolgono solamente dati qualitativi o semiquantitativi, è necessario applicare solo il passaggio 1. 

Per le fasi 1 e 2, i database di Life Cycle Inventory che contengono già dati su diversi processi (basati sui processi) o 
sono disponibili settori (basati su input/output). Per ulteriori informazioni su questi database vedere la Sezione 4.1.6 
sulla raccolta di dati generici e secondari.

I passaggi 1 e 2 (ed eventualmente il passaggio 3) di modellazione del sistema in primo piano possono essere eseguiti 
automaticamente tramite un database o manualmente, cioè specificare i processi e le loro quantità di flusso.

Quando si applica un approccio qualitativo, i processi verranno semplicemente identificati senza tentare di collegarli 
quantitativamente (cioè verrà identificato solo se esiste un collegamento/flusso, non la quantità di flusso).

Per modellare il sistema in background, di solito vengono utilizzati un database e un software. Quando si modella 
manualmente il sistema in primo piano i risultati possono quindi essere combinati con lo sfondo generato automati-
camente per coprire il sistema di prodotti completo. Quando si tratta di software, alcuni consentono di implementare 
direttamente nuovi processi e collegarli al database e ai calcoli (es. GaBi©, SimaPro©, openLCA©). 

L’approccio sopra illustrato illustra un modello “basato sui processi”, ovvero un sistema di prodotto è suddiviso in pro-
cessi (basato sui processi). Allo stesso modo, il sistema può essere suddiviso anche in “settori”. I settori sono legati da 
flussi economici provenienti da una valuta specificata (vedi esempio nella Figura 13 e nel riquadro 7). Questo approccio 
settoriale è spesso applicato a S-LCA. Questi approcci possono anche essere combinati come approcci ibridi. Si veda 
il lavoro di Suh e Huppes (2005) per una panoramica sugli approcci basati sui processi settoriali e ibridi.
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Figura 13:  Un esempio generico per un approccio al Life Cycle Inventory basato sui settori, che viene spesso utilizzato 
nei database S-LCA. Sono rappresentati i flussi economici tra i settori, insieme alla variabile di attività delle ore-lavora-
tore (in rosso). Sono mostrate informazioni aggiuntive sui settori e sui paesi (in turchese), che vengono poi associate 
alle variabili di attività nell’inventario. 

Per ulteriori letture, considerare in particolare i Global Guidance Principles for Life Cycle Databases pubblicati da UNE-
P-SETAC. 
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BOX 7: Un esempio di inventario del Ciclo della vita basato sui settori da un reale database: Social Hotspot Database

Nell’esempio seguente per $1000 (USD) di zucchero, sono rappresentati il flusso economico in USD e le relative 
ore con un medio rischio (ore equivalenti al rischio medio; Mrh) fper i diritti del lavoro e la violazione di un lavo-
ro dignitoso. Non sono indicati tutti i settori e i flussi.

Figura 14: Un esempio di un approccio life cycle inventory, che é spesso utilizzao in social LCA database (preso 
da SHDB Ethical Supply Chain Tool, 2020).

4.1.2  PRIORITÀ NELLA RACCOLTA DEI DATI

La fase più dispendiosa in termini di tempo della raccolta dei dati spesso consiste nel raccogliere dati specifici per 
gli stakeholders e le sottocategorie di impatto incluse nello studio dalle organizzazioni e dai siti relativi alla catena di 
valore. Senza priorità, ciò consisterebbe nel visitare migliaia di siti. Questo potrebbe essere costoso e richiedere molto 
tempo, anche per una minima catena di valore. Di conseguenza, l’assegnazione delle priorità e la stima dell’importanza 
relativa di tutte le attività in un sistema di prodotto sono rilevanti per guidare la raccolta dei dati e la distribuzione degli 
sforzi. Informazioni sulla revisione della letteratura, dati sulle variabili di attività e gli hotspot sociali forniscono informa-
zioni che possono guidare il processo decisionale sulla priorità della raccolta dei dati. 

a) Primo approccio per dare priorità alla raccolta dei dati: la revisione della letteratura del sistema studiato iden-
tifica le questioni sociali chiave da non perdere nella S-LCA?

Una revisione della letteratura può evidenziare potenziali impatti sociali chiave che sono già stati documentati in studi 
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precedenti. Queste informazioni possono aiutare a identificare processi unitari specifici per i quali dovrebbero essere 
raccolti dei dati. Ad esempio, altri studi sottolineano che il lavoro minorile è un importante problema sociale nella pro-
duzione di cotone, quindi studi su capi realizzati in cotone dovrebbe raccogliere dati su quel particolare processo.

b) Secondo approccio per dare priorità alla raccolta dei dati: quali sono le attività/processi unitari più attivi o in-
tensi nel sistema studiato, ad es. sulla base di una variabile di attività?

Per esplorare l’intensità relativa dei diversi processi unitari nel ciclo di vita di un prodotto, dovrebbe essere determinata 
una variabile di attività. La variabile di attività più comunemente utilizzata è l’orario di lavoro19. Scopri di più su come 
raccogliere la variabile di attività dati nella sezione successiva.

c) Terzo approccio per dare priorità ai dati: identificare gli hotspot nel ciclo di vita del prodotto.

Come accennato, una S-LCA è una procedura iterativa. Pertanto, è possibile effettuare una prima analisi utilizzando un 
database e software per identificare gli hotspot sociali del sistema del prodotto. Questa analisi generica può costituire 
il nucleo dello studio della S-LCA ed essere integrato con altre fonti di dati per alcuni dei processi (in primo piano o in 
background) e realizzato più specifico nel tempo in modo iterativo. 

Gli hotspot sociali sono processi unitari situati in una regione (ad esempio un paese) in cui si verifica una situazione che 
può essere considerata un problema, un rischio o un’opportunità, in relazione a un problema sociale che è considerato 
minaccioso per il benessere sociale o che può contribuire al suo ulteriore sviluppo.

Le questioni sociali considerate sono quelle coperte dalle sottocategorie di impatto, così come alcune altre questioni 
correlate resi disponibili nei diversi strumenti e database. Maggiori informazioni sulle banche dati sono fornite nel box 8 
e nella sezione 4.1.6 di seguito e una guida dettagliata su come utilizzarli può essere ottenuta dai fornitori di database. 

Gli hotspot sociali possono essere individuati come processi unitari in cui la raccolta dei dati deve essere prioritaria. 
In particolare, se l’obiettivo della S-LCA è quello di identificare gli impatti effettivi, le visite in loco devono essere orga-
nizzate per raccogliere dati specifici del sito (vedere la sezione 4.1.7)

19   Come spiegato nella Sezione 3.2.5, maggiore è il valore della variabile-attività per un dato processo unitario, maggiore è l’importanza (in 
termini di ore-lavoratore) di quel processo unitario nel ciclo di vita. Data la predominanza di questi processi unitari, può essere importante 
dare la priorità alla raccolta dei dati su di essi.
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BOX 8: ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI DEL DATABASE PER I SOCIAL HOTSPOTS

Di seguito sono illustrati esempi di hotspot sociali. Tali dati sono stati ricavati da SHDB e PSILCA, in prospettiva 
(si veda la sezione 4.1.6 per maggiori dettagli su tali database).

SHDB:
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BOX 8: ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI DEL DATABASE PER I SOCIAL HOTSPOTS (Continua)

SHDB:

PSILCA:
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BOX 8: ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI DEL DATABASE PER I SOCIAL HOTSPOTS (Continua)

PSILCA:

4.1.3  VARIABILI DI ATTIVITÀ

4.1.3.1  COSA SONO LE VARIABILI DI ATTIVITÀ?

 Una variabile di attività è una misura dell’attività o della scala del processo che può essere correlata all’output del 
processo. Le variabili di attività, ridimensionate dall’output di ciascun processo rilevante, sono utilizzate per riflettere 
la quota di una data attività associata a ciascun processo unitario. Pertanto, per gli attributi relativi alle condizioni di 
lavoro, una rilevante variabile di attività è l’orario di lavoro. I coefficienti specifici del processo delle ore-lavoratore per 
unità di output del processo vengono utilizzati per stimare la quota delle ore lavorative totali del ciclo di vita associati a 
ciascun processo unitario. La variabile attività è utile per rappresentare il sistema di prodotto in modo da fornire un’idea 
del significato relativo di ciascun processo unitario nell’intero sistema. È anche un modo per comunicare la percentuale 
di una catena di fornitura che possiede un attributo di interesse sia esso in termini di impatto sociale o di essere cer-
tificato commercio equo e solidale (ad es. il 90% delle ore lavorative della catena di fornitura del prodotto è certificato 
commercio equo e solidale) (Norris, 2006). 

L’orario di lavoro20 è la variabile di attività più comunemente utilizzata: consiste nel numero di ore di lavoro necessarie 
per completare un’attività/processo unitario di produzione (es. vendemmiare l’uva). Un’altra variabile di attività utiliz-
zata è il valore aggiunto. Esso considera l’ammontare del valore aggiunto creato in ogni processo. La selezione delle 
variabili di attività dovrebbe essere testata attraverso analisi di sensitività.

20 Nota: quando si fa riferimento alle variabile-attività, viene utilizzato il termine ore-lavoratore. Quando ci riferiamo alla sottocategoria di 
impatto, usiamo l’orario di lavoro. Fare riferimento a https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsas1989/13/3/13_3_121/_article/-char/en
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BOX 9: ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI DELLE BANCHE DATI PER I SOCIAL HOTSPOTS 

 Ad esempio, se l’unità funzionale è definita come «uso di una T-shirt per 70 giorni», soddisfatte da una T-shirt, 
rischi generali potrebbero riguardare il numero totale di ore lavorate per produrre, vendere, utilizzare e smaltire 
la T-shirt. Questo può essere fatto in termini assoluti, utilizzando il lavoratore-ore come variabile ausiliaria per 
quantificare i rischi sociali e gli impatti, è conveniente confrontare diverse opzioni di prodotto. Ad esempio, ci 
sono «0,15 ore di rischio elevato di discriminazione femminile» collegate all’opzione T-shirt per soddisfare la 
FU. I rischi generali (o gli impatti) potrebbero anche essere espressi in: termini relativi, vale a dire come la quota 
del ciclo di vita (sulla base della variabile di attività) che possiede (o non) specifici attributi sociali (Life Cycle 
Attribute Assessment (Norris, 2006)). Per esempio, la discriminazione femminile si verifica nel 30 % del siste-
ma di produzione. Questo è anche interessante per esprimere rischi o opportunità esterne all’organizzazione, 
ad es. nel 75% del sistema di prodotti, le comunità locali hanno beneficiato di un maggiore accesso alla pulizia 
risorse idriche.

La variabile di attività scelta può essere scalata all’unità funzionale (FU) dello studio, ridimensionando così i ri-
sultati dello studio secondo l’unità funzionale. Quando questo viene implementato, le questioni sociali presenti 
nelle attività che richiedono una maggiore quantità (relativa) di ore di lavoro o forniscono un valore aggiunto più 
elevato sono suscettibili di diventare più rilevanti per l’intero ciclo di vita di un prodotto rispetto alle questioni 
sociali che richiedono un numero (relativo) inferiore di ore di lavoro/ valore aggiunto. L’idea qui è che se c’è 
un maggior numero di ore in cui si lavora in una data unità di processo, c’è più tempo durante il quale le parti 
interessate (in particolare i lavoratori) potrebbero interfacciarsi con il (potenziale) impatto sociale presente in 
questa unità di processo. Tali informazioni potrebbero essere utili per decidere dove i dati devono essere rac-
colti in loco e in cui i dati generici sono adeguati.

Le variabili di attività sono considerate come indicatori di inventario in termini di E-LCA. Gli indicatori di inven-
tario creano il collegamento tra l’inventario del ciclo di vita (catena di processo) e la valutazione d’impatto del 
ciclo di vita (valutazione socioeconomica sistema). Sebbene un indicatore di inventario sia convenzionalmente 
visto come parte della S-LCI, può essere considerato come il primo indicatore di impatto all’interno della ca-
tena causa-effetto, come parte di LCIA. Ad esempio, le ore di lavoro minorile sarebbero già dovute essere una 
stima di ulteriore impatto sociale. Nella letteratura convenzionale di E-LCA questo è denominato «un flusso 
elementare «, in quanto si tratta di emissioni della catena di processo emesse verso la natura o le risorse della 
catena di processo estratte dalla natura. 

Il ridimensionamento dei risultati S-LCA secondo la FU ha conseguenze che dovrebbero essere affrontate. Quando si 
utilizza l’attività variabili, è utile tenere a mente:

• La variabile di attività del lavoratore-ore può essere difficile da raccogliere e può essere calcolata utilizzando 
ipotesi e stime. I valori possono quindi comportare un certo livello di incertezza;

• È discutibile se il lavoratore-ore e il valore aggiunto fornisce sempre informazioni pertinenti circa l’importanza 
(in termini di questioni sociali) dei processi unitari in un sistema - per esempio, si potrebbe incontrare una 
specifica unità di processo in un ciclo di vita che contribuisce una quota relativamente piccola del sistema del 
prodotto lavoratore-ore, ma è impatto molto rilevante per quanto riguarda gli impatti sociali, ad es. lo sposta-
mento della comunità locale per la costruzione di una centrale idroelettrica.

• Pertanto, l’uso di metodi di valutazione dell’impatto che attribuiscono maggiore importanza è consigliabile un 
livello più elevato di rischi quando si utilizza una variabile di attività, a seconda dell’obiettivo e dell’ambito di 
applicazione;
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• I dati raccolti in una S-LCA possono essere di natura quantitativa o qualitativa. La connessione tra dati e una 
variabile di attività quantitativa possono essere fatti attraverso la trasformazione di dati in valori semi quanti-
tativi, ma la manipolazione dei dati può comportare livelli di incertezza nei risultati;

• Vi sono inoltre interrogativi in merito al caso in cui il valore aggiunto sia una variabile di attività appropriata e si 
dovrebbe essere esercitata nella scelta di questa variabile. Gli alti valori aggiunti dei processi unitari possono 
derivare da entrambi gli alti costi lavorativi e un alto grado di adozione tecnologica/utilizzo di metodi più effi-
cienti e a risparmio di risorse. Quindi, se Il valore aggiunto è utilizzato come variabile di attività, processi alta-
mente tecnologici e di alto valore (con basso funzionamento tempo associato) potrebbe essere correlato ad 
alti impatti sociali (e opportunità). In questo caso è altamente raccomandato per verificare se questa variabile 
è adeguata.

Alcuni professionisti possono scegliere di non utilizzare una variabile di attività. Invece assumono ogni processo di 
unità nel prodotto avere l’importanza associata al suo costo/valore economico o peso (che spesso mette un maggiore 
concentrarsi sui processi di foreground) o considerare che tutti i processi unitari hanno la stessa importanza che ha 
anche i suoi lati negativi, soprattutto quando si tratta di prodotti più complessi.

4.1.3.2  COME RACCOGLIERE I DATI RELATIVI ALLE VARIABILI DI ATTIVITÀ

Per raccogliere i dati relativi alle variabili di attività si possono utilizzare tre approcci: 

1. Mediante la raccolta di dati specifici del sito;

2. Utilizzo di una banca dati dedicata alla S-LCA (SHDB o PSILCA);

3. Mediante input-output o altre banche dati.

Attraverso la raccolta di dati specifici del sito:

Per i dettagli su come determinare l’attività variabile lavoratore-ore in base alla raccolta in loco, ci si riferisce al 4.1.3.1

Utilizzo di un database dedicato a S-LCA (ad es. SHDB o PSILCA):

Molti studi che fanno uso di una variabile di attività lo fanno attraverso l’uso di database S-LCA, che integrano per im-
postazione predefinita il calcolo dei dati delle variabili di attività. Essi sono elencati nella tabella 12.

Attraverso database input-output:

I dati sulle variabili di attività scelte possono essere accessibili utilizzando informazioni generiche sull’ubicazione (pa-
ese, regione) e tipo di attività/settore. Informazioni generiche utili per il calcolo di una variabile di attività possono es-
sere raccolte da Input- Database di output come (Global Trade Analysis Project), EORA, EXIOBASE, WIOD (World Input 
Output Banca dati), e anche agenzie statistiche nazionali o organizzazioni intergovernative come l’OIL (International 
Labour Organizzazione) o la Banca mondiale, o organizzazioni settoriali nazionali/ internazionali. Se non si fa affida-
mento su banche dati, il nella definizione delle variabili di attività dovrebbero essere seguiti i seguenti principi:

• Se i tassi di stipendio (o i costi unitari del lavoro) sono usati per stimare le ore dell’operaio dovrebbero essere 
industria- e paese- specifico 

• Se il lavoro non retribuito/informale/non documentato è rilevante all’interno di un sistema di prodotti conside-
rato, allora è necessario per documentarlo, perché non sarà catturato attraverso il lavoratore-ore derivate da 
dati economici.
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4.1.4  RACCOLTA DI DATI PER IL METODO DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

In generale, la raccolta di dati per la valutazione di impatto nell’S-LCA è comparabile per i due tipi di valutazione di im-
patto (RS S-LCIA e IP S-LCIA). I dati sono raccolti a livello di azienda e di prodotto per i gruppi di stakeholder e sottoca-
tegorie (RS S-LCIA) o categorie di impatto (IP S-LCIA), come definite nelle G&S dello studio (per maggiori informazioni 
consultare Sezione 2.4 e/o sezione 3.2.9). 

In particolare, per la RS S-LCIA la raccolta dei dati dovrebbe contenere (considerare anche la sezione 5.2):

• Raccolta di dati per la creazione delle SCALE DI RIFERIMENTO (o utilizzo di una scala stabilita);

• Raccolta di dati per i diversi GRUPPI DI PARTI INTERESSATE e le diverse SOTTOCATEGORIE identificate come 
pertinenti per lo studio;

• (Facoltativo) raccolta di dati per l’applicazione della VARIABILE ATTIVITÀ o di una fase di ponderazione;

In particolare, per IP S-LCIA la raccolta dei dati dovrebbe contenere (considerare anche la sezione 5.2.4):

• Raccolta di dati per tutti gli INDICATORI DI INVENTARIO pertinenti per esprimere le categorie di impatto indi-
viduate;

• Raccolta di dati per i FATTORI DI CARATTERIZZAZIONE del modello di caratterizzazione sottostante;

• (Facoltativo) raccolta di dati per l’applicazione della VARIABILE ATTIVITÀ o di una fase di ponderazione.

In tutti i casi i dati raccolti si riferiscono alle fasi del ciclo di vita definite nel sistema del prodotto. Sito specifico e/o i dati 
generici e i dati quantitativi e/o qualitativi possono essere utilizzati a seconda dei requisiti derivanti la definizione della 
fase G&S (vedi figura 15).

Figure 15: Raccolta dati e interrelazioni in S-LCA.

4.1.5  DETERMINAZIONE DELLE FONTI DEI DATI E DEGLI INDICATORI DELL’INVENTARIO SOCIALE

Per ciascuna delle sottocategorie e degli impatti selezionati e per essere coperti in uno studio in collaborazione con la 
sezione Goal and Scope, è necessario individuare i corrispondenti indicatori di inventario. Tali indicatori devono essere 
compatibili con l’approccio selezionato della valutazione d’impatto. 

Gli indicatori dell’inventario sociale (o dei flussi sociali) sono generalmente definiti come variabili semplici (ad es. sa-
lario, numero di infortuni sul posto di lavoro) che fornisce lo stato di un determinato argomento/fase/processo del 
ciclo di vita (Vanclay, 2002). Essi forniscono il più diretto prova di una condizione sociale. La scelta degli indicatori di 
inventario sociale determinerà i dati che dovrebbero essere raccolti. In S-LCA, gli indicatori possono essere di natura 
qualitativa, semi-quantitativa o quantitativa. Possono anche essere azienda specifici, specifici al sito, generici, primari 
o secondari, presentati nella tabella 11.

Gli indicatori dell’inventario sociale sono stati proposti da molte fonti scientifiche. Le schede metodologiche per le sot-
tocategorie S-LCA forniscono una panoramica completa di tali indicatori. Le basi di dati S-LCA (vedi tabella 12) sono 
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una buona fonte di indicatori per i quali sono disponibili dati generici. La letteratura fornisce definizioni degli indicatori 
per molti argomenti, ad es. correttezza salario o livello di istruzione. Inoltre, diversi studi hanno valutato l’impatto sulla 
salute umana e adattato le categorie di impatto e indicatori di E-LCA, come DALY e numero di infortuni mortali.

Tabella 11: Tipi di dati in S-LCA. Pagina 67

Aspetti della differenziazione Sottotipo di dati Definizione

Tipi di output

Dati quantitativi I dati quantitativi sono dati che esprimono una 
certa, quantità o intervallo (UNECE, 2000).

Dati qualitativi I dati qualitativi sono dati che descrivono gli 
attributi o proprietà che un oggetto possiede. 
Le proprietà sono classificate in classi alle quali 
possono essere assegnate valori numerici. Tutta-
via, non vi è nessuna rilevanza per i valori dei dati 
stessi, rappresentano semplicemente gli attributi 
dell’oggetto interessato (UNECE, 2000).

Dati semi-quantitativi I dati semi-quantitativi sono dati provenienti da 
un indice o strumenti simili, cui è stata data un 
determinato valore/classificazione sulla base di 
caratteristiche definite/criteri.

Livelli di risoluzione

Dati aziendali Derivati da una società ma non assegnati a un 
sito di produzione specifico.

Dati specifici del sito Si riferisce ai dati raccolti per una produzione 
specifica attività/ processo, che si verificano in 
una specifica organizzazione e struttura, in un 
luogo specifico. Potrebbero essere raccolti dalla 
società, dal cliente o da una terza parte. Essi 
possono essere raccolti dalle parti interessate o 
dai manager dell’azienda - nell’ambito di un audit 
sociale, questionario o simile/altro processo. La 
sua origine dovrebbe essere chiarita.

Dati generici Si riferisce a dati che non sono stati raccolti per il 
processo specifico interessato. Possono essere 
dati raccolti da altri produttori dello stesso tipo 
di prodotto o nello stesso paese. In altre parole, 
esso è un dato con una risoluzione inferiore a 
quella specifica del sito dati.

Fonte di raccolta 

Dati primari Si riferisce a dati raccolti direttamente dall’ope-
ratore mediante, ad esempio, un colloquio, 
indagine, o osservazione partecipante. (I dati 
riguardanti aspetti non conformi ai regolamenti 
non possono essere forniti).

Dati secondari Si riferisce a dati inizialmente raccolti e mani-
polati da un’altra persona/istituzione rispetto al 
praticante o raccolti per scopi diversi da quello 
attualmente considerato, oppure spesso un mix 
dei due. Ad esempio, una pubblicazione, audit di 
terze parti, o una banca dati.
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Le fonti tipiche di dati per S-LCA comprendono: interviste, indagini, risultati di audit, pubblicazioni scientifiche e di 
letteratura grigia, banche dati generiche e altre. Ognuno di questi richiede diversi livelli di coinvolgimento in termini di 
metodi e di tempo dall’operatore e quindi, a seconda dell’obiettivo dello studio e delle risorse disponibili, la strategia 
della raccolta dei dati va definita.

La figura seguente illustra le fonti di dati e le strategie che fanno parte del sistema di dati S-LCA. Tutti questi dati e le 
strategie sono rilevanti e ciascuna può essere la scelta migliore per raggiungere l’obiettivo e la portata di uno studio. 
Nella società studi, è generalmente raccomandato di triangolare i dati utilizzati, il che significa che utilizzano più di un 
metodo per raccogliere dati sullo stesso argomento. Questo è un modo per garantire la validità della ricerca in tutto. 
L’uso di una varietà di metodi per raccogliere dati sullo stesso argomento comporta l’utilizzo di diverse strategie, tipi di 
campioni, metodi di raccolta dei dati, e fonti.

Figura 16: S-LCA data ecosistema.

4.1.6  RACCOLTA DI DATI GENERICI E SECONDARI

I dati secondari possono essere raccolti attraverso una revisione della letteratura o la ricerca web. Può anche essere 
raccolto attraverso esistenti banche dati con dati per scopi e livelli di dettaglio diversi. Le informazioni su alcune banche 
dati sono fornite in Tabella 12.

Le prime due banche dati della tabella 12 (SHDB, PSILCA) conducono direttamente valutazioni degli hotspot e S-L-
CA dei prodotti utilizzando software o strumenti Internet. Altre basi di dati, quale Reprisk, forniscono i dati sui rischi 
corporativi. Alcune basi di dati fornire informazioni sul rischio paese e su merci (ad es. Maplecroft) o autovalutazione 
aziendale (ad es. Ecovadis) o dati di conformità (ad es. Sedex). Inoltre, esistono basi di dati statistici che forniscono dati 
grezzi, ad es. sullo sviluppo economico, condizioni di lavoro, salari, istruzione, ecc. Alcune o tutte queste banche dati 
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statistiche sono state utilizzate come fonti per lo specifico database S-LCA. 

NOTA: Questa tabella fornisce le informazioni disponibili al momento della redazione di questo rapporto. Non pretende 
di essere esaustivo.

Tabella 12: Elenco delle basi di dati con licenza e gratuite che possono essere utilizzate per stabilire S-LCI e S-LCIA per 
estensione.

Database Contenuto
Vincolato al sof-

tware / piattaforma 
online specifica

Su licenza o su 
abbonamento URL

Database per rischi e impatti sociali e socio-economici 

Social Hotspots 
Database 
(SHDB) 

•  Database direttamente adattati ai bisogni 
di S-LCA (sviluppato in conformità con 
queste linee guida).

