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WP5 - Sustainability evaluation



WP5 - Sustainability evaluation 
Obiettivo: 
• Analizzare l’impronta ambientale della produzione di cosmetici 

e carta utilizzando Silverskin
• Livello: Italia
Metodo: 
• Life Cycle Assessment & Life Cycle Costing (LCA & LCC)
• ISO 14040/2006 & ISO 14044/2006
• Cradle-to-grave 
• ThinkStep GaBi Software 
• Confronto tra usuale processo di produzione di cosmetici e carta con 

uno innovativo (in termini di energia, materie prime, emissioni di 
anidride carbonica, etc.)

• Fonti di dati/informazioni: 



Metodo

Schema per la produzione di carta utilizzando Silverskin

Schema per la produzione di carta convenzionale 



Metodo

Composizione della poltiglia di carta per carta convenzionale ed utilizzando lo Silverskin



Metodo

Tipologia di dati utilizzati riguardo ai materiali per produrre carta grafica

Unità funzionale: 1 kg di carta grafica



Metodo

Tipologia di impatti analizzati



Risultati - LCA

…

Confronto degli impatti ambientali dei due tipi di produzione – convenzionale (in blu) e con l'aggiunta dello Silverskin (in arancione)



Risultati - LCC

Confronto delle emissioni di gas serra delle due produzioni investigate di carta—convenzionale da un lato (in blu) e con Silverskin
dall'altro (in arancione)



Conclusioni

- Riduzione dell'impatto ambientale di circa 10%

- Riduzione di circa il 13% delle emissioni di gas serra

- Parità di costi

- Fattibilità nell'utilizzo dello Silverskin in sostituzione di altre materie prime per 
la produzione di carta a livello italiano
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