
Il ciclo di vita del prodotto 

 
a cura della 1C 

 
Le cinque fasi del ciclo di vita del prodotto sono: progettazione, produzione, distribuzione, uso e 

riuso e dismissione. 

In ogni fase del ciclo di vita bisogna considerare l’impatto ambientale di energia e materiale 

impiegato. 

Gli oggetti sono fatti di materiali ma anche di energia, ore di lavoro, additivi
1
, acqua e rifiuti.  

Ci sono oggetti per i quali è impiegata più energia nella fase di produzione che in quella d’uso 

(oggetti passivi) altri, invece, per i quali è impiegata più energia nella fase di uso che in quella di 

produzione (oggetti attivi). 

Gli oggetti viaggiano dal luogo di produzione a quello d’uso, passando dalla distribuzione 

all’ingrosso a quella al dettaglio. 

Un prodotto viaggia usando imballaggi che lo contengono e che ne mantengono integre le sue 

caratteristiche. Anche nella fase di distribuzione l’oggetto consuma materiali ed energia. 

Un oggetto invece di essere buttato può essere riutilizzato mantenendo la stessa funzione (esempio 

una bottiglia che continua a contenere il liquido) oppure cambia vita e può essere riutilizzato in 

maniera creativa. 

La fine o l’interruzione della vita di un oggetto porta alla sua dismissione.  

Ogni volta che buttiamo un oggetto, produciamo un rifiuto. 

I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo il grado di 

pericolosità, in pericolosi e non pericolosi. 

I rifiuti possono essere smaltiti
2
 in discarica o nel termovalorizzatore. 

La discarica è un deposito definitivo di rifiuti, e’ tra le più elementari tecnologie di smaltimento, ma 

è anche tra le più pericolose dal punto di vista ambientale. 

Il termovalorizzatore è un impianto che smaltisce rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi. E’ 

un inceneritore che produce energia elettrica e recupera il calore. 
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1 Additivo 

agg., s.m. 

1927; dal lat. tardo additīvu(m), der. di addĕre “aggiungere”, cfr. fr. additif.  

1. agg. CO di qcs., che si aggiunge o si può aggiungere: sostanza additiva 

2. agg. TS mat. che si riferisce all’addizione: costante, funzione additiva 

3. agg. TS chim. che ha rapporto con la reazione di addizione: composto additivo 

4. s.m. CO sostanza che aggiunta a un prodotto ne migliora o conserva alcune caratteristiche: additivo alimentare, additivo per 

carburanti 
2
 Smaltimento 

CO 

1. lo smaltire e il suo risultato; digestione di un cibo 

2. liquidazione, esaurimento di merci, prodotti e sim.: smaltimento delle merci in giacenza 

3. eliminazione di rifiuti, di prodotti di scarto, ecc. 