•  Contiene dati per 26 sottocategorie usan-
do più di 160 indicatori qualitativi,quanti-
tativi, e semi-quantitativi sui rischi sociali, 
opportunità, e  impatti positivi.

• Copre ca. 13,000 settori industriali speci-
fici per paese in 244 paesi sulla base del 
database GTAP Input/Output.

• Include un metodo di valutazione dell’im-
patto.

•  I rischi e le opportunità sociali sono 
garantiti nelle variabili del l’orario di 
lavoro e del l’attività a valore aggiunto per 
processo.

Sì (usato nei
E-LCA software) e 
attraverso la sua 
piattaforma web 
standalone.

Si https://www.
socialhotspot.
org/

Prodotto So-
cial Impact Life 
Cycle Assessment 
(PSILCA)

• Database direttamente adattati ai bisogni 
di S-LCA (sviluppato in conformità con 
queste linee guida)

• Contiene dati per 19 sottocategorie e 65 
qualitativi, quantitativi, e semi-quantitativi 
indicatori sui rischi sociali e ambientali, 
opportunità, e impatti positivi.

• Copre ca. 15,000 settori industriali e 
prodotti di base specifici per paese in 189 
paesi, sulla base del database Eora Input/
Output.

•  Opzione tra due variabili di attività per 
processo e indicatore per misurare i 
rischi/opportunità: ore lavorative e valore 
aggiunto.

•  Informazione sulla qualità dei dati è 
fornito per ogni punto di dati e può essere 
calcolato per l’intero sistema del prodot-
to.

• Fonti, tempi di raccolta e base per la valu-
tazione del rischio sono documentati. 

Sì (usate nel E-LCA 
software).

Si https://psilca.
net/ 

https://nexus.
openlca.org/
database/
PSILCA 
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Database Contenuto
Vincolato al sof-

tware / piattaforma 
online specifica

Su licenza o su 
abbonamento URL

GaBi Life Cycle 
Ambiente lavora-
tivo (LCWE)

• Database che fornisce dati di inventario 
sociale (infortuni, qualifiche dei dipendenti, 
e pochi altri...) per i 15.000 processi distinti 
e prodotti della banca dati Gabi, vale a dire 
tutti i processi di estrazione delle risorse, 
produzione, produzione, e la fine dei pro-
cessi di vita.

• I dati combinano dati specifici per settore 
basati sugli USA, sul tempo di lavoro per 
valore aggiunto dei singoli processi unitari 
con i dati del Bureau of Labor, ILO, e altre 
fonti sui profili di qualificazione della forza 
lavoro in quel settore, tassi di incidenti le-
tali e non letali, e alcuni altri indicatori.

• I dati del l’inventario sociale a livello di 
unità di processo sono aggregati in pa-
rallelo per tener conto dei dati LCI ambien-
tali lungo il ciclo di vita fino agli inventari 
da culla a porta, rendendoli metodologica-
mente la fonte di dati LCWE più differen-
ziata e specifica per i dati quanti-tativi, un 
livello più specifico rispetto alle banche 
dati S-LCA di livello settoriale. - Dati propri 
(ad es. sistema di foreground, altri pro-
cessi di background), anche altri indicatori 
possono essere aggiunti dall’utente ed 
essere combinati.

• Misurato in secondi di lavoro per valore 
aggiunto.

Sì (usato nel E-LCA 
software).

Si http://www.
gabi-sof-
tware.com/
index/ 

http://www.
gabi-sof-
tware.com/
international/
software/ga-
bi-software/
gabi/func-
tionalities/
life-cycle-wor-
king-environ-
ment/

RepRisk

• Offre una suite di soluzioni di gestione del 
rischio premium e compliance, principal-
mente per gli investitori istituzionali (ad es. 
banche, fornitori di assicurazioni, gestori 
patrimoniali, ecc.), per prevenire e gestire i 
rischi di condotta aziendale.

• La caratteristica principale è la ESG Risk 
Plat- form, che è il più grande database di 
due diligence sui rischi ESG e le imprese 
conduce. Supporta il processo decisionale 
basato sui dati fornendo sia dati qualita-
tivi che quantitavi relativi a nies, projects, 
sectors, countries, ESG questioni, ONG, 
ecc.

Sì (basato su 
una piattaforma 
web).

Si https://
www.reprisk.
com/

Sedex

• Sedex è una piattaforma di collaborazione 
online per la condivisione di dati etici 
della supply chain (sia a livello di azienda 
che di fabbrica) per minimizzare i rischi e 
migliorare le pratiche della supply chain 
delle aziende.

Sì (basato su 
una piattaforma 
web).

Si https://www.
sedexglobal.
com/  

EcoVadis
• Valutazione dei fornitori e strumenti di 

rating per monitorare le performance di 
sostenibilità dei fornitori.

 Sì (basato su 
una piattaforma 
web).   

Si https://www.
ecovadis.
com/
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Database Contenuto
Vincolato al sof-

tware / piattaforma 
online specifica

Su licenza o su 
abbonamento URL

Maplecroft

• Offre un portafoglio di soluzioni di rischio e 
servizi compresa l’analisi esperta dei rischi 
(a livello locale, nazionale, di emissione e 
di settore), indici quantitativi di rischio e 
mappatura tecnologia.

• Il portafoglio di 150 indici di rischio offre 
organizzazioni una visione olistica del pro-
prio rischio esposizione su scala globale 
considerando il rischio politico, economi-
co, dei diritti umani e ambientale.

• Altri servizi includono il monitoraggio del 
rischio paese, Approvvigionamento res-
ponsabile, umano Due Diligence sui Diritti, 
Rischio Merceologico, Rischio di interru-
zione, analisi degli investimenti, e altri.

 Sì (basato su 
una piattaforma 
web).   

Si https://www.
maplecroft.
com/

Fair Wage Da-
tabase developed 
for performing IP 
S-LCIA with a fo-
cus on wages

• Sviluppato in parallelo con l’impatto S-LCA 
categoria per Stipendi equi di Neugebauer 
et al. (2017).

• Il database include indicatori di inventario 
e fattori di caratterizzazione per il calcolo 
salariali equi potenziali.

• Fornisce informazioni su 217 paesi.

No No https://www.
see.tu-berlin.
de/menue/
research/
data_tools/
fair_wage_
equivalents/
parameter/
en/

Statistical Databases (can be used for both RS and IP S-LCIA assessments)

Organization for 
Economic Co-ope-
ration and Deve-
lopment (OECD) 
database

• Compilazione di statistiche sull’econo-
mia e questioni sociali per i 34 membri 
dell’OCSE stati (e per alcuni stati non 
membri (come Russia, Brasile e Cina).

• Il database gratuito include statistiche 
annuali negli ultimi 20 anni sull’economia, 
mercato del lavoro, istruzione, salute, 
sociale problemi, prezzi, finanze nazionali, 
industria, eccetera.

No Partly free https://stats.
oecd.org/

International La-
bour Organization 
(ILO) database

• Set di database per diversi argomenti: ILO 
Dipartimento di Statistica (ILOSTAT), Key 
Indicatori del mercato del lavoro (KILM), 
Indagine sulla forza lavoro (LFS), Lavoro 
minorile Informazioni.

• Contiene statistiche sul lavoro per 165 
economie compresi i dati sull’occupazione 
per il settore economico, salario orario, 
settimanale orario di lavoro, lavoro mino-
rile, disoccupazione, e scioperi su base 
annuale

• In alcuni casi, dati trimestrali o mensili 
sono anche disponibili.

No No https://
www.ilo.org/
global/statis-
tics-and-da-
tabases/lang-
-en/index.
htm 
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Database Contenuto
Vincolato al sof-

tware / piattaforma 
online specifica

Su licenza o su 
abbonamento URL

United Nations 
(UN)

• Fornisce statistiche su una vasta gamma 
di temi sullo sviluppo economico e umano 
per quasi tutti i paesi.

• Compreso l’istruzione, la demografia, 
rifugiati, asilo, salute, commercio estero, 
mercato del lavoro, agricoltura, ambiente, 
ed energia..

No No http://data.
un.org/ 

The World Bank 
Group (WBG)

• La banca dati del WBG è un’analisi e
• strumento di visualizzazione che contiene 

raccolte di dati di serie temporali su una 
varietà di temi.

• Include oltre 55 database come  World De-
velopment Indicators, Statistical Capacity 
Indicators, Education Statistics, Gender 
Statistics, Health Nutrition and Popula-
tion, Poverty and Equity, Doing Business, 
etc. 

No No https://
databank.
worldbank.org/
home 

4.1.7  RACCOLTA DEI DATI PRIMARI E SPECIFICI DEL SITO

La raccolta dei dati primari è effettuata visitando siti di produzione specifici o pertinenti o collaborando con rispettive 
organizzazioni. Così, i dati primari possono essere raccolti attraverso il contatto diretto con le organizzazioni e le azien-
de (ad es. mediante sistemi di gestione) attraverso ONG o organizzazioni analoghe attraverso l’osservazione dei pro-
cessi aziendali/produttivi in loco, o attraverso interviste o indagini con gli interessati parti interessate (ad es. lavoratori 
o abitanti locali).

La necessità di dati primari può essere determinata iniziando con una prima valutazione dei punti caldi utilizzando 
dati generici e identificazione delle lacune nei dati. I dati primari sono particolarmente rilevanti per i processi prioritari 
(foreground) e se il processo specifico o il prodotto ottiene risultati migliori o peggiori rispetto alla media definita sulla 
base della valutazione del punto caldo. Inoltre, sono molto importanti per misurare gli impatti positivi per misurare il 
loro contributo al prodotto specifico, alla pianta, o azienda rispetto alla condizione locale. È inoltre necessario racco-
gliere dati primari per verificare il rischio ed essere in grado di analizzare gli impatti. È possibile che alcuni dei punti 
caldi identificati nell’analisi generica non rappresentino problema nella catena di produzione. D’altra parte, i problemi 
possono apparire dove analisi generiche non li sospettavano.

A volte, i dati specifici del sito non sono dati primari. Ad esempio, potrebbero essere dati da un social audit condotto 
da un’altra parte nel sito oggetto di indagine. Quindi, essendo dati secondari. I dati specifici del sito vengono raccolti 
attraverso una serie di metodi. I dati analizzano il rapporto tra un’organizzazione (nel luogo in cui si trova il processo di 
interesse dell’unità) e le sue parti interessate (ad es. governo nazionale, rappresentanti della comunità, sindacali e rap-
presentanti dei lavoratori, funzionari eletti, lavoratori, consumatori, ONG). Dati raccolti in loco possono essere generati 
mediante audit di documenti, interviste, questionari, valutazione partecipativa, ecc.

Ci sono troppi metodi disponibili per descrivere in queste linee guida. Al fine di scegliere il metodo appropriato, si ne-
cessità di considerare quali dati sono necessari e quanto siano pertinenti e significativi.

I metodi differiscono notevolmente in termini di sforzo e di spesa; la quantità di conoscenza preliminare necessaria; e 
il grado di dettaglio, significatività e affidabilità dei risultati. La figura seguente mostra alcuni dei principali metodi dis-
ponibili e il loro livello di sforzo vs. affidabilità.
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Figure 17: Metodi di raccolta dati precisi (adattato dal Social Impact Navigator (Phineo, 2017))

4.1.8  AFFINARE LA STRATEGIA DI RACCOLTA DEI DATI

La strategia iniziale di raccolta dei dati può essere rivista a causa di nuove conoscenze, quali:

1. Processi importanti e significativi, basati sulla variabile di attività (o misure di input per l’unità processo);

2. Temi e processi significativi basati sui punti caldi sociali;

3. L’indisponibilità dei dati; 

4. Successive analisi di sensibilità.

Le informazioni sulla variabile di attività e lo screening delle unità di processo possono comportare l’inclusione o l’e-
sclusione di attività derivanti dalla raccolta di ulteriori dati. Ad esempio, la catena del valore di una centrale idroelettrica 
può essere troppo elevato per essere valutato in dettaglio.

In tal caso, la ricerca può essere prioritaria considerando solo i fornitori di componenti che richiedono un numero relati-
vamente più elevato di ore di lavoro da produrre (ore lavorative come la variabile di attività con una definizione criterio di 
separazione). In questo modo, i fornitori di componenti minori (ad es. viti) sono inclusi solo nei dati generici, e i fornitori 
di componenti ad alta intensità di lavoro/maggiore (ad es. calcestruzzo per la diga, o turbine ad acqua) sono inclusi 
con dati specifici.

L’indisponibilità di dati specifici può comportare l’esclusione dei processi unitari e il perfezionamento del confine del si-
stema. Questa situazione può portare a sottovalutare i potenziali impatti sociali. Quindi, utilizzando altri dati rappresen-
tativi non specifici ma accettabili come proxy, dovrebbero essere considerati. Ad esempio, la quantità di lavoro minorile 
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in una miniera di carbone è approssimata da quella di una vicina miniera di rame. I database possono anche essere 
utilizzati come fonte per i dati proxy. Sia l’uso di dati sostitutivi che le lacune nei dati dovrebbero essere documentate e 
discusse nella fase di interpretazione dei risultati. 

Infine, l’analisi di sensibilità sui dati dell’inventario effettuata nella fase di interpretazione (vedi capitolo 6) può anche 
portare perfezionamento del confine del sistema (inclusione o esclusione di attività dopo l’iterazione della prima anali-
si). I risultati di tale processo di raffinazione deve essere documentati. 

4.2   GESTIRE I CO-PRODOTTI

Ci sono casi in cui un sistema monitorato genera più co-prodotti o svolge molteplici funzioni, ad es. l’allevamento di 
una mucca che fornisce latte, carne e cuoio. Nel valutare gli impatti sociali e socio- economici di uno di questi prodotti, 
potrebbe essere necessario perfezionare i confini del sistema o assegnare solo una parte degli effetti sociali a questo 
prodotto. Tuttavia, questo non è sempre necessario o semplice, a causa della natura e della portata dei dati sociali. In 
alcuni casi, l’allocazione/il partizionamento in S-LCA è irrilevante. Questo è, ad esempio, il caso in cui la valutazione 
degli indicatori e impatti non misurati a livello di prodotto, ad es. effetti esterni (delocalizzazione delle comunità locali, 
mancanza di rispetto degli indigeni diritti), o questioni a livello di organizzazione come il diritto dei lavoratori di sciopero 
o il grado di discriminazione, ad es. genere divari salariali. 

Quando l’allocazione è rilevante, ad es. per effetti specifici del prodotto, quantificabili come l’orario di lavoro o i salari, 
la gerarchia descritto dalla norma ISO 14040-14044 2006 dovrebbe essere seguito principalmente (elaborato nel con-
testo della S-LCA): 

1. In sostanza, l’allocazione dovrebbe essere evitata suddividendo le attività e raccogliendo dati specifici per la 
produzione di ciascuno dei coprodotti separatamente;

2. Se la suddivisione non è possibile, o se si valutano sistemi piuttosto generici (ad es. un settore industriale 
come il “tessile”), ampliare il sistema per includere i prodotti e le attività supplementari sostituiti dai sottopro-
dotti dipendenti e questioni sociali connesse;

3. Per i prodotti combinati in cui la quantità relativa prodotta può essere variata in modo indipendente, rischi 
rilevanti e gli impatti possono essere ripartiti causalmente (ciò che l’ISO definisce “in un modo che rifletta le 
relazioni fisiche sottostanti”) al risultato del processo. In S-LCA una relazione causale potrebbe essere stabilita 
attraverso la variabile di attività. Per esempio, si potrebbe sostenere che in un processo agricolo, più tempo 
di lavoro è necessario per coltivare e raccogliere asparagi rispetto alle carote, quindi una quota maggiore di 
straordinario o numero di lavoratori stranieri, discriminati può essere assegnato alla coltivazione di asparagi. 
Vedi figura 18 per un altro esempio;

4. Se la modellazione causale non è possibile o desiderata, ad es. quando l’Obiettivo e l’Ambito di Applicazione è 
quello di tracciare un problema specifico nel valore catena, gli impatti di processo possono essere assegnati in 
base alla quota di ricavi provenienti dal processo per ciascuno dei suoi prodotti. Ad esempio, nel l’allevamento 
delle vacche, la produzione di carne genera un reddito superiore a quello del latte può essere associata a una 
corrispondente percentuale più elevata di effetti quantificabili, ad es. l’effetto positivo di un equo salario.

Un aspetto importante per S-LCA è quindi l’utilizzo della variabile di attività come chiave di partizionamento/sostitu-
zione. Ulteriori soluzioni possono essere trovate in letteratura. La scelta di quale approccio utilizzare dipenderà dall’o-
biettivo dello studio. La gerarchia di cui sopra fornisce una prima serie di opzioni. Uno studio recente che fornisce una 
panoramica di soluzioni aggiuntive è che di Majeau-Bettez et al. (2018). 
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Figura 18: Esempio di variabile di attività (ore lavorative) e suo utilizzo come chiave di ripartizione per il numero di 
infortuni (in fabbrica livello) relativo al processo di produzione di camicie in fabbrica, come parte del ciclo di vita degli 
impatti sociali di una camicia. 

4.3   QUALITÀ DEI DATI

È importante affrontare la qualità e l’integrità dei dati, in quanto questo è fondamentale per garantire l’affidabilità e la 
validità di i risultati, per giungere a conclusioni utili. La qualità è un concetto multi-sfaccettato, a seconda delle prospet-
tive degli utenti, e le priorità. Per il momento non esiste ancora un documento di orientamento completo sulla qualità 
generale dei dati requisiti e gestione per i dati sociali e socioeconomici in S-LCA. In questo contesto, alcune considera-
zioni e una possibile opzione di gestione della qualità dei dati sono presentate. Questa sezione si riferisce a garantire e 
gestione della qualità dei dati durante l’intero processo di raccolta.
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4.3.1  STRUMENTI, FONTI E METODI DI RACCOLTA APPROPRIATI 

A seconda del tipo di indicatore e dei dati necessari (quantitativi o qualitativi, generici o specifici), misurazione appro-
priata metodi, fonti e strumenti devono essere definiti. Sia i metodi di misurazione e strumenti, ma anche gli indicatori 
stessi dovrebbero essere misurati in base ai seguenti criteri minimi.21

1. Affidabiltà: misura in cui uno strumento produce risultati affidabili e coerenti;

2. Validità: misura in cui un indicatore e uno strumento misurano un concetto previsto (ad es. un concetto sociale 
questione o sottocategoria), sulla base della solidità e dell’analisi empirica (se possibile);

3. Obiettività: la misura in cui un ricercatore/fonte di dati è separato dall’oggetto dell’indagine e senza pregiudizi.

Ci sono una varietà di procedure e metodi disponibili.22

Questo è spiegato utilizzando il seguente esempio. Un indicatore che può essere utilizzato per valutare la discrimina-
zione è la quota di lavoratori stranieri presso il sito di fabbrica. I dati possono essere raccolti con vari metodi e strumen-
ti, ad es. statistiche pubblicate nelle relazioni sulla RSI a livello dell’organizzazione, nei documenti di terzi delle ONG o 
dei revisori dei conti, nelle interviste ai dipendenti dello stabilimento, e gestione o osservazioni.

Tuttavia, è necessario verificare se l’indicatore è valido, ad es. se fornisce realmente informazioni significative sulla 
sottocategoria valutato. Nel nostro caso, per valutare la discriminazione dovrebbero essere utilizzati indicatori sup-
plementari. Utilizzando solo la quota di i lavoratori stranieri non forniscono le informazioni necessarie per valutare la 
situazione relativa alla discriminazione fabbrica.

Per quanto riguarda i metodi, le statistiche interne sulla percentuale di lavoratori stranieri in una fabbrica potrebbero 
essere valide e affidabili, Tuttavia, trattandosi di informazioni di proprietà della società, i dati potrebbero essere distorti, 
quindi non oggettivi. Interviste con i dipendenti e gestione potrebbe anche fornire dati validi, ma a seconda del numero 
di interviste, l’affidabilità potrebbe essere limitata perché le informazioni raccolte rifletterebbero solo un’istantanea 
soggettiva della quota di lavoratori stranieri sul posto. 

Per decidere l’approccio “corretto” alla raccolta dei dati, i metodi, le fonti e gli strumenti dovrebbero essere valutati i 
criteri di cui sopra e ponderati. La selezione dovrebbe essere giustificata in base a tali criteri e requisiti in materia di dati, 
entrambi delineati nella fase Goal e Scope della S-LCA.

4.3.2  GESTIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI

Per valutare la qualità dei dati raccolti, si raccomanda di definire ulteriori aspetti pertinenti dei dati stessi qualità, ad es. 
tempestività, conformità geografica o tecnica delle serie di dati con l’attività oggetto di studio, ecc.

Per una valutazione strutturata della qualità dei metodi di misurazione e dei dati raccolti, degli indicatori definiti e cri-
teri, ad es. affidabilità, tempestività, corrispondenza geografica ecc., possono essere valutati con regole di valutazione 
ordinali, ad es. punteggi da 1 a 5 corrispondente ad una valutazione qualitativa dei dati.

Gli indicatori e le scale di rating possono essere combinati in una matrice pedigree, seguendo un’idea per la gestione 
dell’incertezza di Funtowicz & Ravetz (1990). Una versione perfezionata è stata applicata nel database PSILCA per 
valutarne le caratteristiche di processo serie di dati. Esso combina l’affidabilità della fonte di dati, la tempestività e la 

21 Adattato dalla definizione di The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences (Sullivan, 2009)

22 Ad esempio, per determinare l’affidabilità di uno strumento quantitativo, di solito viene utilizzata l’Alfa di Cronbach (misura di consistenza 
interna). Altri metodi sono test-retest, forme alternate/parallele e split-half. Garantire l’affidabilità di uno strumento qualitativo di solito 
richiede l’adozione di misure per evitare distorsioni nella raccolta (es. comunicare e spiegare chiaramente gli obiettivi della ricerca, il quadro 
teorico e il disegno della ricerca) e l’analisi dei dati (es. confrontare i risultati e determinare la coerenza). Inoltre, per garantire la validità dei 
dati, dovrebbe essere applicata la triangolazione, ovvero l’uso di diversi metodi di misurazione, strumenti e fonti.
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completezza dei dati e la loro conformità geografica e tecnica con i processi unitari (ad es. settori specifici per paese), 
cfr. sezione 4.1.6. 

23 Come definito nel lavoro di Eisfeldt & Ciroth (2017): “Uno studio statistico è inteso come uno studio in cui viene utilizzato un campiona-
mento casuale per ottenere dati per l’analisi e in cui i dati campionati vengono trattati con misure statistiche per recuperare valori rappre-
sentativi ”. Dopotutto può essere che ci sia un’elevata variabilità nel valore.

Tabella 13:Matrice per la valutazione della qualità dei dati in S-LCA (adattata da Eisfeldt & Ciroth 2017).

Indicatori
Scores

1 2 3 4 5

Affidabilità	della	
fonte

Studio statistico23, 
o dati verificati 
dalla raccolta dati 
primaria da fonti 
proprie

Dati verificati da 
una raccolta di 
dati primaria unica 
fonte o da dati 
non verificati da 
fonti primarie o da 
fonti secondarie 
riconosciute.

Dati non verificati 
parzialmente 
basato su ipotesi 
o dati da fonti non 
riconosciute.

Stima qualifica-
ta (ad es. Da un 
esperto)

Origine non qua-
lificata, stimata o 
sconosciuta. 

Completezza 
conformità

Completare i dati 
per uno specifico 
settore nazionale/ 
Paese.

Selezione rap-
presentativa di 
uno specifico 
settore nazionale/ 
Paese. 

Selezione non rap-
presentativa, bassi 
pregiudizi. 

Selezione non 
rappresentativa, 
sconosciuti pre-
giudizi. 

Singolo punto 
dati/ completezza 
sconosciuta.

Conformità tem-
porale

Meno di un anno 
di differenza 
rispetto al periodo 
di tempo del da-
taset.

Meno di 2 anni di 
differenza rispetto 
al periodo di tem-
po del dataset.

Meno di 3 anni di 
differenza rispetto 
al periodo di tem-
po del dataset.

Meno di 5 anni di 
differenza rispetto 
al periodo di tem-
po del dataset. 

Età dei dati sco-
nosciuta o dati 
con più di 5 anni di 
differenza rispetto 
al periodo di tem-
po del dataset.

Conformità geo-
grafica

Dati dalla stes-
sa geografia 
(paese).

Paese con 
condizioni simili o 
medie con condi-
zioni leggermente 
diverse.

Media dei paesi 
con differen-
ti condizioni, 
geografia sotto 
lo studio con una 
quota elevata 
paese  con condi-
zioni leggermente 
diverse.

Media dei paesi 
con differenti 
condizioni, geo-
grafia sotto lo stu-
dio compreso, con 
una bassa quota o 
non inclusa

Dati provenienti da 
sconosciuto o da 
regioni nettamente 
diverse.

Ulteriore confor-
mità tecnica

Dati dalla stessa 
tecnologia (set-
tore). 

Dati da simili set-
tori, ad es all’inter-
no della stessa ge-
rarchia di settore, 
o media dei settori 
con tecnologie 
simili.

Dati da settori le-
ggermente diversi, 
o media di diversi 
settori, settore 
oggetto di studio 
incluso con quota 
elevata.

Media di diversi 
settori, settore 
oggetto di studio 
incluso,con pic-
cola quota, o non 
incluso.

Dati con tecno-
logia/settore 
sconosciuti o da 
settore netta-
mente diverso.

Le matrici genealogiche hanno il vantaggio di convertire i risultati della valutazione qualitativa in cifre quantitative. La 
valutazione è veloce da applicare, ed i risultati possono essere aggregati su diversi criteri e aspetti per arrivare a un più 
o anche completamente punteggio di qualità dei dati aggregati. Gli operatori sono incoraggiati ad utilizzare la matrice 
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pedigree proposta durante la raccolta dei dati per documentare la qualità dei dati e garantire che le informazioni sod-
disfino i criteri di qualità richiesti. Le serie di dati valutati in base alla qualità forniscono un quadro più trasparente dei 
risultati e potrebbe essere utilizzato anche per la ponderazione degli indicatori, delle serie di dati e degli impatti..

4.3.3  SFIDE PER I DATI GENERICI E SECONDARI 

A causa di una varietà di motivi, ad es. obiettivo(i) dello studio, non disponibilità di informazioni specifiche del sito, man-
canza di tempo o risorse finanziarie per la raccolta di dati primari, ecc., in molti studi è necessario ricorrere a dati generici 
e/o secondari anche quando i dati specifici o primari del sito sarebbero stati preferiti. Questa pratica presenta diverse 
sfide perché, di solito, questi dati possono essere stati raccolti per uno scopo diverso. Tali sfide possono includere:

1. I dati non sono pertinenti al concetto misurato, ossia non sono validi;

2. Il contesto dello studio è cambiato e il modo in cui è stata effettuata la raccolta dei dati non è più appropriato, 
ossia. la validità è limitata; 

3. Parte dei dati necessari non sono disponibili; 

4. Lo strumento di raccolta trasforma i dati in modo da invalidarli o distorcerli;

5. Lo strumento di raccolta e i dati non sono affidabili a causa di errori umani nella raccolta dei dati e/o incoeren-
za nella procedura di raccolta che comporta errori; 

6. L’azienda che opera la raccolta dati può essere di parte, ossia non oggettiva. La raccolta dati può essere effet-
tuata in modo non oggettivo.

Tuttavia, la credibilità delle fonti è molto importante perché l’affidabilità è in gran parte una funzione delle caratteristi-
che delle organizzazioni che producono e pubblicano i dati. Per affrontare e documentare tali problemi di dati generici 
e fonti secondarie, matrici pedigree (vedi tabella 13) sono uno strumento adatto alle sfide come l’idoneità geografica e 
tecnica perché, l’adeguatezza della fonte può essere valutata a colpo d’occhio. 

In generale, la triangolazione dei dati è consigliata. La triangolazione implica che diverse prospettive siano messe in-
sieme quando bisogna ricercare un oggetto o una domanda. Queste prospettive possono consistere in diversi metodi 
di raccolta dati che vengono applicati, in diversi approcci teorici seguiti, o più frequentemente in una combinazione di 
diversi tipi di dati o dati metodi di raccolta. Si riferisce inoltre alla raccolta di dati provenienti da diverse persone o sog-
getti interessati o gruppi di soggetti interessati che sono contrastanti. Altre fasi di convalida per i dati secondari com-
prendono il controllo dei valori anomali dei dati, il controllo incrociato di più le fonti di dati, l’analisi comparativa rispetto 
alle medie del settore e i controlli delle ipotesi. I metodi di convalida possono differenziarsi per le diverse sottocategorie 
e gli indicatori di inventario. Ad esempio, i dati quantitativi (ad es. ore di lavoro, salari) possono essere confrontati con 
l’industria o le medie nazionali o riferimenti, come il salario di vita. I dati qualitativi potrebbero essere convalidati da 
riunire diverse prospettive su un indicatore. 

4.3.4  DOCUMENTAZIONE SULLA QUALITÀ DEI DATI

Le informazioni sulla raccolta dei dati e sulla gestione della qualità dei dati dovrebbero essere documentate e comuni-
cate per aumentare la trasparenza generale di uno studio - questo è identificato come un requisito nella fase di Inter-
pretazione (vedi capitolo 6). Inoltre, consentire la revisione esterna dei sistemi di raccolta dei dati migliorerà probabil-
mente la credibilità dei risultati. Di seguito l’elenco suggerisce aspetti importanti della raccolta dei dati che dovrebbero 
essere documentati nel corso dello studio:

1. Descrizione generale del processo di raccolta dei dati, compresi gli obiettivi, il riferimento temporale, la proget-
tazione della raccolta, campione, fonti e strumenti utilizzati;
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2. Informazioni relative all’affidabilità e alla validità degli strumenti o dei metodi di misurazione

3. Risultati generali della gestione della qualità dei dati, ad es. utilizzando la matrice genealogica;

4. Elenco del personale responsabile della raccolta dei dati, compresi i requisiti di qualificazione;

5. Modelli degli strumenti o dei metodi di misurazione utilizzati per la raccolta dei dati, se possibile.

Dovrebbe essere riportata la descrizione di ogni deviazione dalle procedure e specificazioni dichiarate, ad esempio 
l’individuazione e il trattamento delle lacune nei dati, eventuali scelte soggettive e compromessi rispetto ai requisiti 
relativi ai dati teorici.
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5. Valutazione degli impatti

5.1   COSA È IL LCIA NELLA S-LCA?

5.1.1  DEFINIZIONE

La valutazione degli impatti sociali è la fase della S-LCA finalizzata a calcolare, comprendere e valutare la grandezza e 
il significato dei potenziali impatti sociali di un sistema di prodotto attraverso il ciclo di vita del prodotto (adattato dal 
sistema ISO 14040 sezione 3.4). Può essere applicato per analizzare i potenziali impatti sociali correnti e passati as-
sociati a un sistema o per prevedere i potenziali impatti sociali futuri di un sistema in evoluzione oppure non esistente 
al presente.

È importante notare che la S-LCIA si focalizza principalmente sulla valutazione dei potenziali impatti sociali – e non 
gli impatti sociali in senso stretto. Come promemoria, un potenziale impatto sociale è compreso come la probabile 
presenza di un impatto sociale, che deriva dalle attività e comportamenti di organizzazioni legati al ciclo di vita del 
prodotto/servizio e dall’uso del prodotto stesso (per maggiori informazioni vedi la sezione 2.3). Il termine potenziale è 
importante poiché rappresenta la relatività. La valutazione degli impatti potenziali è supportata da range di ipotesi, che 
pur essendo rigorosi, hanno i propri limiti. Per esempio, gli indicatori selezionati per indicare la probabile presenza di 
potenziali impatti sociali porta a un livello variabile di incertezza che dipende dai metodi scelti. Inoltre i potenziali impatti 
previsti possono non materializzarsi dovuti a interferenze non previste.

Come verrà spiegato in seguito nella sezione 5.2, alcuni metodi di valutazione degli impatti si focalizza principalmente 
sulla valutazione dei rischi sociali. Questi concetti sono presi come indicatori generali per il potenziale impatto sociale.

Nozioni importanti in questa sezione sono da un lato gli indicatori di impatto e dall’altro le categorie d’impatto o sub-
categorie. Un indicatore d’impatto riflette l’estensione dell’impatto sociale e appartiene a una certa subcategoria d’im-
patto. Un esempio è l’indicatore d’impatto delle ore di un’istruzione mancata. La subcategoria d’impatto riflette un tipo 
d’impatto per esempio il lavoro minorile. Una categoria d’impatto può avere molti indicatori, per esempio le ore di una 
mancata istruzione è uno degli indicatori per la categoria d’impatto per il lavoro minorile. 

Vedi figura 4 per altri esempi di questi indicatori e per tipi di risultati generali di LCA.
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5.1.2  CARATTERISTICHE DEI DUE PRINCIPALI APPROCCI PER S-LCIA

Come descritto nella sezione 2.4 ci sono due principali famiglie di approcci di valutazione degli impatti, la valutazione 
della scala di riferimento (precedentemente Tipo I o RS S-LCIA) e la valutazione del percorso d’impatto (precedente-
mente Tipo II o IP S-LCIA), ognuno rispondente ai differenti bisogni dei professionisti:

1. Se lo scopo è di valutare la performance sociale o il rischio sociale si usa l’approccio RS S-LCIA;

2. Se lo scopo è di valutare gli impatti sociali e conseguenziali con la caratterizzazione della catena causa-effetto, 
si usa l’approccio IP S-LCIA.

Le sezioni seguenti presentano indipendentemente le due famiglie degli approcci di S-LCIA, perché essi sono distinti, 
non sperimentano la stessa storia e non sono allo stesso livello di sviluppo e implementazione. Essendo relativamente 
giovane gli approcci della scala di riferimento sono operativi al presente e esistono numerosi casi studio. Nel frattempo 
gli studi del percorso degli impatti riguardano principalmente il campo della ricerca, ma come verrà presentato sotto 
molti percorsi documentati sono disponibili e rapidamente applicabili.

5.2   APPROCCI D’IMPLEMENTAZIONE DELLA SCALA DI RIFERIMENTO

La valutazione della scala di riferimento può essere implementata seguendo gli step illustrati sotto nella figura 19. Alcu-
ni di questi step riguardano la fase di valutazione dell’impatto, ma altri appartengono agli step precedenti nel processo 
della S-LCA. Gli step riguardano la S-LCA saranno esplorati sotto come pure lo step che riguarda l’inventario “Definire le 
Scale di Riferimento per la Valutazione dell’Impatto”. Altri step sono stati già ben sviluppati nei capitoli corrispondenti.

= possono verificarsi aggregazione e ponderazione

Decidere l’approccio 
della valutazione 

d’impatto

Step dell’obiettivo e 
finalità

Presentare e interpre-
tare i risultati

Step dell’interpretazione

Raccolta dei dati

Step dell’inventario

Valutazione dei dati nei 
confronti della scala di 

riferimento

Step di S-LCIA

Decidere la finalità della 
valutazione

(stakeholders sistemi di 
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Step in S-LCIA

Figure 19: Fasi relative al processo di valutazione dell’impatto per l’approccio basato sulla scala di riferimento (tipo I)
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BOX 10: USO DEL DATABASE DI S-LCA PER L’ESECUZIONE DELLA S-LCIA 

I database di S-LCA come SHDB e PSILCA possono automatizzare un gran numero di step relativi ai processi 
di S-LCIA, usando dati generici da organizzazioni nazionali e internazionali. I seguenti step della figura 19 sono 
tutti eseguiti durante le analisi dei database di S-LCA:

1. Definire le scale di riferimento per la valutazione dell’impatto; i database hanno un set di scale di rife-
rimento predeterminate per tutte le subcategorie di impatto nel loro ambito;

2. Raccolta dei dati; il software associato raccoglie dati per il caso specifico, attingendo su dati generici 
da database preselezionate o da altre fonti di dati;

3. Valutare i dati rispetto alla scala di riferimento; i database procedono valutando i dati raccolti rispetto 
alle scale di riferimento prestabilite;

4. Applicare un metodo di valutazione dell’impatto per raggruppare a sottocategoria o categoria di im-
patto e aggregare i risultati sulla catena di valore utilizzando una variabile di attività;

5. Peso finale dei risultati; i database applicano sia il peso o danno agli utenti la possibilità di applicare il 
peso ai risultati;

6. Presentazione dei risultati; i database forniscono delle informazioni grafiche per presentare i risultati. 
Ad ogni modo alcuni utenti preferiscono usare dati grezzi per sviluppare le proprie informazioni gra-
fiche per l’interpretazione.

Per maggiori informazioni sull’uso dei database in S-LCA, si veda il Capitolo 4.

5.2.1  GUIDA GENERALE PER LO SVILUPPO DELLE SCALE DI RIFERIMENTO

Le scale di riferimento devono essere sviluppate per ogni indicatore usato, e ogni livello della scala dovrebbe essere 
anch’esso definito. Si raccomanda una conoscenza approfondita delle industrie e della geografia (incluse le leggi na-
zionali) per lo sviluppo di una valutazione ottimale. Si raccomanda inoltre di basarsi su studi precedenti e linee guida 
esistenti - a fine capitolo si riportano letture consigliate

5.2.1.1  DEFINIRE LE SCALE DI RIFERIMENTO

Le scale di riferimento sono definite durante la fase di inventario. È uno step preparatorio cruciale per organizzare la 
raccolta dei dati dell’inventario e per l’implementazione della valutazione d’impatto. 

Le scale di riferimento sono scale ordinali, tipicamente costituite da livelli da 1 a 5, ciascuno dei quali corrisponde a 
punti di prestazione di riferimento (PRP). I PRP sono soglie, target o obiettivi che fissano diversi livelli di prestazioni so-
ciali o rischio sociale, che consentono di valutare l’entità e la significatività dei potenziali impatti sociali associati con le 
organizzazioni nel sistema dei prodotti. I PRP sono contesti dipendenti e sono spesso basati su standard internazionali, 
legislazioni locali o le migliori pratiche dell’industria – punti di riferimento normativi – ma come si dirà in seguito, essi 
posso anche essere basati su altri punti di riferimento. Il confronto dei dati degli indicatori di inventario rilevanti con 
questi livelli permette di definire una performance negativa o positiva (di vari gradi dentro o tra i due poli).

Le scale di riferimento possono essere crescenti – che vanno per esempio da performance negative a performance 
positive (vedi Figura 20), ma possono pure essere decrescenti- che vanno da un rischio molto basso a un rischio molto 
elevato di potenziali impatti negativi (vedi figura 21). Loro possono o non possono coprire sia gli impatti negativi che 
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quelli positivi (fare riferimento alla sezione 2.5 sull’impatto positivo).

Possono utilizzare numeri per identificare i livelli o anche colori. Le scale di riferimento con sole due scale di livello 
sono tipicamente applicate per identificare la presenza o l’assenza di un impatto. Le scale di riferimento costituite di 
un punto soltanto di riferimento di performance sono utilizzate soltanto quando la valutazione è effettuata usando un 
approccio razionale (vedi sezione 5.2.2). Figura 20 e 21 illustrano due scale generiche di riferimento.

Figure 20: Scala generica di riferimento ascendente per la valutazione delle performance sociali.

Figure 21: Scala generica di riferimento decrescente per la valutazione del rischio sociale.
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BOX 11: STIAMO VALUTANDO LA PERFORMANCE SOCIALE O IL RISCHIO SOCIALE? 

Come specificato nella sezione 2.3, la performance Sociale si riferisce a principi, pratiche e ai risultati dei rap-
porti commerciali con le persone, le organizzazioni, le istituzioni, le comunità e le società in termini di azioni 
deliberate di affari verso gli stakeholder e come pure le esternalità involontarie di attività commerciali misurati 
secondo uno standard noto (Wood, 2016). Per Rischio Sociale si intende la probabilità di effetti sociali avversi 
sugli stakeholder che si verificano attraverso attività di un’azienda o relazioni commerciali e la conseguenza 
di un tale evento.

 Dal punto di vista dei dati, la performance sociale è spesso misurata con dati aziendali specifici (o indicatori 
affini), e il rischio sociale è spesso misurato con livelli di dati generici, di settori/di paese. Il termine “rischio” 
è quindi comunemente associato con dati che hanno una risoluzione più bassa e pertanto non consentono 
di accertare la performance sociale, ma semplicemente indica un livello di rischio generale di impatti sociali 
negativi e/o positivi. Alcuni studi hanno sia performance sociali che risultati di rischi sociali, per differenti parti 
del sistema di prodotto. È generalmente utile avere entrambi perché contestualizzerà la performance. Per 
esempio, avere attività di prodotti che sono libere dal “lavoro minorile” è un risultato diverso in paesi e settori in 
cui il rischio è basso piuttosto che i paesi e settori dove il rischio è alto. 

La Valutazione del Rischio Sociale è una pratica supportata dai database. Per ulteriori informazioni sui data-
base guarda Capito 4.

BOX 12:  COME FISSARE LE SCALE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI POSITIVI

Nel valutare gli impatti positivi e negativi all’interno dello stesso quadro, la domanda che sorge è come sono 
utilizzate le diverse scale di riferimento, e come dovrebbero essere collegate e aggregate tra di loro.

Per esempio, quando si usano scale distinte di riferimento crescenti (dove i livelli alti corrispondono a una per-
formance ideale) per valutare gli impatti positivi e negativi, come dovrebbero riferirsi i livelli delle scale di valore 
l’uno all’altro? Il livello superiore dovrebbe essere associato allo stesso valore numerico, se si usa un sistema 
di punteggio con le scale? Questa scelta ha implicazioni se si intende che il risultato sia aggregato. 

Inoltre, la domanda che sorge è se gli impatti positivi e negativi devono essere rispecchiati in differenti parti 
dello zero (assunto neutro), o dovrebbero essere entrambi numeri interi positivi. Questo ha anche importanti 
implicazioni per l’aggregazione, come nel primo caso, c’è la possibilità di arrivare ad un impatto che ha valore 
zero se gli impatti di entrambi su entrambe le parti hanno lo stesso ordine di grandezza. Questo può in alcuni 
casi è essere fuorviante, come un impatto negativo su un problema e uno positivo su un altro della stessa 
grandezza, non sono necessariamente la stessa cosa come nessun impatto. Nel lavoro di Ekeren et al. (2018), 
c’è stato un tentativo di invertire alcune delle questioni nelle linee guida che erano state considerate positive, 
ma espresse come negative nelle linee guida, in modo da allineare l’approccio per tutti gli impatti positivi per 
trattarli allo stesso modo. Questo approccio è usato anche nei database di S-LCA.
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5.2.1.2  TIPI DI PUNTI DI RIFERIMENTO DI PERFORMANCE

Ci sono sei principali tipi di punti di riferimento di performance per le scale di riferimento o reference scale. I punti di 
riferimento possono essere:

1. …basati su norme specifiche, pratiche, e migliore pratica. Le scale di riferimento sono quindi espresse per tra-
durre le norme, pratiche e migliori pratiche corrispondenti ai livelli in quanto applicabili. I valori di riferimento 
possono essere qualitativi (vedi figura 22) o quantitativi;

2. …basati su norme, pratiche, migliori pratiche e contesto socio-economico delle unità dei processi. Questo è 
basato sulla stessa logica di cui sopra, eccetto il livello inferiore della scala diviso in due in due livelli: il più alto 
corrisponde alla performance di livello più basso in un contesto socio-economico favorevole, e quello più bas-
so corrisponde a ridurre i risultati in un contesto socio-economico sfavorevole;

3. …mantenuto nella loro generica forma, in altre parole, la scala non è sviluppata – ma è mantenuta come in 
figura 20. Per la valutazione, le conoscenze degli esperti sono applicate per valutare i dati di inventario rispetto 
alla scala. Il lato negativo di queste scale è che sono meno trasparenti;

4. …basati su comparazioni con il settore medio/mediano o distribuzione. In questo caso, la valutazione si foca-
lizzerà su come i dati di compagnia/settore/paese studiati sono posizionati in confronto a una media mondiale 
di un settore/paese sulla mediana. Questo può essere fatto per esempio dividendo una distribuzione uniforme 
in quartili, ciascuna di essi corrisponde a un livello di scala. Questa valutazione quindi è relativa alla performan-
ce/rischio di pari paragonabili, invece di essere normativi;

5. …basati su una combinazione di specifiche norme e posizionamento su una distribuzione. Questo può essere 
fatto valutando la posizione dei dati dell’unità di processo (o del suo indicatore) in relazione a una distribuzione 
uniforme, ma allineando il livello di conformità (o apice tra basso rischio e medio rischio) con una norma di 
base (ad es. norme di base della Banca Mondiale per la sanità);

6. …basato su una combinazione di conoscenza specializzata e anche porzioni di una distribuzione. Questo può 
essere fatto valutando la posizione dei dati dell’unità di processo (o del suo indicatore) in relazione ad una di-
stribuzione uniforme ma allineando il livello di conformità (o apice tra basso e medio rischio) con conoscenze 
specializzate.

I punti di riferimento possono essere di natura qualitativa o quantitativa. Possono anche essere un’aggregazione di 
valori di riferimento/informazioni, come illustrato in figura 22.
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Figure 22: Esempio di scala di riferimento con valori/informazioni di riferimento aggregati (Goedkoop et al., 2018).
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aggregati degli operatori – la distanza numerica effettiva tra le scale può quindi influenzare l’interpretazione24. Ad ogni 
modo, il punteggio lineare consente una certa prevedibilità su come i risultati sono presentati, in un contesto in cui non 
vi è consenso sui numeri di valore da attribuire al punteggio non lineare.

Alcuni professionisti sostengono anche che assegnare valori numerici a livelli di scala qualitativi è problematico e 
quindi preferiscono rappresentare i risultati in termini non numerici. Ad ogni modo, ciò che tale scelta implica è che 
nessuna aggregazione dei risultati è possibile, rendendo così gli studi con risultati più complessi e voluminosi – ma 
probabilmente più fedeli a ciò che è in fase di valutazione. Vedere il lavoro di Arvidsson (2019) per una panoramica di 
questo dibattito.

Al momento, ci sono quindi approcci multipli per rappresentare i livelli di scala. Questa è responsabilità dei professio-
nisti comunicare in modo trasparente quale approccio è stato scelto e integrare i limiti inerenti di ogni approccio nei 
limiti dei loro studi.

BOX 13:  VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI DI S-LCA BASATA SU PUNTEGGI NON LINEARI

 Andare oltre l’ipotesi semplificata di linearità quando si traducono i livelli qualitativi da A a D in un punteggio di 
numero di performance, Do Carmo et al. (2017) hanno proposto un approccio basato sul giudizio di valore degli 
esperti di S-LCA. Per ogni indicatore di subcategoria d’impatto, agli esperti di S-LCA si richiede di collocare i 
livelli nella classificazione ordinale (A, B, C, e D) o in scala cardinale 0-10, considerando la descrizione degli 
indicatori forniti. È possibile adottare altre scale per questo esercizio (ad esempio, [-10; 10]).

Di conseguenza, per ogni indicatore di subcategoria d’impatto, i punteggi numerici sono normalizzati e quindi 
si ottiene un valore medio rappresentativo del gruppo di esperti di S-LCA per ciascuno dei livelli di classificazio-
ne A-D. I valori medi, sono possibili tre tipi di forme di funzione di valore per segnare i livelli qualitativi: lineare, 
concava e concessa. La prima è la forma attualmente considerata negli studi di S-LCA. Per questa forma, le 
distanze tra i livelli di performance sono assunti essere uguali, significa che i punteggi dei livelli aumentano 
linearmente. La seconda è concava: la soglia di conformità fornisce un punteggio più elevato paragonata alla 
forma lineare. In fine, nella forma convessa, la soglia di conformità fornisce un punteggio inferiore rispetto alla 
forma lineare. Questo approccio può anche essere usato per considerare i rappresentanti degli stakeholder o 
i decision-maker. Gli autori ribadiscono che il punteggio ottenuto con questo approccio non può essere gene-
ralizzato per tutti i casi e l’approccio proposto deve essere adattato a ogni studio.

Figura 23: Approccio di punteggio non lineare, in questo caso basato sull’approccio a 4 livelli di Do Carmo et al. (2017). 

24 In un certo senso, la scelta del punteggio è basata sul valore e darà più importanza ad alcuni risultati ottenuti piuttosto che ad altri.
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5.2.2  DEFINIZIONE DI INDICATORI DI PERFORMANCE PER PREPARARE LA RACCOLTA DEI DATI

Dopo avere sviluppato le scale di riferimento, è utile elaborare un elenco degli indicatori di performance mobilitati in 
ciascuno dei livelli di scala, ad es. un livello di scala può essere basato sul risultato non di un solo ma di vari indicatori 
di performance. Gli indicatori di performance (PIs) sono indicatori quantitativi o qualitativi di performance. Sono alla 
base di ciascuno dei punti di riferimento di performance compresi nelle scale di riferimento (Gaedkoop et al., 2018). 
Chiaramente stabilire una lista degli indicatori di performance associati a una scala di riferimento contribuisce a: 1) 
aumentare la precisone di una scala di riferimento iterativamente; e 2) fornisce chiarezza sul tipo di dati che devono 
essere raccolti per l’inventario, allo scopo di essere in una posizione successiva per confrontare i dati d’inventario con 
le scale di riferimento stabile. La figura 24 mostra i PIs associati alla scala di riferimento nella figura 22.

Figura 24: Indicatori di performance associati alla scala di riferimento nella figura 22 che valutano i dati sulla scala di 
riferimento (Goed koop et al., 2018).

In questo step, i professionisti possono valutare i dati dell’inventario rispetto alle scale di riferimento. In questo approc-
cio, assegniamo i dati di inventario a una scala di riferimento. Il risultato interpretabile che ne consegue è un livello di 
scala (ad es. il rischio sociale associato con la forza lavoro è +1 (un livello sopra il livello di conformità));

Si tratta di associare i dati dell’inventario al corrispondente livello di scala di riferimento. Può essere applicato su scale 
di riferimento qualitative o quantitative. Di seguito è riportato un esempio semplificato di una valutazione che utilizza 
questo approccio.
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Salario corrispondente al livello salariale decente 
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$X / mese
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I dati d’inventario corris-
pondono alla scala di 

riferimento di livello  ‘0’

Il risultato di questa valutazione è...

Scala di riferimento livello ‘0’
o

colore 
L’azienda o la struttura ha una politica che consente la libertà di associazione e contrattazione 
collettiva.

L’azienda o la struttura ha un sistema in atto per far rispettare la politica che consente la libertà di 
associazione e contrattazione collettiva.

Nessuna prova indica che la società o impianto/dirigenza abbia intrapreso azioni disciplinari 
contro i lavoratori che si organizzano collettivamente.

Sono stati scoperti incidenti che dimostrano che la società o l’impianto inpedisce ai lavoratori il diritto alla libertà di associazione e alla 
contrattazione collettiva, ed è stato messo a punto un piano d’azione correttivo con un calendario preciso per il suo completamento.
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Esempio

La direzione della struttura ha adottato provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che si 
organizzano collettivamente

L’azienda o la struttura riconosce la rappresentanza collettiva dei lavoratori organizzati nelle trattative.

L’azienda o l’impianto si impegna in un dialogo con la rappresentanza collettiva dei lavoratori e inserisce le loro opinioni nelle decisioni di gestione.
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Figura 25: Illustrazione semplificata di valutazione usando questo approccio.

25 Si noti che l’aggregazione è una procedura comune nel contesto delle decisioni aziendali perché può essere difficile prendere una de-
cisione basata su informazioni complesse fornite dall’approccio del ciclo di vita. Ekener-Petersen e Moberg (2013) sostengono, tuttavia, 
che l’aggregazione implica a perdita di informazioni di dettaglio, evidenziando l’incertezza associata alla definizione dei fattori di pondera-
zione.

Altri approcci possono essere sviluppati per valutare i dati rispetto sulla scala di riferimento.

5.2.3  AGGREGAZIONE E PONDERAZIONE

L’aggregazione25 e la ponderazione possono verificarsi in molti punti durante la fase di valutazione dell’impatto. Ciò 
è intrinseco alla metodologia S-LCA. Può essere applicato per aggregare gli indicatori nelle subcategorie sociali ma 
anche per produrre una serie di livelli di performance di stakeholder, risultati di sottocategorie aggregate in categorie 
di impatto o per un singolo punteggio complessivo. Le stesse tecniche descritte qui reggono bene per tutte le fasi di 
aggregazione.

In particolare nella S-LCIA l’aggregazione è un modo di combinare elementi vari e di sintetizzare fenomeni complessi 
per acquisire una migliore comprensione e per la comunicazione dei risultati. Come tale, implica la costruzione di un 
punteggio singolo possibilmente sintetico che coinvolge due o più sotto componenti. I singoli indici o punteggi sono un 
obiettivo potente per combinare e sommare informazioni multidimensionali. 

Si raccomanda di non aggregare impatti positivi e negativi perchè gli impatti avvengono a livello di individuo o gruppi 
di individui, e, così gli impatti positivi non compensano quelli negativi. Presentare i risultati uno accanto all´altro. Se, 
nonostante le argomentazioni precedenti, sono necessari risultati aggregati, gli impatti positivi e negativi devono inoltre 
essere mostrati separatamente per non perdere trasparenza.

L’aggregazione dei risultati dovrebbe essere fatta attentamente per evitare incomprensioni e perdita del contesto. Que-
sto si applica anche per aggregare i risultati o gruppi di stakeholder, perché l’aspetto dipendente dalla localizzazione dei 
risultati è importante – specialmente quando la catena dei fornitori è globale. Il contesto dei risultati si perde quando si 
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aggregano i risultati per esempio sui lavoratori o comunità in parti del mondo con lavoratori o comunità di altre parti del 
mondo (le catene di fornitori sono spesso globali). Nel caso in cui si aggregano le scale di riferimento, l’aggregazione 
presuppone che un punteggio di meno 2 è due volte peggiore di un punteggio meno 1 e che più 2 è due volte migliore 
di più 1, il che è in qualche caso artificioso. Questo dovrebbe essere considerato nell’assegnare pesi adeguati come è 
spiegato nei prossimi paragrafi.

L’aggregazione richiede pesi per mostrare il livello di performance nell’indicatore d’impatto/livello di subcategoria. In 
modo specifico, in S-LCA i pesi rappresentano l’attribuzione dell’importanza relativa (o contributo) di ciascun indicatore 
alla performance di una subcategoria di impatto specifico26. 

Quando i pesi non sono definiti o hanno lo stesso valore, si considera che tutti gli indicatori abbiano uguale rilevanza. 

Durante lo step di ponderazione, il professionista applica pesi (valori) all’inventario, a categoria d’impatto, o a risultati 
di categoria di stakeholder, allo scopo di rispecchiare l’importanza relativa.

BOX 14:  PONDERAZIONE – DEFINIZIONE 

Durante lo step di ponderazione, il professionista applica pesi (valori) all’inventario, alla subcategoria d’impatto, 
o ai risultati di categoria di stakeholder, allo scopo di rispecchiare la loro importanza relativa. Per esempio, le 
subcategorie d’impatto/categorie sono stimate più importanti quando avranno un peso maggiore, cosi che i 
loro risultati associati mostrano un contributo più alto nei risultati finali. C’è un range di approcci per decidere 
sul valore della ponderazione in S-LCA. Comunque, tutti quanti – persino la ponderazione implicita – si affida 
a scelte di valori che possono cambiare nel tempo.

La ponderazione dei risultati ha luogo negli studi di tutta la S-LCA. Persino quando lo step è formalmente 
omesso, viene applicata una forma implicita di ponderazione, e come tutti gli indicatori che vi contribuiscono 
vengono considerati di uguale importanza. Il processo di ponderazione spesso avviene congiuntamente con 
l’aggregazione dei risultati.

I pesi dovrebbero sempre essere applicati in modo trasparente. Se questa condizione non si raggiunge, la pon-
derazione può essere una fonte di confusione e di domande, piuttosto che una facilità d’interpretazione. Come 
tale, informazione dovrebbe essere fornita rispondendo alle seguenti domande:

• I pesi si basano su un quadro specifico?

• I pesi erano stabiliti dagli stakeholder influenzati da sistemi di prodotto o esperti di S-LCA?

• Quale metodo è stato usato per stabilire i pesi?

I risultati della scala di riferimento possono essere aggregati nella subcategoria d’impatto o in un risultato di categoria, 
attraverso approcci differenti ciascuno dei quali coinvolge una diversa forma di ponderazione. Sotto sono presentati 
gli approcci più comuni.

26 Nota, questo vale solo per S-LCA. In altri metodi di valutazione (di impatto sociale) i pesi possono essere utilizzati anche con funzioni 
diverse, ad es.per ridurre la ridondanza dei dati.
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Tabella 14: Approcci di ponderazione

Approccio e descrizione della ponderazione
    

Vantaggi, Svantaggi «Quando applicarli e come applicarli

Ponderazione	uguale 
Attribuire uguale ponderazione a tutti i risultati degli 
indicatori

Vantaggi: Semplice e facile da comunicare 
Svantaggi: fornisce un senso falso della neutralità. Quando si applica: 
Quando gli indicatori sono stimati vicendevolmente robusti e rilevanti
Come applicarli: Se i risultati sono numerici: non si fa niente.
Se i risultati non sono numerici: si determina il risultato medio basato 
sull’osservazione dei risultati

Priorità degli indicatori più robusti
Agli indicatori più robusti e rilevanti è garantito un peso più 
alto rispetto agli altri nell’aggregazione (i criteri possono 
includere semplicità temporale, robustezza della fonte dei 
dati, livello di risoluzione(Beaulieu et al., 2014))

Vantaggi: I risultati sono basati sugli indicatori più robusti e rilevanti allo 
stesso tempo includono un certo livello di triangolazione.
Svantaggi: Può essere coinvolta qualche soggettività nel definire ciò che 
comprende robustezza e rilevanza aggiungendo così qualche parziali-
tà.
Quando applicarli: quando gli indicatori non sono stimati ugualmente 
robusti e rilevanti. È importante documentare chiaramente come si è 
determinata la robustezza e la rilevanza.
Come applicarli: Se i risultati sono numerici: si moltiplica ciascun risultato 
numerico con il peso allocato a esso (basato sulla robustezza o la rile-
vanza); (non si deve dimenticare che non applicare qualche peso equivale 
ad applicare un peso di 1)

Valori di esperti e di stakeholder
I pesi sono definiti basati su quadri esistenti (per esempio 
agenda di lavoro accettabile ILO, codice corporativo di con-
dotta) o su preferenze espresse dagli stakeholder, utenti di 
prodotti o valori di profilo di stakeholder predefiniti, attra-
verso un processo coinvolgente di stakeholder  *Raramen-
te è applicato su questo tipo di aggregazione.

Vantaggi: fornisce l’opportunità di integrare le opinioni degli stakeholder 
per determinare l’importanza relativa di indicatori dentro subcategorie. 
Può potenziare ricchezza e rilevanza di risultati.
Svantaggi: La struttura e la qualità del processo di coinvolgimento degli 
stakeholder può influenzare i risultati in maniera significativa. Può essere 
uno spreco di tempo se si usano indagini, gruppi di discussione, o tavoli 
delphi.
Quando applicarli: Quando è rilevante presentare i risultati pesati per il 
contesto.
Come applicarlo: Se i risultati sono numerici: i) si deve moltiplicare cia-
scun risultato numerico per il peso allocato a esso attraverso il processo 
di coinvolgimento degli stakeholder (non dimenticare che non applicare 
qualche peso è equivalente ad applicare un peso di 1)

Priorità alla performance peggiore
Il peso di uno è garantito al peggiore indicatore perfor-
mante e un peso di «0» è garantito a tutti gli ltri indicatori. 
Questo significa che i risultati della subcategoria d’impatto 
equivalgono alla peggiore performance registrata.

Vantaggi: I riustati della subcategoria d’impatto non attenuano alcune 
performance documentate negative/rischi tra gli indicatori.
Svantaggi: Si può fornire un punto di vista meno bilanciato sui risultati 
delle categorie d’impatto, dato che è coinvolta una minore triangolazio-
ne. 
Quando applicarli: Quando gli indicatori sono ugualmente stimati robusti 
e rilevanti. È rilevante quando l’obiettivo della valutazione è assicurare 
che nessuna performance negativa venga perduta. Come applicarlo: Se i 
risultati sono numerici: i) il peso di «1» è assegnato al peggiore indicatore 
performante e un peso di «0» è assegnato a tutti gli altri indicatori; ii) si 
deve moltiplicare ciascun risultato numerico per il peso allocato ad esso 
attraverso il processo di coinvolgimento dello stakeholder; iii) si deve ap-
plicare la media pesata aritmetica o geometrica (non si deve dimenticare 
che non applicare qualche peso equivale ad applicare il peso di 1)

Prima dell’aggregazione dell’applicazione della ponderazione, è essenziale garantire che tutti i risultati siano espressi 
nella stessa unità, in modo da evitare la combinazione di differenti unità. Per esempio le unità possono essere convertiti 
in punteggio.

È importante sottolineare che i dati prioritari alla ponderazione debbano rimanere disponibili in modo da assicurare la 
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trasparenza dello studio. 

Set di pesi differenti possono portare a risultati aggregati diversi. Nello stesso modo tecniche differenti quando vengo-
no aggregate possono portare a conclusioni differenti. 

La diversità nei pesi di valore delle persone direttamente coinvolte – o no – in un processo di coinvolgimento degli sta-
keholder riflette le differenze presenti nella considerazione dei valori tra i diversi portatori di interesse, essi dovrebbero 
essere resi visibili da un processo di ponderazione trasparente. Quando risulta rilevante per la finalità dello studio, va-
lutazione ponderate parallele basate su differenti set di valori possono sono utilizzate per metter a confronto differenti 
profili di stakeholder (Ekener et al., 2018).

Quando si trattano i sistemi di ponderazioni, si deve dare attenzione al pregiudizio potenziale introdotto dalle procedure 
di sollecitazione di valore: come è stato scelto il campione, come erano definite le scale PRP; i tipi di punteggio usato e 
se/come veniva affrontata l’incertezza. Un ampio settore della letteratura sull’economia comportamentale suggerisce 
miglioramenti per le tecniche usate per l´intervista, per controllare e regolare i pregiudizi sistematici causati dall’im-
postazione contestuale e informativa della valutazione. Un esempio importante è quello dell’effetto di dotazione, che 
causa un peso più grande di quelli che erano formulati come perdite rispetto a quelli formulati come guadagni. Un altro 
esempio è il problema di scala, dove grandi esempi singoli di impatti (quali le catastrofi) possono essere sistematica-
mente sovrappesati relativo allo stesso impatto su uno spazio o tempo più grande, mentre studi empirici, che control-
lano sistematicamente questo pregiudizio, mostrano che né gli esperti né le persone sono particolarmente avverse alla 
catastrofe. Rendendo questi pregiudizi espliciti è possibile regolarli.

5.2.4  APPROCCI DEI PERCORSI D’IMPATTO

 Un altro tipo di approccio disponibile per gli esperti di S-LCA sono le valutazioni dei percorsi d’impatto (impact-pa-
thway). Tipicamente, le valutazioni dei percorsi d’impatto (IP) si basano su meccanismi sociali (vedi Box 15). Il percor-
so d’impatto è relativo anche a una particolare subcategoria d’impatto. A differenza delle valutazioni RS, le valutazioni 
IP non hanno una grande attenzione sui gruppi di stakeholder (negli studi fatti finora sono stati inclusi per lo piú gli 
impatti sui lavoratori), ma essi cercano di dare misure generali/valori per le conseguenze sociali selezionate attraver-
so gli indicatori midpoint o endpoint.27 Gli indicatori a midpoint si riferiscono agli impatti che sono a metà percorso 
attraverso la catena causa-effetto, mentre gli indicatori endpoint rappresentano l’impatto alla fine della catena causa 
effetto, come spiegato nella prossima sezione. Questo richiede di definire i meccanismi sociali e i relativi indicatori di 
inventario che conducono a impatti midpoint e endpoint. In generale, possono essere considerati impatti negativi e 
pure quelli positivi, sebbene i primi possono essere una pratica più comune. Anche se, non ci sono approcci specifici su 
come valutare gli impatti sociali positivi negli studi IP alcuni li includono esplicitamente (per esempio Disability-Adju-
sted Life Year (DALY)). In aggiunta alcuni indicatori d’impatto possono essere sia positivi che negativi, dipendendo dalla 
loro grandezza sullo spettro (per esempio equivalenti salari equi – i salari possono essere anche non equi (negativo) o 
totalmente equi positivo).

27 Una riflessione critica su questa pratica può essere nominata citando Dreyer et al., 2006: “Impatti sugli stakeholder. Le relazioni con gli 
stakeholder di una società sono molto specifiche e possono essere piuttosto complesse, il che rende difficile creare un modello generale di 
impatto sulle persone basato su di esse».
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BOX 15:  MECCANISMI SOCIALI IN S-LCIA - RIFERITI ALL’APPROCCIO E-LCA.

Per determinare le conseguenze sociali nella valutazione del percorso d’impatto, è necessario l’identificazione 
dei meccanismi sociali che descrivono le catene causa-effetto. I meccanismi sociali possono fornire informa-
zioni sull’importanza relativa delle attività e conseguenze all’interno di considerazioni sociali o socio-econo-
miche (Vanclay, 2002).

In linea con la ISO 14044 (2006) i meccanismi sociali in S-LCA dovranno essere rappresentati dalle categorie 
sociali d’impatto, dagli indicatori delle categorie d’impatto e dai modelli1 di caratterizzazione. A questo sco-
po, i risultati di inventario sono collegati alle categorie d’impatto (di solito descritti come categorie d’impatto 
midpoint) e categorie endpoint (di solito descritte come categorie d’impatto finale) (JRC, 2010). Un esempio 
esplicativo per una piena valutazione per la sostenibilità del ciclo di vita che include S-LCA viene illustrato nella 
figura 26..

Figura 26: Schemi esemplificativi del percorso d’impatto per LCSA (adattati da Neugebauer 2016).

Dopo aver classificato i risultati d’inventario nelle categorie d’impatto (per esempio sfruttamento minorile), 
è richiesta la caratterizzazione per trasferire i risultati d’inventario per un indicatore d’impatto midpoint (per 
esempio perdita d’istruzione) o livello endpoint (per esempio perdita del benessere) (ISO 14044, 2006). Ap-
procci simili sono stati già suggeriti da Hunkeler (2006) Weidema (2006), e altri autori. La caratterizzazione 
dovrebbe essere basata su risultati scientifici seguendo meccanismi d’identificazione, osservazioni empiriche 
riproducibili o accordi internazionali.

1   I modelli di caratterizzazione sono normalmente intesi come un modo quantitativo per convertire gli indicatori di inventario in indica-
tori di categoria, ad es. impatti sociali, che riflettono meccanismi sociali, ambientali o economici (ISO, 2006b; Neugebauer, 2016).

5.2.5  STRUTTURE GENERALI IN IMPACT PATHWAY S-LCA

Lo sviluppo di un metodo IP S-LCIA, proprio come per la E-LCIA di solito consiste nel legare i dati di inventario che su-
biscono un percorso di caratterizzazione, e che risulta negli indicatori d’impatto midpoint e endpoint. In altre parole, il 
percorso d’impatto si riferisce all’attività sociale/stress riflessi per mezzo degli indicatori d’inventario (o cause sociali) 
con indicatori d’impatto a diversi step intermedi lungo il percorso d’impatto sociale come pure un danno finale riferito 
all’Area Sociale di Protezione (AoP) (vedi figura 27, Box 16, e Box 17). Quindi, il link può essere indiretto attraverso indi-
catori a medio termine, ma anche può essere a volte fatto direttamente dal livello d’inventario per il punto finale sociale.

Impatto (intermedio o 
livello intermedio)

Indicatore 
d’inventario

Emissione (es. S02)

Remunerazione

Costo del ciclo 
della vita

Acidificazione

Salario equo

Profitto

Impatto (danno o 
livello finale)

Perdita biodiversità

Equità sociale

Prosperità economica

Area di protezione

Qualità 
dell’ecosistema

Benessere sociale

Stabilità economica

Caratterizazzione

Caratterizazzione

Caratterizazzione

Caratterizazzione 
/aggregazione

??

??



94 Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations 2020 - IT

Figura 27: Illustrazione dello schema di percorso dell’impatto sociale all S-LCA di tipo II. Vedi fig.4 e il testo principale 
per gli esempi degli indicatori a medio termine e termine finale.

28  A volte viene invece indicato come cause sociali, fattori sociali o fattori di stress sociale - vedi ad es. il lavoro di Hunkeler (2006).

BOX 16:  LA LOGICA DELLE CATEGORIE MIDPOINTE A FINE TERMINE DALLA E-LCA A S-LCA (DERIVATA DA NEUGEBAUER,2016)

Le categorie d’impatto all’interno dei metodi basati sul ciclo di vita dovrebbero coprire il percorso d’impatto 
completo includendo gli indicatori d’inventario e le categorie midpoint e endpoint (Bare et al., 2000; JRC, 2010) 
gli indicatori d’inventario possono essere definiti come variabili semplici (per esempio ore lavorative), mentre 
gli indicatori d’impatto midpoint sono considerati come parametri nella rete dei meccanismi sociali (Bare et al., 
2000). Gli indicatori d’impatto a fine termine sono allora compresi come misure a fine termine che determinano 
livelli di danno all’area di protezione (Jolliet et al., 2004)

BOX 17:  L’AREA DI PROTEZIONE (AOP) DI S-LCA E LA SOVRAPPOSIZIONE CON L’IMPATTO DELLA SALUTE UMANA DELLA E-LCA.

La AoP della S-LCA di solito si considera che sia il benessere sociale o umano (per esempio la felicità). Quando 
è considerata anche la salute umana questo può essere sommato come benessere totale sociale o umano, 
limitando sia salute che felicità. In riferimento alla salute umana come AoP c’è una sovrapposizione tra S-LCA 
ed E-LCA poiché quest’ultima la considera pure. Comunque la S-LCA si focalizza principalmente sulla salute 
e sulle pratiche di sicurezza, risultati ed effetti mentre la E-LCA riguarda problemi ambientali per la salute (per 
esempio gli inquinanti). Tuttavia essi possono anche sovrapporsi (per esempio inquinanti nei luoghi di lavoro). 

Considerato lo sviluppo recente dell’approccio del percorso d’impatto questa sezione riassume lo stato dell’arte attuale 
includendo indicazione su come effettuare IP S-LCIA.

Quando consideriamo IP S-LCIA, noi normalmente ci riferiamo ad approcci che assolvono le seguenti tipiche quattro 
caratteristiche:

1. Inclusione degli indicatori di inventario e di impatto (parte della definizione di G&S e la S-LCI);

2. Definizione e uso dei modelli di caratterizzazione che portano a indicatori d’impatto;

3. Descrizione delle vie d’impatto che vengono poi quantificate utilizzando modelli di caratterizzazione;

4. Presenza di correlazioni e/o di relazioni causali che colleghino le attività sociali/fattori di stress con gli impatti 
sociali28, costituendo i percorsi e i modelli d’impatto 
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Di seguito viene definito cosa si intende con un percorso d’impatto (vedi Sezione 5.2.6) e classifichiamo le scelte me-
todologiche sottostanti in quattro gruppi principali. Vedi anche il lavoro di Sureau et al. (2019) per una panoramica sui 
tipi d’impatto degli approcci di percorso. Nella sezione successiva vengono fornite indicazioni specifiche “su come co-
struire il percorso d’impatto”, all’interno delle sezioni seguenti “su come definire (inventario e) indicatori di impatto” 
e “su come sviluppare/utilizzare la caratterizzazione dei modelli”.

5.2.6  COSA E’ UN PERCORSO D’IMPATTO?

Il principale target all’interno della IP S-LCIA è valutare e modellare le relazioni tra la causa (attività sociali/fattori di 
stress) (che può risultare da un’attività di compagnia e il loro effetto). Questo è fatto stabilendo ciò che chiamiamo per-
corsi d’impatto. Questi percorsi d’impatto in IP S-LCA possono essere stabiliti qualitativamente e quantitativamente.

5.2.6.1  PERCORSI QUALITATIVI

I percorsi qualitativi coprono topici sociali/categorie e supportano gli indicatori d’impatto e la definizione dei modelli di 
caratterizzazione per spiegare le inter-relazioni dei fenomeni sociali verso la definizione di aree definite di protezione 
(per esempio benessere sociale) (vedi Figura 28).

29 Qui ci riferiamo a casi di studio intrapresi su luoghi specifici e/o argomenti specifici, come il lavoro minorile, mirati all’indagine di condizio-
ni e circostanze “reali”.

Figura 28: Schemea di percorsi d’impatto qualitativoche collegano l’attività dell’azienda con i punti intermediDreyer et 
al., (2006).

Questi percorsi qualitativi tipicamente identificano argomenti sociali/categorie di interesse (ad esempio Fair Wages) 
o di preoccupazione (ad esempio lavoro minorile). I percorsi descritti spesso combinano i risultati di diverse discipline 
delle scienze sociali e naturali29. I percorsi consentono di collegare temi/categorie sociali ad attività sociali (o viceversa) 
e possono anche essere collegati a sfide sociali. I risultati possono contribuire a spiegare le interrelazioni sociali sotto-
stanti. Anche se tutto questo può portare a inter-relazioni teoriche, può ancora servire come prerequisito per percorsi 
di impatto ben fondati (vedi Figura 29).
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Figura 29: Ruolo delle diverse discipline per la costruzione di percorsi d’impatto sociali

30 Nota, le parti evidenziate in grigio sono qui elencate per ragioni di completezza ma appartengono alla fase P&S e/o S-LCI della valuta-
zione.

5.2.6.2  AMBITI GENERALI DI INDICATORI PER CATEGORIE SELEZIONATE D’IMPATTO SOCIALE MIDPOINT 
E/O ENDPOINT

Un esempio di percorsi qualitativi e lo sviluppo di ambiti indicatori. Lo scopo principale è l’investigazione di più ampie 
interrelazioni sociali spesso riferite a topici sociali specifici e/o al ciclo di vita del prodotto e proposta dei primi tentativi 
per calcolo e quantificazione (Dreyer et al., 2006; Jørgensen et al., 2010; Neugebauer et al., 2014; Neugebauer et al., 
2017). 

La struttura degli indicatori  relativi a temi sociali d’interesse o coinvolgimento (per esempio salario equo o sfruttamen-
to minorile) mira alla definizione delle interrelazione con altri tematiche sociali più ampie (anche considerati come il 
dispersore di potenziali impatti sociali), e/o attività di impresa (considerata come la causa potenziale degli effetti so-
ciali). Quindi, vengono definiti gli indicatori d’impatto tipicamente sociali midpoint e/o endpoint. Questi possono essere 
sia quantitativi, che qualitativi o una mescolanza di entrambi. Risultati dalle scienze sociali, economia e investigazioni 
socio-economiche, e a volte persino filosofiche e psicologiche contribuiscono a stabilire le prime relazioni qualitative 
causa-effetto lungo un percorso di impatto (vedi Sezione 5.2.6).

Le valutazioni sono tipicamente divise in step qualitativi e quantitativi e sono eseguiti attraverso essi (vedi figura 30): 30

1. Selezione di un topico sociale d’interesse o intento (per esempio salario equo, istruzione o sfruttamento mi-
norile) parte della fase G&S;

2. Categorizzare il topico sociale per il livello midpoint o endpoint (seguendo classificazioni comuni o definen-
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done nuove sugli indicatori d’impatto e/o categorie di danno (vedi Box 16) – parte della S-LCI;

3. Sviluppare percorsi d’impatto usando le osservazioni e i risultati da varie discipline (vedi Sezione 5.2.6) – step 
iterativi nella valutazione;

4. Costruire l’inventario per seguire il percorso definito considerando anche il rispettivo ciclo di vita – parte della 
S-LCI;

5. Svolgere lo step di caratterizzazione, che consiste:

 I. Modelli appena sviluppati proprio della caratterizzazione31;

 II. Modelli di caratterizzazione esistenti (come presentati per esempio nella seguente sezione): o

 III. Modelli di caratterizzazione caso-specifici, come per esempio suggeriti da Neugebauer et al., 2017 
(vedi Box 18);

6. Calcolare il potenziale impatto sociale, per esempio equivalenti del salario equo (vedi Box 18).

31 Non è possibile fornire un esempio valido per tutti, ma suggeriamo di orientarsi sui modelli di caratterizzazione esistenti. Si noti che per 
qualitativo valutazioni finora non è stata suggerita alcuna caratterizzazione nell’IP S-LCIA.

Figure 30: Proedura di esemplificativa quando costruire schemi generali di indicatori in P S-LCA (parti con i titoli sotto-
stanti appartengono alle fasi più antiche della S-LCA)
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BOX 18:  CARATTERIZZAZIONE DELLA DISTANZA AL TARGET IN IP S-LCIA SULLO SFONDO DI UN PERCORSO D’IMPATTO – PER ESEMPIO 
SALARIO EQUO (SEGUENDO L’APPROCCIO DI NEUGEBAUER ET AL., (2017))

La determinazione dei salari equi dipende principalmente da tre parametri di nazione/regione specifica e/o 
prodotto specifico: 1) salario minimo, 2) tempo di lavoro, 3) equità e non equità di reddito. Per sviluppare un 
modello di caratterizzazione, i fattori di caratterizzazione per questi parametri devono essere operazionalizzati 
e inclusi in una relazione formalizzata. Questo viene definite dalla seguente equazione:

Dove CFFW, n è il fattore di caratterizzazione relativo al salario equo [mese/€] per il processo n che rappresenta 
le condizioni specifiche del paese, della regione o del settore;

MLWn  è il salario minimo di sussistenza per paese, regione o settore [€/mese], che deve essere pagato al lavo-
ratore per consentire un livello di vita adeguato per un individuo e/o una famiglia nel rispettivo paese o regione, 
dove il processo n è eseguito; 

CWTn  è l’orario di lavoro contrattuale [ore/settimane] per i lavoratori che eseguono il processo n (inclusi i giorni 
di ferie); e

IEFn  è il fattore di disuguaglianza (al quadrato) [espresso in percentuali] dell’organizzazione, regione o paese 
in cui viene eseguito il processo n.

 L’indicatore di impatto equivalenti salari equi (dato in salario equo potenziale – FWPn) può quindi essere cal-
colato come segue: 

dove RWn i è il salario reale (medio) [€/mese calcolato su un anno], che sono pagati al lavoratore impiegato nel 
processo n; e

RWTn  è il tempo di lavoro reale [ore/settimana] dei lavoratori che eseguono il processo n (compresi i giorni di 
ferie e lavoro straordinario non retribuito).

 I risultati danno la distanza dall’obiettivo annunciato di ricevere un salario equo (FWP=1). Ma se

RWn è più piccolo di del MLWn, il FWPn risultante sarà <1, quindi questo implica: maggiore è la distanza dallo 
stato (minimo) mirato, più basso è l’FWPn; e b) se il tempo di lavoro reale è uguale al CWT allora non si verifica 
nessun effetto su FWPn, ma se c) RWTn è più grande allora il CWTn (che indica il lavoro straordinario), allora il 
risultante FWPn sarà anche <1 e continua a diventare più piccolo il maggior lavoro straordinario che il lavo-
ratore fa. Di conseguenza, i fattori di caratterizzazione funzionano come determinanti su quanto è distante la 
situazione minima mirata

1 I fattori di caratterizzazione traducono i risultati dell’inventario nell’unità comune dell’indicatore di categoria (ISO 14044, 2006).

LIMITAZIONI: il collegamento al livello dell’endpoint e all’AoP è solitamente qualitativo.

CFFW, n =        x CWTn x (1 – IEFn
2)
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5.2.6.3  PERCORSI QUANTITATIVI

I percorsi quantitativi hanno un focus su numeri misurabili e target di spiegazione di uno o più fenomeni piuttosto che 
elaborare sulla figura maggiore come fatto nell’approccio del percorso qualitativo. 

Oggi, noi possiamo distinguere principalmente due tipi di percorso quantitativo:

1. Percorsi che seguono un approccio di modellazione meccanica orientato sulla E-LCA, e 

2. Percorsi che seguono un approccio di modello basato sulla regressione.

5.2.6.4  PERCORSI CHE SEGUONO UN APPROCCIO DI MODELLAZIONE MECCANICISTICA ORIENTATO 
ALLA E-LCIA

Quei percorsi si riferiscono alla valutazione della salute umana maggiormente per mezzo dell’approccio DALY, che era 
applicato nel contesto dell’impatto sulla salute umana in E-LCA32. Si basa su relazioni causali misurabili che legano le 
emissioni e/o le condizioni sociali con la probabilità di persone affette. 

32 Una sintesi dell’approccio DALY nel contesto dell’E-LCA è presentata in: ILCD Handbook - Framework and requirements for LCIA models e 
indicatori (JRC, 2010).

Figura 31: Illustrazione di un percorso di impatto DALY (disabilità in considerazione degli anni di vita) che rappresenta 
l’approccio di modellizzazione meccanicistica. YLD = anni di vita in disabilità e YLL = anni di vita perduti. Basati sulle 
figure da Crettaz et al. (2002), Fischknecht et al. (2000) e Golsteijn (N.D.).
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5.2.6.5  CALCOLO DEGLI INDICATORI DI SALUTE O DI BENESSERE SINGOLI O A GRUPPI: PRIMO ESEMPIO 
DI APPROCCIO DI MODELLIZZAZIONE MECCANICISTICA

Un esempio di approccio di modellazione meccanicistica è costituito dagli indicatori di salute o benessere singoli o a 
gruppi. (Arvidsson et al., 2018; Baumann et al., 2013; Weidema, 2006; Schaubroeck and Rugani, 2017) 

Lo scopo principale degli studi è l’espressione di impatti positivi e/o negativi sulla salute lungo il ciclo di vita/valore di 
catena di un prodotto o di un processo. 

Gli studi di S-LCA focalizzati sugli impatti sulla salute umana sono di solito sviluppati sullo sfondo dei metodi derivati 
dalla E-LCA. Questi sono tipicamente collegati agli approcci esistenti, come l’approccio DALY (disabilità in considera-
zione degli anni di vita) suggerito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o QALY (qualità adattata agi anni di vita) 
approccio sviluppato alla fine del 1960 da economisti, psicologi, e altri ricercatori (Gold et al., 2002) e ulteriormente 
sviluppato nel contesto di S-LCA da Weidema (2006). Comunque, l’interpretazione di Weidema consiste nel benessere 
nel suo complesso (vedi Box 20). 

Di conseguenza, per entrambi gli approcci sono già state descritte le relazioni causa-effetto, che possono consentire 
una lineare implementazione dei casi studi. A differenza degli indicatori di singole unità nella sezione precedente, questi 
impatti sulla salute umana non si focalizzano solo sui lavoratori lungo le catene di valore, ma anche su altri gruppi di 
stakeholder, ad esempio le comunità locali. 

Le valutazioni sono tipicamente effettuate attraverso (vedi anche figura 32):33 

1. Una fase d’inventario (di solito paragonabile a E-LCA) – parti dell’inventario possono anche essere derivati da 
precedenti studi (E-LCA) - parte di S-LCI;

2. Una fase di caratterizzazione che include:

 I.   Caratterizzazione generale DALY/QALY mediante modelli di caratterizzazione esistenti e/o software34;

II.  Fattori di caratterizzazione specifici, ad esempio che rappresentano ambienti di lavoro specifici – si posso-
no prendere degli esempi da Scanlon et al., 2013;

III. Una fase di allocazione, applicabile, ad esempio per differenziare i DALY/QALY degli impatti specifici delle 
risorse dagli impatti delle risorse complessive delle industrie – un esempio è fornito da Arvidsson et al. (2018);

3. Il calcolo del beneficio finale/danno (per il calcolo generale dei DALY vedi Box 19) inclusi gli impatti positivi e 
negativi sulla salute. 

NOTA: Le fasi per l’esecuzione della valutazione si applicano a condizione che il percorso d’impatto sia già stata svilup-
pata – in caso contrario si vede la Sezione 5.2.6.

33 Attenzione, le parti evidenziate in grigio sono qui elencate per ragioni di completezza ma appartengono alla fase G&S e/o S-LCI della 
valutazione.

34 Per esempio ReCiPe (Goedkoop et al., 2009) e/o GaBi, Simapro ecc. (Thinkstep, 2015). Si prega di notare che se devono essere applicati 
fattori di caratterizzazione regionale applicati, i modelli E-LCA possono avere dei limiti. Si prega di notare, inoltre, che se vengono utilizzati 
dati primari o ulteriori fonti secondarie, è necessario sviluppare nuovi fattori di caratterizzazione. fattori di caratterizzazione devono essere 
sviluppati.
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Figura 32: Procedura esemplificativa quando si usa l’approccio degli indicatori per la salute singoli o a gruppi in IP 
S-LCIA (le parti con i titoli sottostanti appartengono a diverse fasi della S-LCA).

BOX 19: CALCOLO DEI DALY SECONDO L’APPROCCIO DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’

DALY = YLL + YLD

Con YLL = anni di vita persi e YLD = anni di vita in disabilità (e DALY = disabilità in considerazione degli anni di vita)

YLL = texp – tdeath

 Con età prevista della popolazione (texp) e età effettiva alla morte (tdeath) 

YLD = w × D

Dove w è un fattore di gravità compreso tra 0 (salute completa) e 1 (disabilità completa) e D è la durata nel tempo 
della disabilità.

Arvidsson et al. (2018) suggeriscono un metodo generico di valutazione dell’impatto sulla salute umana::

Dove x è il prodotto dello studio; i costituisce gli impatti negativi sulla salute espressi in DALY e j rappresenta gli 
impatti positivi sulla salute espressi in valori negativi DALY. 

Così, possono essere identificati i risparmi per la salute e portatori di salute.
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BOX 20:  OLTRE LA VALUTAZIONE DELLA SALUTE CON DALY; VALUTAZIONE DEL BENESSERE ATTRAVERSO QALY E WELBY

Fonte: (Schaubroeck and Rugani, 2017)

 DALY è strettamente focalizzato sulla salute umana. QALY è stato originariamente sviluppato diversi decenni 
fa nel campo delle scienze della salute per quantificare solo la salute (non il benessere nel suo complesso) e 
l’effetto dei trattamenti medicali su di esso, anche se l’interpretazione di Weidema (2006) copre il benessere nel 
suo complesso. A seguito dell’interpretazione di Weidema (2006), QALY consiste nel prodotto di un periodo di 
vita umana (in anni) e un fattore che rappresenta l’entità del benessere su una scala tra 0 e 1, dove 0 è uguale 
alla morte. Infatti, in generale, la differenza tra salute e benessere non è chiara, e esistono diverse interpretazio-
ni di QALY. Di conseguenza, è stata introdotta la metrica del benessere adattato agli anni di vita (WELBY), che è 
la stessa di una misura QALY, tranne che il sistema descrittivo riguarda chiaramente il benessere piuttosto che 
solo la qualità della vita riferita proprio alla salute, in linea con l’interpretazione di Weidema (2006). La ricerca 
futura sulla S-LCIA potrebbe focalizzarsi sulla caratterizzazione d’impatto attraverso quest’ultimo indicatore 
WELBY, che copre non solo la salute ma il benessere nel suo complesso, come già considerato da Weidema 
(2006).

NOTA: la salute umana è una parte cruciale delle indagini sociali. Pertanto, l’approccio basato sugli indicatori sulla sa-
lute singoli o a gruppi può sempre essere utile quando si esegue la S-LCA. Può rappresentare anche ulteriori gruppi di 
stakeholder oltre i lavoratori, come le comunità locali.

LIMITAZIONI: Comunque questo non riesce a rappresentare uno scenario di caso peggiore e non può includere quelli 
che sono fuori dai peggiori (Gold et al., 2002). Ciò può essere meglio rappresentato dagli approcci RS S-LCIA (vedi 
Sezione 5.2).

5.2.6.6  CALCOLO DEGLI INDICATORI SINGOLI O A GRUPPI PER I LAVORATORI: SECONDO ESEMPIO 
DELL’APPROCCIO DELLA MODELLAZIONE MECCANICISTICA

Un altro esempio sulla modellazione meccanicistica è costituito dagli indicatori a singola unità sui lavoratori (Hunkeler, 
2006; Labuschagne e Brent, 2006). 

Lo scopo principale degli studi è quello di fornire una prima riflessione sugli impatti sociali/aspetti spesso assieme a 
uno studio E-LCA realizzato in parallelo (Hunkeler, 2006; Labuschagne e Brent, 2006).

Molti autori hanno proposto indicatori singoli o a gruppi. Derivando dalla E-LCA e usando un inventario del ciclo di vita 
simile (ma esteso), questo tipo di approccio può essere applicato, quando è rivolto a una prima inclusione/riflessione 
degli impatti sociali all’interno della valutazione ambientale. 

Il calcolo degli indicatori singoli o di gruppo può essere fatto in due modi (vedi anche) – parte di S-LCI:35

1. Scomponendo l’aspetto sociale in un unico indicatore sociale midpoint con l’uso di una attività variabile (per 
esempio ore di lavoro) o

2. Sommando gli impatti sociali definiti in un unico punteggio singolo (per esempio indicatori di impatto so-
ciale)36. 

35 Nota, le parti evidenziate in grigio sono elencate qui per ragioni di completezza ma appartengono alla fase S-LCI della valutazione.

36 Si noti che questo approccio può avere sovrapposizioni con quello che abbiamo descritto nella sezione 5.2 e non può essere descritto 
come il classico approccio IP descritto in questa sezione; tuttavia, contiene ancora caratteristiche specifiche come una fase di caratteriz-
zazione che permette la classificazione all’interno di questa sezione.
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Le valutazioni sono realizzate attraverso: 

1. La fase d’inventario, che è maggiormente paragonabile alla E-LCA e in questo modo riguarda tutti i processi e 
i flussi che sono necessari per descrivere il sistema di prodotto in relazione agli aspetti sociali/impatti consi-
derati – parte della S-LCI; 

2. Una traduzione dei dati d’inventario per mezzo di una attività variabile (se applicabile) per esempio ore di la-
voro – parte della S-LCI;

3. Una fase di caratterizzazione usando impatti regionali e/o riferiti a fattori di caratterizzazione;

I.   Che può essere presa da modelli di caratterizzazione esistenti (come presentata per esempio nelle sezioni 
precedenti e seguenti); o

II.  Che può essere nuovamente definita; 

4. Un sommario nell’indicatore d’impatto singolo o gruppi (se applicabile utilizzando anche la normalizzazio-
ne, la classificazione e/o approcci di ponderazione).

Figura 33: Procedura esemplificativa quando si utilizza l’approccio degli indicatori singoli o a gruppo in IP S-LCIA (le 
parti con titoli sottostanti appartengono alle fase precedenti della S-LCA).

NOTA: L’approccio descritto per gli indicatori singoli o a gruppi può essere utile per descrivere gli impatti sui lavoratori, 
ma può costituire dei limiti per quanto riguarda altri gruppi di stakeholder. Essa servirà come prima approssimazione 
per gli impatti sociali, ma non per fornire una valutazione completa per l’impatto sociale. L’approccio descritto al punto 
1b può anche avere sovrapposizioni con gli approcci descritti sotto la sezione 5.2.

LIMITAZIONI: L’approccio NON è concepito principalmente per descrivere un percorso di impatto, ma si concentra 
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maggiormente sulla definizione e la caratterizzazione degli indicatori di impatto sociale (semplificati). Quindi, negli stu-
di correlati non è chiaramente descritto come stabilire/creare il percorso – per ulteriori indicazioni si veda la Sezione 
5.2.6.

5.2.7  PERCORSI SECONDO IL METODO DI MODELLAZIONE BASATO SULLA REGRESSIONE

Questi percorsi costruiscono correlazioni sulla modellazione della regressione economica (per esempio collegando i 
dati sul reddito con gli impatti sulla salute a livello sociale (vedi Figura 34).

Figura 34: Esempio di un percorso d’impatto quantitativo secondo l’approccio della modellizzazione basato sulla re-
gressione adattato dal lavoro di Bocoum et al. (2015).

Lo scopo principale degli studi è la determinazione degli impatti sociali positivi e/o negativi, collegando il livello del 
prodotto con indicatori di macro-scala (Bocoum et al., 2015; Freschet et al., 2013; Hutchins e Sutherland, 2008; Norris, 
2006).

Nell’ambito degli approcci di modellizzazione basati sulla regressione, gli impatti sociali di sistemi di prodotto sono 
determinati misurando il cambiamento delle condizioni sociali e degli impatti sociali. 

Quindi, l’analisi si svolge in genere in tre fasi:

1. Viene stabilita una correlazione empirica tra due parametri d’interesse (ad es. tra disuguaglianza di reddito e 
salute umana) attraverso un calcolo economico semplificato;

I.   Utilizzando previsioni economiche (semplificate), come la curva di Preston o il percorso di Wilkinson - step 
iterativo;

 

2. Si prevede un potenziale impatto sociale per il ciclo di vita di un prodotto (livello micro-economico);

I.   Misurando indicatori a livello sociale derivanti dalla funzionalità del sistema di prodotto in esame, quali la 
disuguaglianza di reddito; 

3. Viene calcolato un effetto sulla condizione sociale all’indicatore nazionale rilevante nel contesto della so-
stenibilità sociale (come la salute umana o l’equità sociale) sulla base della correlazione empirica precedente-
mente determinata;

I.   Scegliendo indicatori macro-economici, che riflettono la situazione a macro-scala derivante dal cambia-
mento del sistema di prodotti, come la salute (ad es. tasso di mortalità infantile) o lo stato di reddito della 
popolazione (ad es. PIL).
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Figura 35: Procedura esemplificativa quando si utilizza il metodo di modellizzazione basato sulla regressione non mar-
ginale in IP S-LCIA (le parti con titoli sottostanti appartengono a diverse fasi della S-LCA).

NOTA: Le correlazioni stabilite attraverso l’approccio di modellizzazione basato sulla regressione possono benissimo 
servire per ulteriori sviluppi del percorso e la ricerca delle relazioni causa-effetto in S-LCA o per descrivere quantitati-
vamente i meccanismi sociali (questo è stato descritto da Wu et al., 2015). 

LIMITAZIONI: Le correlazioni sono tipicamente casi specifici e di solito valutano scenari e cambiamenti invece dello 
stato dei sistemi di prodotto. Inoltre, le valutazioni sono valide solo se sono soddisfatte determinate condizioni. Feschet 
et al. (2013) specificano quanto segue: 

(1) L’attività è posta all’interno di paesi in cui il PIL pro-capite in parità di potere d’acquisto è inferiore a $10.000 all’inizio 
del periodo;

(2) L’attività valutata rappresenta una parte significativa del PIL annuo e/o mostra evidenti segni che essa rappresenta 
una grande quota all’economia del paese;

(3) La durata dell’attività valutata è regolare e sufficientemente lunga; e

(4) Il valore aggiunto creato dall’attività è condiviso all’interno del paese””
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6. Interpretazione

La Social Life Cycle Interpretation è la fase finale di una S-LCA, nella quale tutte le precedenti fasi sono riesaminate. 
Quando il processo iterativo dello studio è concluso, i risultati della fase di S-LCIA sono controllati e discussi approfon-
ditamente. Tale discussione costituisce la base per conclusioni, raccomandazioni e decisioni secondo la definizione 
dell’obiettivo e del campo di applicazione dello studio.

Per essere interpretati, i risultati non sono solo discussi e sintetizzati, ma anche analizzati a diversi livelli. Le informazio-
ni e i dati possono essere aggregati e/o suddivisi a livello di fasi del ciclo di vita, di categorie di impatto, di sottocategorie 
di impatto, di categorie di stakeholder, o anche a livello di processo per trarne informazioni. Si tratta di una fase chiave 
di uno studio S-LCA, in quanto incide sulla capacità di comprendere i risultati finali, i suggerimenti e i relativi margini di 
miglioramento, da parte degli utilizzatori diretti e degli altri stakeholder dello studio.

6.1   COME CONDURRE L’INTERPRETAZIONE
La fase di Interpretazione è costruita sui requisiti della ISO 14044 (2006), e si articola nei seguenti passaggi (Figura 36):

• Controllo di completezza;

• Controllo di coerenza;

• Controllo di sensibilità e controllo della qualità dei dati;

• Valutazione di materialità;

• Conclusioni, limitazioni e raccomandazioni.



109Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations 2020 - IT

Figura 36: Raffigurazione degli elementi della fase di interpretazione nella S-LCA e della loro relazione con le altre fasi 
del ciclo di vita (Fonte: basato sui lavori di Hauschild et al. (2018) e Laurent et al. (2019)). Le frecce tratteggiate eviden-
ziano la natura iterativa dei diversi passaggi all’interno della fase di Interpretazione e tra di essa e le altre fasi.

L’interpretazione dei risultati è un approccio iterativo: i risultati di questa fase potrebbero richiedere la revisione dell’o-
biettivo e del campo di applicazione dello studio S-LCA, così come quella dei dati raccolti e della valutazione dell’im-
patto.

I passaggi possono essere eseguiti con il supporto di diversi metodi, la maggior parte dei quali di natura qualitativa. Per 
facilitare la loro applicazione, è stata definita una check-list a guida di ogni passaggio dell’Interpretazione.

6.1.1  CONTROLLO DI COMPLETEZZA

Il controllo di completezza mira a riesaminare ogni passaggio della valutazione per assicurare che tutte le questioni 
rilevanti, definite nella fase di Definizione dell’Obiettivo e del Campo di Applicazione dello studio, siano state trattate o 
integrate in modo soddisfacente nella fase di Analisi dell’Inventario e di Valutazione dell’Impatto, vale a dire che tutti i 
dati e le informazioni pertinenti siano stati raccolti ed elaborati in relazione agli stakeholder rilevanti, che i risultati ab-
biano conseguito l’obiettivo dello studio e che i risultati ottenuti dalla valutazione del ciclo di vita permettano di giungere 
a conclusioni.

Allo stesso tempo, il controllo di completezza pone in evidenza se alcune questioni rimangono irrisolte, e per quali ra-
gioni: fornisce le informazioni necessarie per riesaminare i passaggi precedenti. Il processo può quindi essere ripetuto 
fino a colmare le lacune e trovare le informazioni mancanti.

Se le lacune non possono essere colmate con un approccio iterativo, l’obiettivo e il campo di applicazione dovrebbero 
essere revisionati tenendo conto della mancanza di completezza. Questa circostanza dovrebbe essere presa in consi-
derazione quando si formulano le conclusioni.

Il controllo di completezza viene effettuato in modo descrittivo. La seguente check-list (Tabella 15) supporta chi ese-
gue lo studio nello svolgimento del controllo di completezza
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Tabella 15: Esempio di domande guida per condurre il controllo di completezza.

Fase Domande guida

DEFINIZIONE DELL’ OBIETTIVO E DEL CAM-
PO DI APPLICAZIONE

• Obiettivo e campo di applicazione sono chiaramente definiti?
• Sono stati considerati tutti gli stakeholder rilevanti? Se qualcuno 

è stato escluso, quali criteri sono stati usati per giustificare tale 
esclusione?

• Sono state prese in considerazione tutte le fasi e i processi rilevanti 
del ciclo di vita? Se sono stati applicati criteri di esclusione e 
omissioni, sono stati debitamente giustificati, per esempio, in base 
alla significatività sociale, a ragioni empiriche, a identità di elementi, 
rilevanza per le decisioni?

PRO
CESSO

 ITERATIVO

INVENTARIO • I dati raccolti sono sufficienti per valutare gli aspetti sociali rilevanti 
identificati?

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO • Le categorie di impatto, le sottocategorie e gli indicatori selezionati 
sono sufficienti per valutare le performance/impatti dello studio?

• Gli impact pathway sono sufficienti per valutare gli impatti identifica-
ti (se applicabile)?

INTERPRETAZIONE • I risultati consentono di rispondere alle domande di ricerca/valuta-
zione? Ci sono questioni irrisolte e/o lacune nelle informazioni? 

• Le scelte di valore sono adeguatamente dettagliate nella formula-
zione delle conclusioni?

Le ragioni e le modalità di coinvolgimento degli stakeholder dovrebbero essere controllate e illustrate: quali stakeholder 
sono stati coinvolti, come e per quali finalità (ad esempio, informazione, consultazione, collaborazione, responsabiliz-
zazione, fornitura/raccolta di dati, scoring, ponderazione, interpretazione).

6.1.2  CONTROLLO DI COERENZA

Il controllo di coerenza mira a garantire che i metodi applicati nelle fasi di Analisi dell’Inventario e di Valutazione dell’Im-
patto, nonché i dati utilizzati, siano stati applicati in modo coerente in tutto lo studio e secondo il suo obiettivo e campo 
di applicazione. Garantire la coerenza significa assicurarsi che le procedure applicate non siano in contraddizione con 
la scelta degli indicatori (e, di conseguenza, dei dati), con il metodo di valutazione dell’impatto scelto per elaborarli e 
con la tipologia di risultati ottenuti.

Il controllo di coerenza viene effettuato in modo descrittivo, attraverso una serie di domande guida che supportano in 
questa fase chi esegue lo studio (v. Tabella 16):
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Tabella 16: Esempio di domande guida per condurre il controllo di coerenza

Fase Domande guida

DEFINIZIONE DELL’ OBIETTIVO E DEL 
CAMPO DI APPLICAZIONE

• La terminologia dello studio è stata usata in modo coerente, cioè 
rischio vs performance vs impatto?

• La procedura definita per misurare gli aspetti o gli impatti sociali 
riflette i fondamenti epistemologici dello studio, cioè i valori che 
sottendono lo studio sono esplicitamente dichiarati laddove rilevan-
ti?

• La metodologia è applicata in modo coerente con la decisione che lo 
studio intende supportare e l’obiettivo che vuole raggiungere?

• L’unità funzionale è definita in modo da assicurare che tutte le pro-
prietà rilevanti del prodotto siano state colte?

PRO
CESS

ANALISI DELL’INVENTARIO • Le tipologie di dati sono coerenti con i fondamenti epistemologiche 
dello studio?

• Ci sono differenze nella tipologia dei dati, cioè dati qualitativi vs 
quantitativi vs semiquantitativi, primari vs secondari, specifici del 
sito vs generici? Se sì, sono coerenti con l’obiettivo e il campo di 
applicazione dello studio?

• e regole di allocazione e i confini del sistema sono stati definiti e 
applicati in modo coerente? Quando la S-LCA prevede il confronto 
tra due sistemi di prodotto, si è considerato se è stato applicato 
qualche criterio di esclusione che può distorcere tale confronto?

METODO DI VALUTAZIONE • Il metodo di valutazione dell’impatto (rischio vs performance vs 
impatto) è coerente con l’obiettivo dichiarato dello studio?

• Le aggregazioni e la ponderazione effettuate sono coerenti con 
l’obiettivo e il campo di applicazione dello studio?

•  Nel caso di implementazione del Reference Scale Approach, i PRP 
sono stati definiti in modo coerente per i diversi aspetti sociali, e 
sono stati debitamente documentati?

INTERPRETAZIONE • I risultati hanno tenuto conto del contesto dello studio, ossia 
dell’ambiente culturale, normativo, geografico, socioeconomico in 
cui il sistema è inserito?

• I risultati sono stati aggregati in modo da permettere di interpretare i 
risultati in linea con l’obiettivo dichiarato dello studio?

Il controllo di coerenza è principalmente un passo qualitativo nell’interpretazione dei risultati, che costringe chi esegue 
lo studio a considerare la robustezza delle scelte e a presentarle in modo trasparente. L’esito di tale passaggio possono 
si può tradurre nella raccomandazione di revisionare le conclusioni, al fine di limitare qualsiasi possibile interpretazione 
errata.

6.1.3  INCERTEZZA, SENSIBILITÀ E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI DATI

L’analisi dell’incertezza può essere condotta quantitativamente o qualitativamente, a seconda dei dati e delle informa-
zioni disponibili. Dovrebbe essere effettuata se si confrontano due prodotti. In particolare, nel caso della S-LCA, l’analisi 
quantitativa può essere applicata per valutare l’incertezza dei fattori di scoring e l’aggregazione degli indicatori delle 
sottocategorie d’impatto in categorie di stakeholder. Quanto emerge dagli intervalli di incertezza può aiutare a com-
prendere se due sistemi studiati sono statisticamente diversi.

Quando non è possibile applicare un’analisi quantitativa dell’incertezza, si possono usare metodi qualitativi. Essi con-
sistono nel valutare qualitativamente le incertezze della modellizzazione e dei dati, e come queste a loro volta influen-
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zano i risultati dello studio, come descritto nel paragrafo 4.3.2.

Il controllo di sensibilità mira a determinare se e in che misura le conclusioni dello studio S-LCA possono essere in-
fluenzate dalle ipotesi fatte durante le fasi precedenti. Le ipotesi possono essere correlate ai dati, ai giudizi di valore, 
alla variabile di attività, al calcolo della performance sociale e degli impatti sociali, all’aggregazione e alla ponderazione.

Mentre la valutazione dei risultati del controllo di sensibilità fa parte della fase di Interpretazione, la sua pianificazione 
ed esecuzione fanno parte della fase di Analisi dell’Inventario e/o di Valutazione dell’Impatto.

Diversi metodi e strumenti che possono supportare la conduzione di un controllo di sensibilità sono stati definiti e sono 
disponibili per gli studi E-LCA. In una certa misura questi possono essere applicati anche agli studi S-LCA.

L’analisi di scenario è anch’essa un metodo utile per verificare se le ipotesi fatte sono valide e rilevanti in condizioni 
diverse. Con l’analisi di scenario, chi esegue lo studio potrebbe approfondire cosa è probabile che accada, cosa può 
accadere, o come può essere raggiunto un obiettivo ben definito. Pur contribuendo alla valutazione della robustezza dei 
risultati sotto l’influenza di fattori esterni, questi aspetti da approfondire devono essere parte della Definizione dell’O-
biettivo e del Campo di Applicazione.

L’analisi di sensibilità è la procedura in cui si valuta l’influenza delle scelte e delle ipotesi sui risultati finali. Le questioni 
chiave su cui un’analisi di sensibilità dovrebbe essere condotta sono le seguenti:

• Scelta della variabile di attività (per esempio, ore di lavoro svolto vs valore aggiunto);

• Sistema di riferimento;

• Criteri di aggregazione applicati durante la fase di S-LCIA;

• Criteri di ponderazione;

• Metodi di allocazione;

• Ipotesi sui dati;

• Analisi di scenario.

L’analisi di sensibilità dovrebbe essere effettuata modificando la variabile/ipotesi/scelta identificata nel modello S-LCA 
(sia nella definizione del campo di applicazione che nella analisi di inventario e/o nella valutazione dell’impatto), e poi 
eseguendo la valutazione, analizzando criticamente e documentando i cambiamenti nei risultati (se presenti).

L’analisi di sensibilità dovrebbe essere effettuata solo dopo un’analisi di incertezza. Tuttavia, la sensibilità di alcune 
questioni chiave potrebbe richiedere di ripetere l’intera valutazione. Se esistono limitazioni nelle risorse per lo studio, la 
quantificazione dell’effetto dei cambiamenti potrebbe non essere fattibile; tuttavia, anche in questo caso, gli effetti delle 
scelte dovrebbero comunque essere discussi almeno qualitativamente quando rilevanti.

Quando viene effettuata un’analisi di sensibilità sui dati, le ipotesi sui dati dovrebbero essere discusse per quanto 
riguarda la qualità e l’integrità dei dati, in linea con la gestione della qualità dei dati definita per lo studio (v. paragrafo 
4.3). Ciò richiede di documentare e presentare in modo trasparente tutte le informazioni relative ai dati, per valutare 
correttamente la loro attendibilità. Per l’analisi di incertezza e per l’analisi di sensibilità nel campo dell’E-LCA si rinvia al 
lavoro di Igos et al. (2018).
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6.1.4  PRINCIPIO DI MATERIALITÀ

I risultati dovrebbero essere ulteriormente interpretati per determinare la significatività delle questioni selezionate. Que-
sto passaggio della fase di interpretazione mira a identificare i significativi impatti, performance sociali, rischi, cate-
gorie di stakeholder, fasi del ciclo di vita dei processi, secondo l’obiettivo e il campo di applicazione dello studio. Nel 
contesto della S-LCA, la significatività è correlata al concetto di materialità. Un argomento sociale (informazione, dati, 
performance, impatto, stakeholder) è materiale se è di tale rilevanza e importanza da poter influenzare sostanzialmente 
le conclusioni dello studio e le decisioni e azioni su queste basate. La materialità è quindi indipendente dal grado di 
influenza che un’organizzazione esercita sulle diverse fasi del sistema di prodotto oggetto di studio.

La valutazione di materialità può essere effettuata con il supporto dell’analisi del contributo, che consiste nel determi-
nare la quota di performance/impatti sociali attribuiti alle fasi del ciclo di vita, ai processi e/o agli stakeholder. Il contri-
buto può essere espresso sia come percentuale sia attraverso una classifica qualitativa.

Quando si esegue una S-LCA basata su input-output (v. Box 5), la comprensione della struttura del sistema analizzato 
e l’identificazione delle catene del valore che contribuiscono maggiormente ai risultati, possono essere eseguite con 
un’analisi del contributo sul processo (social hotspots).

Un altro metodo è l’analisi dell’influenza: consiste nell’esaminare le questioni sociali emerse in relazione al livello di 
controllo che l’organizzazione ha su di esse, e/o sulla capacità di affrontarle, utilizzando una classifica/graduatoria. 
Questo non dovrebbe sostituire il principio di materialità ma aggiungere un’ulteriore prospettiva.

Casi studio, rassegne e la letteratura grigia da fonti istituzionali possono fornire un punto di riferimento per la valutazio-
ne e il confronto dei risultati così supportando l’analisi di materialità. Chi esegue lo studio deve fare attenzione a garan-
tire che gli studi di riferimento condividano obiettivi simili, si riferiscano alla stessa applicazione o settore e condividano 
scelte di modellizzazione coerenti. 

6.1.5  AGGREGAZIONE

L’aggregazione può avvenire in diverse parti della S-LCIA, per esempio quando gli indicatori sono aggregati all’interno 
di sottocategorie. Comporta la definizione di criteri di ponderazione, cioè di valori che riflettono l’importanza relativa 
di un risultato riferito a una sottocategoria di impatto  o a una  categoria di stakeholder. Come regola generale, tutte le 
fasi di aggregazione fino alla ponderazione dei risultati per ottenere un unico punteggio fanno parte della fase S-LCIA. 
Si veda il paragrafo 5.2.3 di LCIA sull’aggregazione degli indicatori.

L’aggregazione effettuata nella fase di Interpretazione ha lo scopo di mostrare i risultati in modo da agevolarne la com-
prensione. La scelta della modalità di aggregazione dei risultati dovrebbe essere in linea con l’obiettivo e il campo di 
applicazione dello studio, e andrebbe effettuata considerando l’audience di riferimento dello studio.

Dato che l’aggregazione è per definizione un passaggio che nasconde dettagli ed è soggetta a opinioni e valori perso-
nali, i risultati dello studio dovrebbero sempre essere integrati con i dati disaggregati. Inoltre, dovrebbero essere sempre 
presentati e giustificati in modo trasparente i criteri adottati per l’aggregazione, per evitare interpretazioni errate dei 
risultati.

6.2   REVISIONE CRITICA

Una revisione critica indipendente può migliorare la qualità e la credibilità di una S-LCA, come è stato riscontrato per 
l’E-LCA. Un altro vantaggio della revisione critica è quello di promuovere l’apprendimento e la crescita da parte di chi 
esegue le valutazioni del ciclo di vita. Quindi, è altamente consigliato di prevedere una revisione critica quando si pia-
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nifica uno studio S-LCA. Gli standard ISO per l’E-LCA affermano che una revisione critica indipendente è richiesta per 
gli studi che saranno usati come base di una “asserzione comparativa”, cioè di una dichiarazione della superiorità del 
ciclo di vita di un prodotto rispetto ad un altro. Il processo di revisione critica descritto nella ISO 14044 è adatto anche 
alla S-LCA. Con ulteriore esperienza nella S-LCA, potranno essere elaborati aggiustamenti e perfezionamenti per lo 
svolgimento di una revisione critica specifica per la S-LCA.

Come previsto dall’ISO (ISO 14044, 2018), il processo di revisione critica deve garantire che:

• I metodi utilizzati per condurre l’E-LCA siano scientificamente e tecnicamente validi;

• I dati utilizzati siano appropriati e ragionevoli in relazione all’obiettivo dello studio;

• L’interpretazione rifletta le limitazioni identificate e l’obiettivo dello studio; e la relazione dello studio sia traspa-
rente e coerente.

La ISO 14044 afferma anche che il campo di applicazione e il tipo di revisione critica desiderati devono essere stabiliti 
nella fase di definizione del campo di applicazione dell’E-LCA, e che la decisione risultate della revisione critica deve 
essere registrata.

Due tipi di revisione critica sono descritti dagli standard ISO per la LCA (ISO 14044, 2018):

1) Revisione critica effettuata da un esperto interno o esterno.

In questo caso un esperto di LCA indipendente esegue la revisione. La dichiarazione di revisione, i commenti di chi ha 
eseguito lo studio e qualsiasi risposta alle raccomandazioni del revisore devono essere inclusi nella relazione.

2) Riesame critico effettuata dalle parti interessate.

In questo caso, un esperto esterno indipendente dovrebbe essere selezionato da chi ha commissionato originariamen-
te lo studio per svolgere le funzioni di presidente di un comitato di revisione composto da almeno tre membri. In base 
all’obiettivo e al campo di applicazione dello studio, il presidente dovrebbe selezionare altri revisori indipendenti qualifi-
cati. Questo comitato può includere altre parti interessate coinvolte dalle conclusioni tratte dallo studio, come agenzie 
governative, gruppi non governativi, competitor e industrie interessate.

Per il LCIA, deve essere considerata la competenza dei revisori nelle discipline scientifiche rilevanti per le categorie di 
impatto importanti dello studio, oltre ad altre competenze e interessi.

La dichiarazione di revisione e la relazione del comitato di revisione, così come i commenti dell’esperto e qualsiasi ri-
sposta alle raccomandazioni fatte dal revisore o dal comitato, devono essere inclusi nella relazione dello studio.

3) Criteri generali per la selezione di un comitato di revisione tra pari.

Come notato per l’E-LCA e sopra richiamato, lo standard ISO raccomanda che la competenza dei revisori sia attinente 
agli impatti considerati dallo studio. In quest’ottica, si raccomanda che le competenze dei revisori critici per gli studi 
S-LCA abbiano un bagaglio culturale e un’esperienza attinente alla valutazione degli impatti sociali e al lavoro con i dati 
rilevanti.

6.3   CONCLUSIONI, LIMITAZIONI, RACCOMANDAZIONI

Una volta che i risultati sono stati analizzati a fondo con riferimento alla loro completezza e coerenza e che gli aspetti 
materiali dello studio sono stati identificati, si possono trarre le conclusioni. Ciò include l’evidenziazione delle limitazioni 
e la formulazione di raccomandazioni per azioni di miglioramento fornite al decisore. Le limitazioni potrebbero riferirsi 
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al tipo e alla qualità dei dati utilizzati, al sistema di riferimento adottato, al sistema di punteggio applicato, o ai criteri di 
ponderazione adottati (ad esempio, necessari per aggregare i risultati della reference scale in un risultato della sotto-
categoria di impatto). Potrebbe essere importante coinvolgere gli stakeholder in quest’ultima fase, estendendo la rap-
presentatività a coloro che potrebbero essere interessati dalle decisioni dello studio. Questo è il punto in cui le principali 
questioni sollevate durante la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione trovano risposta. 

Infine, gli studi S-LCA possono essere combinati/integrati con altre metodologie di valutazione, come le altre metodo-
logie con approccio al ciclo di vita (per esempio l’E-LCA, il LCC), metodi di valutazione e metodi multicriteria. Quando 
viene condotto uno studio combinato di questo tipo, sia come studio Life Cycle Sustainability Assesment o come parte 
di esso, deve essere garantita la coerenza nella definizione dei confini del sistema, nella funzione del sistema, nel con-
testo decisionale e nell’interpretazione dei risultati. A questo proposito, tra gli altri articoli scientifici rilevanti,  le Linee 
Guida sulla valutazione della sostenibilità del ciclo di vita sviluppate dall’UNEP/SETAC Life Cycle Initiative, “Towards a 
Life Cycle Sustainability Assessment” forniscono ulteriori informazioni e dettagli.
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7. Social Organizational Life Cycle 
Assessment (SO-LCA)

La SO-LCA37 iè intesa come il complemento sociale della O-LCA. Essa condivide moltI aspetti anche con la S-LCA. 

La definizione della SO-LCA è la seguente: La SO-LCA è una compilazione e valutazione degli aspetti sociali e socio-e-
conomici e dei potenziali impatti positivi e negativi delle attività associate ad un’organizzazione o a una parte di essa 
in una prospettiva di ciclo di vita. 

La SO-LCA pertanto misura gli indicatori o gli impatti sociali a livello organizzativo al fine di valutare la performance 
sociale dell’organizzazione e, quindi, può integrare la S-LCA andando oltre la prospettiva di prodotto, considerando l’or-
ganizzazione nel suo complesso.38 In questo modo, la SO-LCA consente di affrontare alcune sfide della S-LCA, come 
ad esempio la difficoltà di collegare gli indicatori e gli impatti sociali al livello di prodotto attraverso l’unità funzionale39. 
Inoltre, la SO-LCA può supportare il miglioramento della performance sociale di un’organizzazione in quanto molte de-
cisioni rilevanti, ad esempio la selezione e la valorizzazione dei fornitori, non vengono prese di solito a livello di prodotto 
ma a livello di impresa

7.1   COME SI RELAZIONANO LA SO-LCA CON LA S-LCA?

La SO-LCA e la S-LCA hanno le stesse basi concettuali, poiché entrambe considerano la ISO 14040 ed il quadro di ri-
ferimento della S-LCA per quanto riguarda ad esempio le categorie di stakeholder. La differenza principale tra i metodi 
S-LCA e SO-LCA risiede nel campo di applicazione dell’analisi (prodotto vs organizzazione). Le differenze specifiche 
si possono evincere dalla Tabella 17. Con riguardo alle fasi di Valutazione dell’Impatto e di Interpretazione non esiste 

37 Il quadro concettuale di SO-LCA è stato sviluppato da Martínez-Blanco et al. (2015a) sulla base di S-LCA (UNEP/SETAC, 2009) e O-LCA (ISO, 
2014; UNEP, 2015). Combinando i due schemi metodologici è stato possibile ricavare i primi requisiti e raccomandazioni per la SOLCA.

38 Si noti che il beneficio della SO-LCA può non essere così ovvio, quando si considerano solo parti dell’organizzazione e ancora meno quan-
do ci si concentra solo su un ramo delle attività di un’organizzazione.

39 La relazione con l’unità funzionale in S-LCA è una sfida ampiamente discussa, compreso l’aspetto, se questo è veramente necessario o no. 
Tuttavia, gli indicatori S-LCA comuni sono collegati al comportamento dell’organizzazione e implicitamente anche ai cicli di vita dei prodotti
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alcuna differenza fondamentale tra i due metodi e si presentano le stesse difficoltà.

40 Un’analisi completa, schematica, per quasi tutti i passi e gli elementi della SO-LCA e le proposte corrispondenti si possono trovare nel 
lavoro di Martínez-Blanco et al. (2015b).

Tabella 17: Panoramica delle differenze tra la S-LCA e la SO-LCA e sfide correlate.

Fase S-LCA SO-LCA

DEFINIZIONE DELL’OBIET-
TIVO DEL CAMPO DI APPLI-
CAZIONE

Obiettivo:
• Valutare l’impatto sociale dei prodotti.
Campo di applicazione:
• Prodotti e servizi.
• Definizione dell’ unità funzionale.

Obiettivo:
•  Valutare l’impatto sociale delle organizzazio-

ni.
Campo di applicazione:
•  Organizzazioni o parti di esse
• Definizione della Reference Unit – Reporting 

organization-  invece dell’unità funzionale.

INVENTARIO  Dati necessary:
• Specifici del prodotto (per i diversi tipi di dati 

usati nella S-LCA v. paragrafo 4.1)
	Sfida:
• I dati a livello di prodotto potrebbero essere 

difficili da ottenere.

 Dati necessary:
• Specifici dell’organizzazione
	Sfida:
• I dati provenienti dalle organizzazioni lasciano 

ancora sfide sui dati per gruppi di stakeholder 
diversi dai lavoratori.

7.2   QUADRO CONCETTUALE DI RIFERIMENTO

Nei successivi sottoparagrafi sono presentati i passaggi chiave per effettuare uno studio SO-LCA – strutturato secon-
do le quattro fasi: Definizione dell’Obiettivo e del Campo di Applicazione, Analisi dell’Inventario, Valutazione dell’impatto 
del Ciclo di Vita, Interpretazione del Ciclo di Vita, in conformità con l’E-LCA (ISO 14040, 2006), la S-LCA e l’O-LCA. La 
maggior parte delle spiegazioni fornite nei Capitoli da 3 a 6 sono valide anche per la SO-LCA e, quindi, non vengono 
riproposte. Questo paragrafo si focalizza sulle differenze chiave rispetto alla S-LCA.40

7.2.1  OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L’obiettivo generale della SO-LCA è quello di analizzare il comportamento di un’organizzazione per contribuire a mi-
gliorare le condizioni di vita degli stakeholder (Lavoratori, Comunità Locali, ecc.) lungo la catena del valore. I risultati di 
uno studio SO-LCA non sono destinati ad essere utilizzati per asserzioni comparative da divulgare al pubblico. Ciò è in 
contrasto con la S-LCA ma in linea con l’O-LCA, che afferma che 

“la fase di comparazione non è né significativa né robusta in questo momento, a causa della mancan-
za di una base coerente per il confronto tra le organizzazioni, […poiché] le diverse organizzazioni hanno 
un portfolio molto variabile (UNEP, 2015).”
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Tabella 18: Obiettivo e Campo di Applicazione della SO-LCA e relazione con l’approccio S-LCA.

SO-LCA Affinità con la S-LCA 

OBIETTIVO GENERALE •  Promuovere il miglioramento delle condizioni 
sociali e della performance socioeconomica 
complessiva di un’organizzazione e della sua 
catena del valore per tutti i suoi stakehol-
der.

• Limitazioni: I risultati non sono destinati ad 
essere utilizzati per asserzioni comparative da 
divulgare al pubblico.

•  Promuovere il miglioramento delle condizioni 
sociali e della performance socioeconomica 
complessiva lungo il ciclo di vita del prodotto, 
includendo tutti gli stakeholder.

•  I risultati possono essere utilizzati per asserzio-
ni comparative da divulgare al pubblico.

UNITÀ DI ANALISI La Reporting unit è il Reporting Organization o 
parti di essa (ad es. divisioni aziendali, marchi) 
ed è definita dal reporting flow.

•  Reporting Organization: l’organizzazione e il 
suo portfolio.

•  Reporting flow: Idealmente la quantificazione 
del portfolio prodotti dell’organizzazione, 
che dovrebbe essere espresso in termini non 
fisici.

•  Reference period: Gli indicatori semiquantita-
tivi e qualitativi possono non essere esprimibili 
quantitativamente per il reference period, ma 
devono essere espressi in modo valido rispetto 
ad esso.

Unità funzionale e flusso di riferimento (v. par. 
3.2).

• Man mano che gli impatti sociali dei prodotti 
vengono valutati, cambiamenti nel portfolio 
prodotti possono anche influenzare gli impatti 
sociali dell’organizzazione.

CONFINE DEL SISTEMA Il	confine	del	sistema	definisce quali unità di 
processo sono incluse nel sistema valutato.

• Come nella S-LCA, si preferisce un approccio 
dalla culla alla tomba, come specificato nel 
paragrafo 3.2.4 includendo la definizione dei 
criteri di esclusione descritti nel paragrafo 
3.2.6. Tuttavia, ci sono differenze nella termi-
nologia e nell’inclusione di alcune fasi del ciclo 
di vita (ad esempio, i beni strumentali) come 
descritto nel prossimo paragrafo.

Il confine	del	sistema definisce quali unità di 
processo sono incluse nel sistema valutato (per 
maggiori informazioni v. paragrafo 3.2.4).

7.2.2  ANALISI DELL’INVENTARIO DEL CICLO DI VITA

L’analisi dell’inventario del ciclo di vita della SO-LCA è, per la maggior parte, comparabile a quella della S-LCA. Le diffe-
renze sono riassunte nella Tabella 19 e si riferiscono principalmente a: 

1. I dati necessari e il processo di raccolta dei dati; 

2. La relazione dei dati con il Reporting Unit.

I processi e le attività lungo la catena del valore sono usati nella S-LCA come nella SO-LCA per identificare le orga-
nizzazioni coinvolte, i luoghi di produzione e gli stakeholder relativi alle fasi della catena del valore. In generale, per la 
SO-LCA (come per la S-LCA), l’ubicazione degli impianti, i fornitori e altri partner della catena del valore sono di grande 
importanza per valutare i potenziali impatti sociali e pertanto dovrebbero essere inclusi. Gli elementi principali per la 
fase di inventario della SO-LCA sono riassunti nella Tabella 19 e spiegati di seguito.

Una delle differenze principali tra la SO-LCA e la S-LCA è la terminologia usata per descrivere il sistema di prodotto e 
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l’inclusione di determinati processi. Mentre nella S-LCA si parla di “cicli di vita” e fasi di “produzione”, “uso” e “fine vita”, 
nella SO-LCA si usano i termini “catena a del valore” così come “attività dirette e indirette”. Mentre le attività dirette si ri-
feriscono alle attività dei siti che sono di proprietà o controllati dalla reporting organization, le attività indirette sono una 
conseguenza delle operazioni della reporting organization, ma che si verificano in siti di proprietà o controllati da altre 
organizzazioni (a monte o a valle). Le attività indirette e i processi come i beni strumentali, i beni in leasing, o i viaggi 
d’affari sono considerati, ma sono tipicamente trascurati a livello di prodotto sia per la difficoltà di allocare ai singoli 
prodotti e sia per i criteri di esclusione applicati (Martínez-Blanco et al., 2015c).

Tabella 19: Quadro metodologico di riferimento per l’Analisi di Inventario del Ciclo di Vita della SO-LCA e relazione con 
la S-LCA.

Elementi SO-LCA Affinità con S-LCA 

DATI NECESSARI • Input e output dei processi e delle attività che 
si riferiscono alle organizzazioni coinvolte, ai 
luoghi e agli stakeholders, comprese le attività 
indirette (spesso si usano dati sugli acquisti/
spesa, per esempio l’analisi delle spese).

• Input e output di attività di supporto (per esem-
pio viaggi d’affari, servizi di pulizia).

• Come nella SO-LCA, ma spesso alcune 
attività indirette, come ad esempio i beni 
strumentali, i beni in leasing, ecc, non sono 
inclusi.

N.B.: Nella pratica le attività di supporto possono 
non essere considerate.

RACCOLTA DATI •  I dati specifici dovrebbero essere usati per le 
attività dirette, almeno per gli hotspot identifi-
cati (basati su dati generici).

•  L’uso di dati generici o estrapolati può essere 
usato per attività indirette.

Si veda il Capitolo 4 per la guida alla raccolta 
dati.

METTERE IN RELAZIONE 
I DATI CON L’UNITÀ DI 
ANALISI

•  Nella maggior parte dei casi, gli aspetti sociali 
si riferiscono alla Reporting organization e 
pertanto all’organizzazione.

• L’unità di analisi è un argomento ampiamente 
discusso (v. paragrafo 3.2.1 per maggiori infor-
mazioni).

7.2.3  VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

I diversi tipi di valutazione dell’impatto della S-LCA si applicano anche alla SO-LCA. Pertanto, la fase di Valutazione 
dell’Impatto nella SO-LCA è fortemente influenzata dai limiti degli approcci di valutazione dell’impatto della S-LCA e 
dalle sfide esistenti (per maggiori informazioni v. Capitolo 5). 

7.2.4  INTERPRETAZIONE

Gli elementi da considerare durante l’interpretazione sono gli stessi per la S-LCA e per la SO-LCA. Durante la Piloting 
phase sarà valutato se la prospettiva organizzativa può facilitare la comprensione dei risultati. Tuttavia, le asserzioni 
comparative destinate ad essere divulgate al pubblico non rientrano nella SO-LCA.

7.3   LIMITAZIONI E ULTERIORI ESIGENZE DI RICERCA

La SO-LCA può rappresentare un passo verso una più ampia valutazione della sostenibilità a livello organizzativo. Alcu-
ne delle sfide della S-LCA (per esempio la difficoltà di collegare gli indicatori e gli impatti sociali ai prodotti) potrebbero 
essere parzialmente risolte tramite la SO-LCA, grazie all’approccio organizzativo. Tuttavia, le limitazioni inerenti alla 
S-LCA e alla O-LCA valgono anche per la SO-LCA (ad esempio la mancanza di database generici per i processi back-
ground o la mancanza di impact pathway or percorsi di impatto sociali).
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Le sfide specifiche della SO-LCA comprendono:

1. La distribuzione degli impatti;

2. Le organizzazioni complesse;

3. Il monitoraggio delle performance sociali.

Queste sfide rappresentano una priorità per l’ulteriore sviluppo dell’approccio.

7.3.1  DISTRIBUZIONE DEGLI IMPATTI

Nei casi in cui solo alcune parti di un’organizzazione sono considerate nella SO-LCA, le sfide possono derivare dal fatto 
che delle qualità sociali si presentano solo per alcune parti dell’organizzazione e non per l’intero sistema. Pertanto, 
concentrandosi solo su alcune parti dell’organizzazione, le qualità sociali possono essere trascurate o sopravvalutate. 
Questo aspetto può essere superato se si adotta un approccio incidentale, in base al quale non è importante dove e con 
quale intensità si è verificato l’impatto sociale, quanto piuttosto il fatto stesso che l’impatto sociale si sia verificato – ad 
esempio, o si ha lavoro minorile nei livelli più prossimi della propria catena del valore o non li si ha. Tuttavia, in alcuni 
casi specifici dovrebbero essere utilizzati dati più dettagliati, come nel caso in cui segmenti specifici tendono ad avere 
un impatto sociale relativo, ad esempio, alle strutture dell’organizzazione in un certo Paese. Naturalmente questa è 
anche una questione di dati generici e specifici.

In ogni caso, sarebbe utile se i risultati della SO-LCA mostrassero che diverse parti di un’organizzazione (per esempio, 
diversi settori che producono diversi prodotti) differiscono nelle loro performance sociali. In questo modo, esempi 
positivi e buone pratiche possono servire da modello per altri segmenti della stessa organizzazione che, nello stesso 
momento, non si comportano altrettanto bene.

7.3.2  ORGANIZZAZIONI COMPLESSE

L’implementazione della SO-LCA potrebbe rappresentare una sfida per le organizzazioni complesse con un grande 
portfolio prodotti, poiché queste organizzazioni coinvolgono una varietà di fornitori, fasi d’uso e scenari di fine vita. 
Anche se le grandi organizzazioni possono d’altra parte avere le risorse per eseguire la SO-LCA e la relativa raccolta 
dati, la loro complessità complicherà la valutazione. Tuttavia, i database S-LCA possono essere utilizzati per la SO-LCA, 
fornendo un modo per facilitare la raccolta dati. In particolare, poiché la definizione di cluster e di prodotti/siti proxy è 
stata proposta per l’O-LCA, potrebbe non essere possibile per la SO-LCA. La variabilità dei risultati per gli impatti sociali 
dovrebbe essere molto più alta che per la maggior parte degli impatti ambientali, poiché è il comportamento dell’orga-
nizzazione e il contesto geografico, piuttosto che la natura del processo, ad indurre gli impatti. Oltre a questo, tenere 
traccia dei luoghi in sistemi grandi e complessi è particolarmente impegnativo. Come notato in precedenza, conoscere 
la posizione di tutti i siti rilevanti dell’organizzazione e dei partner lungo la catena del valore è di grande importanza per 
identificare i soggetti coinvolti e quindi gli impatti sociali nel contesto della specifica posizione geografica. 

7.3.3  MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE SOCIALE

Siccome il monitoraggio delle performance rappresenta una sfida generale per tutti i tipi di valutazione, lo è anche per 
la SO-LCA. I risultati della SO- LCA possono essere diversi da un anno all’altro, a causa dei cambiamenti nella rete dei 
fornitori o del comportamento manageriale delle organizzazioni coinvolte. Inoltre, se cambia il numero di prodotti, è 
difficile indicare gli effetti sugli impatti sociali, dato che questi derivano principalmente dal comportamento dell’orga-
nizzazione (e dei suoi fornitori), invece di essere legati all’output del prodotto dell’organizzazione. Tuttavia, più prodotti 
potrebbero richiedere più lavoratori e potrebbero servire più consumatori e quindi un numero maggiore di persone 
potrebbe essere coinvolto.
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Se invece cambiamo il tipo o la natura dei prodotti nel portfolio, sono previste due possibili situazioni: 

1. Quando questi cambiamenti nel portfolio non comportano una variazione nella rete di fornitori (e il relativo 
comportamento manageriale), è probabile che gli impatti sociali siano gli stessi;

2. Nel caso in cui i cambiamenti coinvolgano diversi fornitori ed attività, è possibile aspettarsi impatti sociali 
diversi.

Pertanto, definire i cambiamenti della rete di fornitori e degli altri partner coinvolti è più importante che identificare i 
cambiamenti nel portfolio prodotti. Va notato che alcuni indicatori sociali, e quindi gli impatti, si riferiscono al processo 
di produzione e quindi al prodotto. Ciò significa che un cambiamento nel tipo di prodotto può effettivamente influen-
zare questi indicatori sociali. Per esempio, l’indicatore “numero totale di incidenti per inosservanza dei regolamenti in 
materia di salute e sicurezza” può essere più alto per alcuni settori ed attività.

Dato che la SO-LCA è un concetto recente, il monitoraggio della performance potrebbe essere ancora più difficile, con-
siderando anche le sfide nella raccolta dei dati sociali. La problematica potrebbe, comunque, risolversi nel tempo, con 
l’evolversi dei database e con l’esperienza.41  

Un approccio risolutivo potrebbe essere semplicemente quello di aggiornare i dati delle attività42 su base annuale. Inol-
tre, anche se i risultati si riferiscono a un anno di attività, l’organizzazione può definire periodi di tempo più lunghi per gli 
aggiornamenti. Questa soluzione potrebbe essere ragionevole in quanto periodi di tempo più lunghi possono mostrare 
il miglioramento delle condizioni sociali. Una soluzione di compromesso può essere l’aggiornamento annuale solo di 
alcuni hotspot o dati di attività seguito da un aggiornamento complessivo ogni 3 o 5 anni.
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8. Comunicazione

Come ampiamente descritto nelle sezioni precedenti, la metodologia S-LCA consente di analizzare gli impatti sociali 
attraverso varie categorie di impatto e lungo la catena del valore dei prodotti e delle organizzazioni. E nell´applicazione 
di questa metodologia che si riesce a supportare gli stakeholder nel migliorare le loro prestazioni sociali e allo stesso 
tempo guidare il processo decisionale. Nel mettere in pratica tutto ciò, la comunicazione dei risultati di una S-LCA gio-
ca un ruolo fondamentale e allo stesso tempo impegnativo. Ad oggi, sono disponibili diversi mezzi di comunicazione 
che si rivolgono a diversi gruppi di audience (B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer), lavoratori, 
azionisti, scienza, politica, ecc.). Nel capitolo successivo vengono presentati i principi generali per la comunicazione dei 
risultati S-LCA (vedi Sezione 8.1) prima di scendere nel dettaglio di ogni singolo strumento di comunicazione possibile 
da applicare. Il primo focus viene fatto sulla comunicazione interna (ad es. ai lavoratori e agli azionisti) e in un secondo 
momento si focalizza l´attenzione sulla comunicazione ad un pubblico esterno (cfr. sezione 8.2). Per quanto riguarda il 
pubblico esterno la comunicazione business to business (B2B) e quella business to consumer (B2C) , verranno discus-
se separatamente considerando le diverse esigenze informative delle imprese rispetto ai consumatori nella scelta dei 
prodotti da acquistare (cfr. Sezioni 8.3 e 8.4). In genere, c’è un’implementazione graduale che inizia con le comunica-
zioni interna dei risultati S-LCA. Una volta che le maggiori problematiche sociali sono state risolte e possibile passare 
alla comunicazione esterna.

8.1   PRINCIPI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI IMPATTI SOCIALI

Impatti positivi che vanno oltre le attività dell’organizzazione (o impronte) e impatti negativi (orme) risultanti da una 
S-LCA devono essere segnalate separatamente per consentire una presentazione trasparente degli impatti positivi e 
di quelli negativi.

Garantire che la comunicazione sugli impatti sociali dei prodotti e dell’organizzazione sia affidabili, credibile e motivate 
è estremamente importante e viene anche riportata dagli SDGs (Target 12.8).

A sostegno di ciò, le «Linee guida per la fornitura di informazioni sulla sostenibilità dei prodotti» delle Nazioni Unite per 
l’ambiente/ITC propongono 10 principi (UN Environment & ITC, 2017). Questi sono strutturati in fondamentali («devono 
essere soddisfatti») e aspirazionali («dovrebbe essere rispettato») i principi mostrati nella Figura 37.
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Figura 37: Principi fondamentali e aspirazionali per le dichiarazioni di sostenibilità (UN Environment / ITC, 2017).

Di seguito vengono discussi i principi fondamentali e la loro relazione con S-LCA. Di conseguenza, le dichiarazioni re-
lative agli impatti sociali deve essere:

Affidabile, quindi accurato, scientificamente solido e coerente, e basato su dati e ipotesi comprovate: Ottenere la verifi-
ca da parte terza non è un requisito obbligatorio, ma è considerata l’opzione più affidabile. La S- LCA fornisce un quadro 
completo su cui basare la dichiarazione. Per le asserzioni comparative è fortemente consigliata una revisione critica 
che segue l´applicazione di una metodologia a sua volta certificata;

Rilevante, evidenziando così i principali impatti nelle aree che contano: S-LCA aiuta con l’identificazione dell´analisi 
sociale hotspot e definisce le metriche per la comunicazione dei risultati come parte della performance complessiva di 
sostenibilità sociale fatto dalla dichiarazione. Sebbene le rivendicazioni relative a un singolo problema possano essere 
un punto di ingresso, le rivendicazioni multi-problema sono fortemente incoraggiate;

Chiaro, quindi esplicito e di facile comprensione, pur garantendo un legame esclusivo e diretto tra le caratteristiche 
dichiarate e il prodotto e indicando chiaramente i limiti dell’affermazione: questo potrebbe essere più difficile per i for-
nitori di informazioni che derivano la loro affermazioni da una S-LCA in quanto potrebbe comportare la comunicazione 
in un linguaggio non tecnico e su uno spazio limitato. Quindi la completezza di una valutazione S-LCA focalizzata su 
questioni chiave, ad es. tramite dichiarazioni, dovrebbe concentrarsi sui principali temi sociali, al fine di evitare di so-
vraccaricare i consumatori con informazioni meno rilevanti;

Trasparente, consentendo così la tracciabilità di come è stato generato il reclamo, inclusi metodi, fonti di dati e parti 
interessate coinvolti, con informazioni riservate accessibili agli organi competenti. La comunicazione non dovrebbe 
essere fuorviante per quanto riguarda i compromessi tra categorie S-LCA, fasi del ciclo di vita e prodotti o materiali;
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Accessibile, quindi chiaramente visibile e facilmente accessibile nel momento e nel luogo in cui il consumatore ne ha 
bisogno: dopo aver condotto una S-LCA, è necessario prendere una decisione su quali informazioni sono necessarie 
e quando. Ad esempio, informazioni su problemi riguardanti la salute del consumatore secondo determinati compor-
tamenti d’uso potrebbero essere meglio collocati sul prodotto stesso, mentre i codici QR o i siti Web possono fornire 
ulteriori informazioni su, ad es. come è stato generato il reclamo per coloro che cercano questo livello di dettagli.

In particolare è stato rilasciato un documento per la “comunicazione degli impatti sociali del prodotto” (UNEP 2018) che 
integra i principi di alto livello sviluppati e supportano le comunicazioni sugli impatti sociali fornendo esempi.

In generale, si può affermare che l’approccio olistico e la metodologia approfondita forniti da S-LCA sono una base 
solida da quale comunicazione di impatto sociale a livello di prodotto e di organizzazione può essere derivata.

8.2   COMUNICAZIONE INTERNA

Comunicare agli stakeholder interni come: CEO, lavoratori e azionisti sugli impatti sociali lungo il ciclo di vita dei prodotti 
interessati mira a:

• Identificare potenziali aree e azioni di miglioramento;

• Supportare e guidare i decisori interni;

• Riaffermare all’interno dell’organizzazione l’impegno verso la sostenibilità;

• Dimostrare un approccio olistico e mantenere la coerenza con gli sviluppi riguardanti altre sostenibilità dimen-
sioni (es. sugli aspetti ambientali);

• Riconoscere i risultati (es. in caso di miglioramenti rispetto al periodo precedente, o in caso di positivi impatti 
individuati);

• Fornire le informazioni di base necessarie nella ricerca di una partecipazione attiva al fine di sviluppare il mi-
glioramento le misure;

• Supportare gli sforzi di monitoraggio verso il miglioramento.

Comunicazioni interne efficaci sono specifiche per ogni organizzazione e potrebbero essere supportate da lavoratori 
regolari riunioni, bacheche annunci presso la struttura, newsletter interne, workshop tecnici, ecc.

8.3   COMUNICAZIONE ESTERNA: B2B

Nelle comunicazioni B2B, i potenziali clienti richiedono in genere contenuti dettagliati e ben congegnati che possono 
essere lunghi e contengono il gergo del settore e le conoscenze tecniche. Questo si differenzia dalle comunicazioni 
B2C.

Gli impatti sociali determinati tramite S-LCA possono essere comunicati tra le aziende in modi diversi, tra cui Rapporti 
S-LCA, pubblicazioni scientifiche, rapporti di sostenibilità delle aziende e, più recentemente, attraverso i social media. 
Mentre le etichette potrebbero essere il punto di ingresso per attirare l’attenzione delle aziende, questo non basta alle 
esigenze informative di potenziali clienti per prendere una decisione. Un ulteriore mezzo di comunicazione potrebbero 
essere le “etichette di tipo III” (ISO 14025), che trasmettere originariamente informazioni ambientali derivate da una 
LCA (ambientale) che è stata condotta secondo a specifiche regole di categoria del prodotto (PCR). In linea di principio, 
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tale PCR potrebbe essere definita anche per S-LCA e definire metodologica aspetti (unità funzionale, confini del siste-
ma, fonti di dati, categorie di stakeholder, approcci LCIA sociali, ecc.). Come equivalente alle dichiarazioni ambientali 
di prodotto (EPD), è possibile determinare le “dichiarazioni sociali di prodotto” (SPD) e trasmettere informazioni sociali 
rilevanti dei prodotti.

8.4   COMUNICAZIONE ESTERNA: B2C 

Per B2C, i consumatori medi preferiscono messaggi brevi, semplici e meno dettagliati, ad es. evitando il gergo del 
settore. Considerando la complessità di S-LCA, la comunicazione ai consumatori è impegnativa. Affermazioni autodi-
chiarate (chiamate anche marketing

dichiarazioni o dichiarazioni verdi) e le etichette (supportate o meno da una verifica basata su terze parti che porta a 
una certificazione) sono i principali mezzi utilizzati dalle aziende per comunicare impatti e performance sociali ai con-
sumatori. Piuttosto che fornire informazioni complete, etichette e indicazioni hanno lo scopo di comunicare ai consu-
matori che il il prodotto che acquistano non contribuisce alle condizioni di sfruttamento e alle violazioni dei diritti umani. 
L’assicurazione può solo avviene attraverso una verifica basata su terze parti.

Oggi sono disponibili più di 450 etichette ambientali e di sostenibilità secondo l’indice ecolabel (http://www.ecolabelin-
dex.com). Non è facile per un consumatore capire il significato esatto e la portata o i livelli di trasparenza e robustezza. 
La “giungla delle etichette” e la maggiore consapevolezza dei consumatori nella performance sociale dei prodotti com-
porta anche il rischio di “social greenwashing” o “white washing” delle aziende tramite etichette. Per questo motivo il i 
principi per la comunicazione degli impatti sociali (Sezione 8.1) sono di particolare rilevanza. Esempi di etichette sociali 
attuali

sono mostrati nella Tabella 20 di seguito. La mappa degli standard ITC delle Nazioni Unite fornisce uno strumento utile 
per confrontare gli standard e le etichette su criteri ambientali e sociali e conoscere anche la loro governance (https://
www.sustainabilitymap.org).
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Tabella 20: esempi di etichette sociali.

Etichetta Descrizione Aspetti principali 

l logo Fairtrade – Il sistema Fairtrade
o il logo è una delle certificazioni più conosciute 
relative al tema dei diritti umani per gli agricol-
tori nella filiera alimentare e biologica. Esso
contiene anche molti degli aspetti attesi dai 
programmi di commercio equo, compreso il 
requisito di trasparenza circa le future necessitá 
di approvvigionamento. Quale dichiarazione di 
impegno a lungo termine, sostegno dell’assem-
blea generale quale massima autorità di
un’associazione di agricoltori e requisiti rigoro-
sivper l’equità di genere.

Verifica di parte terza e certificazione. Il focus è 
sui piccoli agricoltori.

La	certificazione	Rainforest	Alliance	è un 
processo completo che promuove e garantisce 
il miglioramento in agricoltura e silvicoltura. 
Per ottenere la certificazione, i silvicoltori e gli 
agricoltori devono garantire che la loro produ-
zione soddisfi i criteri di sostenibilità relativi 
agli aspetti della tutela dell’ambiente, condizioni 
di lavoro dignitose, e rispetto delle comunità 
locali

Verifica di parte terza e certificazione. Il focus 
è sui piccoli agricoltori, comunitá forestali e 
autoctone.

L’etichetta GoodWeave significa che nessuno 
tra lavoro minorile, il lavoro forzato o vincola-
to è stato utilizzato nella fabbricazione di un 
prodotto certificato e programmi di supporto 
che educano i bambini e garantiscono un lavoro 
dignitoso per adulti.

Certificato da parte seconda. Dedicato a porre 
fine al lavoro minorile, al lavoro forzato e lavoro 
vincolato nelle catene di approvvigionamento 
globali.

Fairmined è un’etichetta di garanzia che certifi-
ca oro prodotto da artigiani responsabili e
organizzazioni minerarie su piccola scala. 
trasfoma il settore estrattivo in una forza attiva 
per sempre, assicurando sviluppo sociale e am-
bientale protezione, fornendo a tutti una fonte 
di oro di cui essere orgogliosi. Principali aspetti 
consideratisono: nessun collegamento a situa-
zioni di conflitto, nessun lavoro minorile,
creare posti di lavoro più sicuri e stabili, 
promuovere parità di genere, promuovendo il 
benessere nella Comunità.

Verifica di parte terza e certificazione.
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8.5   COMUNICAZIONE SULLA PERFORMANCE SOCIALE – UN PERCORSO POSSIBILE

Secondo i principi fondamentali descritti nella Sezione 8.1, ulteriori caratteristiche che le comunicazioni esterne sull’im-
patto sociale che un prodotto e/o un’organizzazione deve soddisfare sono:

1. Trasparenza: una volta presentati gli impatti/le prestazioni, un insieme coerente di dati di inventario del ciclo di 
vita dovrebbero essere pubblicati anche per rendere i risultati trasparenti e riproducibili. Questo è anche coe-
rente con il Norma ISO 14040 sulla valutazione del ciclo di vita ambientale;

2. Equità: nel rapporto dovrebbe essere comunicato un mix di impatti positivi e negativi. Nell’improbabile even-
tualità che si verifica solo un impatto/rendimento positivo, inventario completo completo e dati di valutazione 
dell’impatto dovrebbe essere pubblicato. In alternativa, se tali dati sono sensibili, una revisione critica o una 
certificazione di terze parti dei risultati devono essere ottenuti;

3. Revisione critica – secondo ISO 14040 per LCA ambientale che si applica anche qui, prima della pubblicazione 
dei risultati della valutazione del ciclo di vita sociale, il rapporto dovrebbe essere verificato da un revisore critico 
rispetto alla S-LCA linee guida o lo standard ISO;

4. Pannello di revisione critica: se l’obiettivo della S-LCA è un’asserzione di confronto tra due prodotti, il rappor-
to, prima di essere comunicata, dovrebbe essere esaminata da un comitato di revisione critica composto da 
almeno tre esperti;

5. Trasparenza sugli impatti positivi: un’analisi degli hotspot sociali deve essere presentata e comunicata insieme 
con i risultati S-LCA applicati a un prodotto e/o a un’organizzazione quando l’obiettivo è presentare gli impatti 
positivi.
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9. Prospettive per il futuro

Sono trascorsi dieci anni dalla pubblicazione delle prime Linee guida per la valutazione sociale del ciclo di vita da parte 
dell’UNEP/SETAC Life Cycle Initiative 

Durante questo periodo, sia  ricercatori sia professionisti hanno implementato, acquisito esperienza e valutato le in-
dicazioni fornite nel documento, sia da un punto di vista scientifico che pratico. I risultati di questa sperimentazione e 
analisi si riflettono in questo documento, una versione aggiornata delle Linee Guida che ha l’ambizione di catturare le 
lezioni apprese da un decennio di lavoro. Ci auguriamo che il fondamento scientifico delle nuove linee guida sia stato 
migliorato e le linee guida sull’applicazione pratica di S-LCA approfondite.

Nei prossimi 10 anni, si prevedono miglioramenti continui della guida, ma soprattutto ci si aspetta una maggiore im-
plementazione della metodologia S-LCA nella società. Con l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, adottati 
dalle Nazioni Unite nel 2015, l’importanza di considerare la sostenibilità sociale al fine di migliorare verso uno sviluppo 
sostenibile sono state fortemente evidenziate. La maggior parte degli obiettivi ha una rilevanza diretta o indiretta per il 
benessere delle generazioni presenti e future. Inoltre, l´obiettivo specifico: SDG12 sul consumo e la produzione respon-
sabili – sottolinea l’importanza di affrontare gli impatti sulla sostenibilità di prodotti e servizi, in una prospettiva di ciclo 
di vita, come parte integrante delle azioni necessarie per raggiungere il Gli SDG e l’Agenda 2030.

Durante il lavoro di revisione delle Linee guida, abbiamo identificato altri temi che dovranno essere affrontati nell’ulte-
riore sviluppo della metodologia. Possibili esempi sono:

1. Come affrontare le differenze tra prestazioni sociali e impatto sociale, al fine di garantire un’adeguata valuta-
zione del benessere umano?

2. Qual è l’ambito appropriato e la qualità minima dei dati richiesta per valutare correttamente gli impatti in una 
prospettica di ciclo vita ?

3. Come valutare impatti e rischi sociali nella fase di utilizzo?

4. Come garantire che i risultati della valutazione siano rilevanti nel contesto locale e per gli stakeholder interes-
sati?

5. Come comunicare la valutazione di concetti astratti e dipendenti dagli stakeholder quali l’utilità del prodotto e  
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i suoi vantaggi?

6. Quali sono le considerazioni per l’integrazione dei risultati S-LCA in una valutazione della sostenibilità del ciclo 
di vita?

7. In che modo S-LCA può contribuire a un’economia circolare sostenibile?

8. Come si può essere integrata la  S-LCA in un processo decisionale a livello di politiche e settori industriali?

9. Le prestazioni o gli impatti di S-LCA dovrebbero essere valutati/monetizzati e come?

10.  In che modo è possibile identificare e affrontare le cause originarie degli impatti/rendimenti sociali?

Tenendo in considerazioni questi problemi, si è  consapevoli che queste Linee guida riflettono l’attuale stato dell’arte 
della metodologia  e che lo sviluppo il della  S-LCA è ancora in corso. Si invita pertanto ogni lettore a continuare a con-
tribuire all’ulteriore sviluppo e perfezionamento della metodologia , applicandola, dimostrandone la fattibilità, condivi-
dendo i risultati e sviluppandola ulteriormente attraverso la ricerca.
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Allegato - Glossario

Termine Spiegazione 

Variabile di attività Una variabile di attività è una misura dell’attività di processo o della scala che può essere 
correlata all’output di processo. Le variabili di attività, ridimensionate in base all’output di 
ciascun processo pertinente, sono utilizzate per riflettere la quota di una data attività associata 
a ciascuna unità di processo. Una variabile di attività rilevante è per esempio «ore-lavorate 
per  lavoratore». Per stimare la quota delle ore lavorative totali del ciclo di vita del lavoratore 
associate a ciascuna unità di processo, si utilizzano coefficienti di lavoro per unità di processo. 
La figura 18 presenta un esempio. La variabile di attività è utile per rappresentare il sistema del 
prodotto in un modo che identificare l´importanza  relativa di ogni unità di processo in tutto il 
sistema.

Aggregazione L’azione di sommare o riunire le informazioni (ad es. dati, risultati degli indicatori, ecc.) da un 
campo di applicazione più piccolo in un campo più ampio, ad es. da indicatore di inventario a 
sottocategoria. Nella S-LCA, l’aggregazione dei dati può essere effettuata durante l’inventario 
del ciclo di vita o la fase di valutazione d’impatto dello studio e non deve essere effuttata in 
modo da comportare la perdita di informazioni suul’ubicazione dei processi unitari.   In partico-
lare nella S-LCIA, l’aggrezione è un modo per combinare vari elementi e sintetizzare fenomeni 
complessi al fine di ottenere una migliore comprensione e per la comunicazione dei risultati. 
In quanto tale, può comportare la costruzione di una singola partitura, possibilmente sintetica, 
con due o più sottocomponenti. I singoli indici o punteggi sono un modo potente per combi-
nare e riassumere informazioni multidimensionali.

Area di protezione  

[Il termine «Categoria di danno» può 
essere usato come sinonimo] 

Proprietà o caratteristiche di un processo, che sono di interesse per gli stakeholder. Questi 
sono diversi dai flussi quantitativi in entrata/uscita convenzionali dei processi, ma sono di 
natura qualitativa, ad es. discriminazione di genere o sicurezza nel suo complesso, e quindi 
coincidono anche con i parametri qualitativi delle questioni sociali nel contesto di S-LCA.

Attributi  

[vedi «Valutazione degli attributi del 
ciclo di vita»]

Properties or characteristics of a process, which are of interest to stakeholders. These are 
different from conventional quantitative input/output flows of processes but are of a qualitative 
nature, e.g. gender discrimination or safety as a whole, and thus also coincide with qualitative 
parameters of social issues in the context of S-LCA.

Sottocategoria/Impatto di sottocate-
goria

Proprietà o caratteristiche di un processo, che sono di interesse per gli stakeholder. Questi 
sono diversi dai flussi quantitativi in entrata/uscita convenzionali dei processi, ma sono di 
natura qualitativa, ad es. discriminazione di genere o sicurezza nel suo complesso, e quindi 
coincidono anche con i parametri qualitativi delle questioni sociali nel contesto di S-LCA.

Caratterizzazione Nella S-LCIA, i modelli di caratterizzazione sono la formalizzazione, e - non sempre - l’opera-
zionalizzazione «matematica» dei meccanismi sociali e socioeconomici. Possono essere una 
fase di aggregazione di base, che riunisce le informazioni di testo o di inventario sociale ed 
economico all’interno di una categoria. Anche i modelli di caratterizzazione possono essere più 
complessi e implicare l’uso di informazioni aggiuntive come punti di riferimento di prestazio-
ni.

Fattore di caratterizzazione Fattore, derivato da un modello di caratterizzazione, applicato per convertire un risultato 
dell’Analisi d’Inventario del ciclo di vita nell’unità comune dell’indicatore di categorie e/o sotto-
categoria. ISO 14040 (2006). 

Classificazione La fase di classificazione è la fase in cui i risultati dell’inventario sono assegnati a sua specifi-
ca categoria di Stakeholder e/o (sotto) categoria d’impatto.
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Termine Spiegazione 

Criterio di Cut-off Specificare la quantità di flusso di materiale o di energia o il livello di significatività associato 
all’unità di processo o al sistema di prodotto da escludere da uno studio. Adattamento della 
norma ISO 14040 (2006).

Economie in via di sviluppo Le economie in via di sviluppo e quelle emergenti comprendono tutti i paesi che non sono clas-
sificati come economie avanzate. Il FMI fornisce una classificazione che viene rivista ogni anno 
nel suo World Economic Outlook.

Due Diligence Il processo attraverso il quale le organizzazioni identificano, considerano e affrontano i 
potenziali impatti ambientali e sociali connessi alle loro attività e a quelle delle loro relazio-
ni commerciali, come parte integrante del loro sistema decisionale e di gestione del rischio. 
(OCSE, 2016)

E-LCA La valutazione ambientale del ciclo di vita (E-LCA) è una metodologia per la valutazione degli 
impatti ambientali associati a tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto, servizio o organizza-
zione.

Impatto di Endpoint/ Indicatore (di 
impatto) di Endpoint

Impatto alla fine della catena causa-effetto per un problema (sociale), che può essere rappre-
sentato da un indicatore di endpoint. Cattura l’impatto su un’area di protezione. Ad esempio, 
l’impatto sulla salute, rappresentato dall’indicatore DALY.

Flusso elementare Materiale o energia che entra nel sistema studiato e che è stata estratta dall’ambiente senza 
precedenti trasformazioni umane, o materiale o energia che esce dal sistema in esame che 
viene rilasciato nell’ambiente senza succesiva trasformazione umana. (ISO 14040, 2006)  

Aspetto ambientale Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con 
l’ambiente. ISO 14040 (2006). La controparte nella S-LCA sono le questioni sociali.

Gruppo di discussione Un gruppo di discussione è un tipo di intervista di gruppo organizzata per acquisire un ritratto 
della prospettiva locale combinata su una specifica serie di questioni. Ciò che distingue la 
tecnica del gruppo di discussione dalla più ampia gamma di interviste di gruppo è l’uso esplici-
to dell’interazione di gruppo per produrre dati e intuizioni che sarebbero meno accessibili senza 
l’interazione trovata in un gruppo. I Gruppi di discussione con una serie di attori possono es-
sere utilizzati per identificare i gruppi e gli indicatori interessati. Infine, i Gruppi di discussione 
possono essere utilizzati anche nella valutazione d’impatto quando si definisce l’importanza 
relativa (peso) di ciascun impatto di (sotto) categoria. 

Unità funzionale Prestazioni quantificate di un sistema prodotto da utilizzare come unità di riferimento in uno 
studio di valutazione del ciclo di vita, valido anche per una S-LCA. (ISO 14040, 2006)   

Dati generici Si riferisce a dati che non sono stati raccolti per il processo specifico in questione. Se possono 
essere dati raccolti presso altri produttori dello stesso tipo di prodotto o nello stesso paese. In 
altre parole, si tratta di dati con una risoluzione inferiore rispetto ai dati specifici del sito.

Obiettivo e scopo La prima fase di una una LCA o S-LCA; stabilire lo scopo dello studio previsto, l’unità funzio-
nale, il flusso di riferimento, il sistema (i) prodotto in studio e l’ampiezza e la profondità dello 
studio in relazione a questo obiettivo. Per S-LCA, un aspetto unico nella pratica è la specifica-
zione del gruppo (i) di stakeholder e il tipo di valutazione (tipo I o tipo II).

Due diligence in materia di diritti 
umani

Un processo di gestione del rischio continuo al fine di identificare, prevenire, mitigare e spie-
gare come [una società ] affronta i suoi impatti negativi sui diritti umani. Esso comprende 
quattro fasi chiave: valutazione degli impatti effettivi e potenziali sui diritti umani; integrazione 
e azione in base ai risultati; monitoraggio delle risposte e comunicazione dulle modalità di trat-
tamento dedegli impatti . (Ciò è stato proposto nel «Quadro di riferimento delle Nazioni Unite 
per le relazionoi sui principi guida»).
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Termine Spiegazione 

Categoria d’impatto Una categoria d’impatto sociale è una classe che copre alcune questioni sociali d’interesse per 
gli Stakeholder.

Indicatore di impatto/ Indicatore di 
(sotto) categoria

Un indicatore che rappresenta un impatto (sociale), collegato a una particolare categoria d’im-
patto, e in tale contesto, può essere chiamato «indicatore di impatto di (sotto) categoria»

Approccio della via d’impatto/Ap-
proccio di Tipo II/Approccio della via 
di impatto (IP) S-LCIA

Percorso d’impatto S-LCIA valuta gli impatti sociali potenziali o effettivi utilizzando relazioni 
direzionali causali o basate su correlazioni/regrassione tra le attività del sitema/delle organiz-
zazioni di prodotto e i potenziali impatti sociali che ne derivano - un processo chiamato «carat-
terizzazione». In questo caso, l’analisi si concentra sull’identificazione e il monitoraggio delle 
conseguenze delle attività, eventualmente a lungo termine, lungo un percorso di impatto.

Indicatore Un indicatore è una misura o un valore che dà un’idea di come sia qualcosa.

Input Flusso di prodotto, materiale o energia che entra in un’unità di processo. (ISO 14040, 2006)

Indicatore d’inventario Un indicatore d’inventario è un tipo di indicatore di impatto che si riferisce direttamente al ciclo 
di vita del prodotto, ad es. ore a rischio di lavoro minorile. Un indicatore di inventario fornisce 
la prova più diretta della condizione o del risultato misurato. Si tratta di definizioni specifiche 
dei dati ricercati. Gli indicatori di inventario hanno caratteristiche quali tipo (ad es. qualitativo o 
quantitativo) e unità di misura.

Valutazione dell’attributo ciclo di vita 
[Vedere «attributo»]

Un metodo che permette di esprimere la percentuale di una catena di fornitura che possiede (o 
non possiede) un attributo di interesse. (Norris 2006)

Costo del ciclo di vita/Costo del ciclo 
di vita ambientale

Il costo del ciclo di vita, o LCC, o più specificamente il costo del ciclo di vita ambientale, è una 
compilazione e valutazione di tutti i costi telativi a un prodotto, lungo tutto il suo ciclo di vita, 
dalla prosuzione all’uso, alla manutenzione e allo smaltimento.

Inventario del ciclo di vita/Inventario 
del ciclo di vita sociale (S-LCI)

Fase di una S-LCA in cui i dati sono raccolti, i sistemi sono modellati e si ottengono i risultati 
LCI.

Valutazione d’impatto del ciclo di 
vita/ Valutazione di impatto del ciclo 
di vita sociale (S-LCIA)

Fase di una S-LCA che mira a comprendere e valutare l’entità e il significato degli impatti per 
un sistema di prodotto durante il ciclo di vita del prodotto. Adattato dalla norma ISO 14040 
(2006).

Concetto del ciclo di vita Andare oltre l’attenzione tradizionale sul sito di produzione e sui processi di produzione in 
modo da includere l’impatto ambientale, sociale ed economico di un prodotto su tutto il suo 
ciclo di vita.  UNEP-DTIE-Gestione del ciclo di vita, una guida aziendale alla sostenibilità.

Meccanismo ambientale/Meccanis-
mo sociale

Sistemi di processi fisici, chimici e biologici o socioeconomici per una data categoria di 
impatto, che collega i risultati dell’Analisi d’Inventario del Ciclo di Vita agli indicatori di (sotto) 
categoria di impatto e agli endpoint di categoria.

Principio di materialità La materialità (principio) costituisce la materia sociale (informazione, dati, prestazioni, impatto, 
stakeholder) che è di tale rilevanza e importanza da poter influenzare in modo stostanziale le 
conclusioni dello studio e le decisioni e le azioni basate su tali conclusioni. nella sezione Inter-
pretazione, seguiamo questa definizione.

Valutazione di relivanza La valutazione dalla materialità è un processo per selezionare argomenti che sono più impor-
tanti a causa del loro impatto sugli stakeholder e/o sul business. La Global Reporting Initiative 
considera le questioni materiali come quelle che riflettono gli impatti impatti sociali significa-
tivi dell’erganizzazione, o che influenzano sostanzialmente le valutazioni e le decisioni degli 
stakeholder. Questo è raccompandato anche dalla norma ISO 26000.



133Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations 2020 - IT

Termine Spiegazione 

Metodo Procedura specifica all’interno di una tecnica.

Metodologia Insieme coerente di metodi.

Impatto medio/ Indicatore (impatto) 
medio

inmpatto medio della catena causa-effetto di un problema sociale, che può essere rappresen-
tato da un indicatore medio. Non implica un punto fisso a metà della catena causa-effetto.

Organizazione Società, compagnia, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di esse, costituita 
o no, pubblica o privata, che ha le proprie funzioni e la propria amministrazione. (ISO 14001, 
2004)

Output Flusso di prodotto, materiale o energia che esce da un’unità di processo. (ISO 14001, 2004)

Punto di riferimento delle prestazioni 
(PRP)

I punti di riferimento di prestazione (PRP) sono soglie, obiettivi, o finalità che fissano livelli 
diversi di prestazioni sociali o di rischio sociale. I PRP consentono di stimare l’entità e il signi-
ficato dei potenziali impatti sociali associati alle organizzazioni nel sistema di prodotto. I PRP 
dipendono dal cotesto e sono spesso basati su standard internazionali, legislazione locale o 
migliori pratiche del settore - Confrontare i dati degli indicatori di inventario con i PRP permette 
di qualificare le prestazioni su una scala.

Dati primari Si riferisce a dati che sono stati raccolti derettamente dal professionista, tramite intervista 
indagine, o osservazione paetecipante per esempio.

Prodotto Qualsiasi bene o servizio offerto al pubblico mediante vendita o altro. (ISO 26000- WD4.2, 
2008)

Utilità del prodotto L’utilità del prodotto si riferisce alla percezione del consumatore rispetto a ciò che il prodot-
to fornisce, oltre alla sua funzione (la capacitàdi un bene di soddisfare un bisogno). Questo 
apprezzamento è legato ai suoi desideri e alla sua soddisfazione. L’utilità del prodotto può 
essere identificata in termini tecnici (qualità, funzionalità, ecc) o in termini sociali (convenienza, 
prestigio, ecc).

Indicatore qualitativo Gli indicatori qualitativi sono nominativi; forniscono informazioni su una particolare questione 
utilizzando le parole. Ad esempio, testo che descrive le misure adottate da un’impresa per 
gestire lo stress.

Indicatore quantitativo Un indicatore quantitativo è una descrizione del problema valutata utilizzando i numeri, ad es. 
numero di incidenti per unità di processo.

Flusso di riferimento Un flusso di riferimento è una quantità quantificata di prodotto(i), comprese le parti di prodotto, 
necessaria per un sistema di prodotto specifico per fornire le prestazioni descirtte dall’unità 
funzionale.

Scala di riferimento Le scale di riferimento sono scale ordinali, tipicamente composte da 1 a 5 livelli, ciascuno dei 
quali corrisponde a un punto di riferimento di prestazione (PRP).

Approccio scala di riferimento/Ap-
proccio di Tipo I/Scala di riferimento 
(RS) S-LCIA

La scala di riferimento S-LCIA valuta le prestazioni sociali nel sistema prodotto. Più speci-
ficatamente, valutata il rendimento sociale delle attività delle organizzazioni nel sistema di 
prodotto (ad es. le pratiche attuate per gestire gli impatti sociali) sulla base di specifici punti di 
riferimento dell’attività prevista (denominati punti di riferimento di performance - PRP).

Rischi sociali rilevanti/Impatti Sottocategorie di impatto sociale che rappresentano una quota maggiore del rischio/impatto 
complessivo. I principi guida delle Nazioni Unite considerano rischi/impatti rilevanti quelli che 
colpiscono le parti interessate più vulnerabili e che causano danni irreparabili.
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Termine Spiegazione 

Obiettivo dello studio Lo scopo dello studioè definito nella prima fase dello studio. Comprende questioni di profon-
dità e ampiezza dello studio. Definisce i limiti posti al ciclo di vita del prodotto (che può essere 
infinito) e al dettaglio delle informazioni da raccogliere e analizzare. Esso definisce la prove-
nienza dei deti, l’attualità dello studio, le modalità di trattamento delle informazioni e i risultati 
saranno applicabili.

Sistema di punteggio Il punteggio può utilizzare scale qualtitative, semi-quantitative o qualitative, a seconda della 
disponibilità di informazioni e dell’impatto di (sotto) categoria o categoria di impatto in esame. 
I sistemi di punteggio di solito cercano di standardizzare i punteggi a scopo di confronto.

indicatore semi-quantitativo Gli indicatori semi-quantitativi sono indicatori i cui risultati sono espressi in una forma si/no o 
in una forma scala (sistema di punteggio): ad esempio, presenza di un programma di gestione 
dello stress (si-no). I Risultati degli indicatori qualitativi e quantitativi possono essere tradotti 
in una forma semi-quantitativa.

Dati secondari Si riferisce a dati che sono stati inizialmente raccolti e manipolati da un’altra persona/istitu-
zione rispetto all’operatore o raccolti per scopi diversi da quello attualmente considerato o, 
spesso, una combinazione dei due. Ad, esempio, una pubblicazione, un audit di terze parti o un 
database.

Analisi di sensibilità Procedure sistematiche per la stima degli effetti delle scelte relative ai metodi e ai dati sui 
risultati di uno studio.

Valutazione degli Impatti sociali 
(SIA)

La valutazione dell’impatto sociale (ASI) è il processo di identificazione delle conseguenze o 
degli impatti sociali che possono seguire specifiche azioni politiche o lo sviluppo di progetti, 
valutare l’importanza di tali impatti e individuare misure che possano contribuire ad evitare o 
ridurre al minimo gli effetti negativi.

S-LCA Una valutazione sociale e socioeconomica del ciclo di vita (S-LCA) è una tecnica di valutazione 
dell’impatto sociale (effettivo e potenziale) che mira a valutare il sociale e gli aspetti econo-
mici sociali dei prodotti e loro impatti positivi e negativi lungo il ciclo di vita che comprendono 
l’estrazione e la trasformazione delle materie prime, la fabbricazione, la distribuzione, l’uso, il 
riutilizzo, la manutenzione, il ricliclaggio e lo smaltimento finale. 

Capitale sociale Le condizioni sociali, come le istituzioni, lo stato di diritto, la fiducia e le reti umane, che sono 
prerequsiti o catalizzatori per la produzione, ma non entrano nella produzione stessa.

Endpoint sociale/Categoria di en-
dpoint sociale

Un attributo sociale o un aspetto che identifica un problema che dà motivo di preoccupazione 
Adattato dalla norma ISO 14040 (2006). Si tratta quindi di un aspetto di un’area di protezione, 
ad es. il pagamento per i lavoratori relativo al loro benessere. Sono strettamente correlati alle 
categorie d’impatto degli endpoint.

Impronta sociale Le impronte sociali sono il risultato di cambiamenti al business come al solito che creano 
risultati positivi o impatti. Possono essere cambiamenti che riducono l’impronta sociale, o 
cambiamenti che creano impatti sociali positivi aggiuntivi/non correlati. Tali modifiche posso-
no applicarsi alla catena del valore del prodotto o dell’organizzazione o possono essere al di 
fuori del suo ambito di applicazione.

Hotspot sociali 

[Il termine «collo di bottiglia» può es-
sere usato come sinonimo di hotspot 
negativi]

Un hotspot sociale è un luogo e/o un’attività nel ciclo di vita in cui è probabile che si verifichi un 
problema sociale (come impatto) e/o un rischio sociale. Di solito è collegato a fasi o processi 
del ciclo di vita. Ha bisogno di contribuire i modo significativo all’impatto (nel complesso, per 
categoria di impatto o sotto categoria). In altre parole, gli hotspot sociali sono processi unitari 
situati in una rsgione in cui un problema, un rischio o un’opportunità può verificarsi in relazione 
a una questione sociale che è considerata una minaccia per il benessere sociale o che può 
contribuire al suo ulteriore sviluppo.
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Termine Spiegazione 

Impatti sociali Gli impatti sociali sono conseguenze di pressioni positive o negative sugli endpoint sociali 
dell’area di protezione (ad es. benessere degli stakeholder).

Percorso di impatto sociale 

[Il termine «meccanismo sociale» può 
essere usato come sinonimo]

Un percorso di impatto che copre la propagazione della catena causa-effetto dei risultati so-
ciali della LCI all’impatto, ed è specificato per (sotto) categoria di impatto sociale.

Indicatori sociali Gli indicatori sociali sono evidenze, soggettive o oggettive, di tipo qualitativo o semi-qualitativo 
raccolte per facilitare guidizi concisi, completi ed equilibrati sulla condizione di specifici aspetti 
sociali rispetto ad un insieme di valori e obiettivi. Nella LCA gli indicatori sociali sono indica-
tori di un risultato di LCI sociale (indicatori di inventario) o rappresentano l’impatto per (sotto) 
categoria di impatto sociale. 

Performance sociale I risultati si rifeirscono ai principi, alle pratiche e ai risultati delle relazioni tra imprese con le 
persone, le organizzazioni, le istituzioni, le comunità e le società in termini di azioni deliberate 
delle imprese nei confronti di questi stkeholder, nonchè le esternalità indesiderate di attività 
aziendali misurate rispetto a uno standard noto (Wood, 2016). Comunemente, le prestazioni 
sociali sono misurate a livello di indicatore di inventario.

Significato	sociale/	significativo L’importanza socilae è un giudizio sulla misura in cui una situazione o un impatto sono impor-
tanti. È fortemente dipendente dal contesto, basato su criteri, normative, condizionati dai valori, 
e comporta la considerazione di compromessi.

Impronta sociale Un’impronta sociale si riferisce al risultato finale di uno studio di S-LCA in termini di wffwtti 
negativi, globale o per categoria/sottocategoria di impatto (ad es. l’equivalente totale di ore 
di rischio medio per i diritti dei lavoratori e il lavoro dignitoso per categoria di fornitura di 
acquisto).

Socio-economico Che comporta una combinazione di fattori o condizioni sociali ed economiche.

Stakeholder Individuo o gruppo interessato a qualsiasi attività o decisione di un’organizzazione (ISO 26000, 
2008).

Categoria di Stakeholder (stakeholder 
category) / Gruppo di Stakeholder 
(Stakeholder group)

Cluster/Gruppi di parti interessate o stakeholder che dovrebbero avere interessi simili a causa 
della loro relazione simile al sistema di prodotto indagato.

Catena di appoviggionamento o 
fornitori (supply chain)

Una catena di approvvigionamento od i fornitori, detta anche rete logistica, è il sistema di or-
ganizzazioni, persone, tecnologia, attività, informazioni e risorse coinvolte nello percorso di un 
prodotto o servizio dal fornitore al cliente.
Le attività della catena di approvvigionamento trasformano risorse naturali, materie prime e 
componenti inun prodotto finito che viene consegnato al cliente finale. In sofisticati sistemi 
di supply chain i prodotti possono rientrare nella catena di approvvigionamento in qualsiasi 
punto in cui il valore residuo del prodotto stesso è riciclabile. Le catene di approvvigionamento 
collegano le catene del valore (Nagurney, 2006).

Campo di applicazione del sistema /
confini	del	sistema

Scopo del sistema = confine del sistema: insieme di criteri che specificano quali processi uni-
tari fanno parte di un sistema di prodotto.(ISO 14040, 2006)

Tecnica Insieme sistematico di procedure per eseguire un compito.
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Termine Spiegazione 

Temi o problemi sociali (social 
Issue)

Temi o problemi sociali sono considerati come una minaccia per il benessere sociale o che 
possono contribuire al suo ulteriore sviluppo. I temi sociali di interesse includono ma non sono 
limitati ai diritti umani, condizioni dei lavoratori, patrimonio culturale, povertà, malattie, conflitti 
politici, diritti delle popolazioni indigene, eccetera.

Strumenti Strumenti utilizzati per eseguire una procedura.

Triangolazione La triangolazione implica che  quando si indaga su un oggetto o domanda di ricerca vengano 
considerate diverse prospettive. Queste prospettive possono esplicarsi in diversi metodi appli-
cati, nei diversi approcci teorici che vengono applicati o più frequentemente in una combina-
zione di diversi tipi di dati o metodi di raccolta dei dati. Si riferisce anche alla raccolta di dati da 
diverse persone o stakeholder o gruppi di parti interessate che sono in contrasto fra loro.

Incertezza L’incertezza si riferisce alla mancanza di certezza, ad es. nella previsione di un certo risultato, 
in una misurazione, o nei risultati di una valutazione. È un termine generico usato per indicare 
qualsiasi distribuzione di dati causati da variazioni casuali o distorsioni. In LCA e S-LCA, la va-
lutazione o misurazione di incertezza è un processo in corso e riguarda tutti gli elementi della 
qualità dei dati, nonché il modello di aggregazione utilizzato e agli obiettivi generali dello studio 
come stabilito nell’Obiettivo e nell’campo di applicazione.

Unitá di processo La porzione più piccola di un sistema di prodotto per la quale i dati vengono raccolti durante 
l’esecuzione di un ciclo di vita valutazione. (ISO14040, 2006).

Pesatura o ponderazione Conversione ed eventualmente aggregazione dei risultati degli indicatori tra le categorie di 
impatto utilizzando numeri, fattori basati su scelte di valore; i dati prima della ponderazione 
dovrebbero rimanere disponibili.(ISO14040, 2006). 
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