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•  oltre  15 anni di esperienza su tematiche 
ambientali specifiche (LCA,   ecodesign, 
ecolabelling, carbon footprint, comunicazione 
ambientale, normativa ambientale)!
!

•  oltre 100 studi di tipo LCA per clienti 
nazionali ed internazionali. Presente sul mercato 
USA dal 2009.!

•  partner scientifico del Politecnico di Torino 
sui temi di competenza; oltre  70 pubblicazioni!

•  consulenti DG Environment (UE), 
ISPRA sul tema ecolabel!

•  consulenti BARILLA, COOP ITALIA, 
CONAI sul tema imballaggi!

Life Cycle Engineering (LCE) è una società di 

INGEGNERIA che da metà degli anni ‘90 opera 

nel settore della RICERCA & CONSULENZA  

AMBIENTALE ed ENERGETICA.!

LCE è certificata ISO 9001!
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Manuale Tecnico di LCA giunto alla 
sua 4° edizione !
Edizioni Ambiente!
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IL TEAM!
Il nostro gruppo di lavoro è composto da professionisti altamente qualificati con specializzazione in 
ingegneria, architettura, biologia, design industriale e scienze ambientali. 

Prestiamo particolare attenzione alla formazione dei nostri collaboratori e all'applicazione di 
strumenti software altamente performanti e appositamente sviluppati per svolgere i progetti di 
ricerca e consulenza. 

Il gruppo di lavoro è composto da: 

www.studiolce.it!

Ingegneri Ambientali!
Ingegneri Energetici!

Ingegneri Meccanici!

Chimici!

Dottori in Scienze Ambientali!

Ecodesigner!

Dottori in Agraria!
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LA SOSTENIBILITA’ PER LCE!

www.studiolce.it!

L’evolversi dello scenario mondiale, le nuove problematiche/opportunità legate alla globalizzazione, ai 
cambiamenti climatici, all’esaurimento delle risorse naturali e ad un’evoluzione sociale e tecnologica 
repentina, impongono alla sfera progettuale dei cambiamenti radicali per adeguarsi alle nuove necessità.  

L’attenzione alle tematiche ambientali sta assumendo un peso sempre più rilevante nella sensibilità e 
attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica, iniziando a divenire un driver delle scelte consapevoli 
durante le fasi di acquisto sia dei singoli privati sia di aziende e soprattutto di enti pubblici. 

E’ fondamentale oggi integrare la variabile ambientale nella progettazione dei propri prodotti basando le 
scelte strategiche aziendali su basi solide e scientifiche. 

  

LCE ha fatto della sostenibilità 
ambientale, sociale ed 
economica il proprio obiettivo 
principale di competenza, 
mettendo in campo le proprie 
risorse per offrire supporto nel 
gestire al meglio le sfide che 
questo periodo storico ci 
impone. 
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L’APPROCCIO DI LCE!

www.studiolce.it!

ANALISI DELLO SCENARIO 

INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI 
STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

SUPPORTO AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

Per gestire al meglio la complessità della scienza ambientale, LCE adotta un approccio di Life Cycle 
Thinking basato su metodologie solide e oggettive, implementate in anni di esperienza 
professionale e di ricerca scientifica. 

  

LCE considera la qualità uno strumento cardine della propria strategia organizzativa che 
consente di massimizzare l’efficienza del proprio operato e garantire la qualità dei 
servizi forniti. Per questa ragione è stato deciso di promuovere un reale impegno alla 
qualità all’interno della propria struttura organizzativa attraverso un sistema di gestione 
conforme a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9001:2008!

LA QUALITA’!
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SERVIZI!
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LCA (Life Cycle Assessment)!

Ecodesign!

Comunicazione Ambientale!

Consulenza Ambientale!

Formazione!

Grazie al carattere altamente professionale e multidisciplinare LCE è in grado di supportare le 
aziende e le organizzazioni nel percorso verso la sostenibilità ambientale 

www.studiolce.it!

- Life Cycle Assessment (LCA), energy analysis, eco-balance!
- Tool Semplificati!
- Audit Ambientale Semplificata!
- Ecodesign!
- Integrated Product Policy (IPP) e Green Procurement (GPP)!
- Environmental Management System (EMS) - ISO 14001 e EMAS!
- Safety Management System - OHSAS 18001 e ISO 22000 !
- Consulenza sulla regolamentazione Ambientale e di Sicurezza!
- Comunicazione Ambientale e Reporting!
- European Ecolabel!
- Environmental Product Declarations (EPD - ISO 14025)!
- Carbon Management e Emission Trading System (ETS).!
- Climate declarations e Carbon Footprint.!
- Consulenza sulla Gestione Rifiuti !
- IPPC: consulenza e assistenza!
- Corsi Aziendali su LCA e Ecocodesign!
- Corsi specifici su Boustead Model (LCA software) e Cambridge 
Engineering Selector (materials selector & eco-design software)!
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LCE si propone come partner per lo sviluppo di analisi 
ambientali di prodotto e di servizi mediante l’applicazione della 
metodologia LCA  per il raggiungimento di specifici obiettivi: 
comunicazione, etichettatura ambientale, R&D, ecc.  

oltre 100 studi di tipo LCA per clienti nazionali ed internazionali. 
Presente sul mercato USA dal 2009.!

LCA!

ANALISI LCA!
CRITICAL REVIEW!

CARBON FOOTPRINT (Aziendale e di Prodotto)!

EPD (Environmental Product Declaration - www.environdec.com)!

TOOL SEMPLIFICATI!

AUDIT AMBIENTALE PRELIMINARE (Aziendale e di Prodotto)!
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LCE sviluppa strumenti LCA semplificati disegnati sulle esigenze specifiche  del singolo progetto, con 
l’obiettivo di fornire uno strumento facilmente gestibile dal cliente in grado di supportarlo nelle Analisi 
del Ciclo di vita dei propri prodotti o servizi. 

LCA – TOOL SEMPLIFICATI!

I principali obiettivi dei tool LCA semplificati sono:!
!
Elaborare gli impatti ambientali di un prodotto/processo !
Semplificazione dell’inserimento dati tramite preselezione delle 

informazioni necessarie e raccolta dati on-line!
Elaborare simulazioni per R&D!
Raccolta dati ed elaborazioni conformi alla certificazione EPD !
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LCA – AUDIT AMBIENTALE PRELIMINARE!

LCE è partner di IMQ nel 
servizio di EcoAudit per la 
direttiva EuP 2005/32/CE 

EcoAudit per l’imballaggio partner: 
Istituto Italiano Imballaggi, CONAI 

L'EcoAudit si pone come strumento di analisi preliminare delle performance ambientali del prodotto in grado 
di fornire in maniera affidabile e rapida l'ecoprofilo semplificato su cui impostare le scelte strategiche di 
ecoefficienza. Lo studio LCE supporta con questo strumento, il lavoro dei progettisti durante il processo di 
ideazione e definizione del concept con l'obiettivo di migliorare le performance ambientali del prodotto. !

ECO AUDIT DI PRODOTTO!

LCE supporta le aziende nello sviluppo delle proprie strategie ambientali attraverso un audit ambientale 
preliminare di prodotto, uno strumento semplificato di analisi del prodotto con lo scopo di fornire una prima 
valutazione delle sue caratteristiche ambientali, contestualizzarlo all’interno del mercato dal punto di vista 
ambientale e dare delle possibili strade da percorrere sul miglioramento delle sue performance ambientali e 
sulla comunicazione degli (eventuali) aspetti ambientali premianti. !
!

AUDIT AMBIENTALE AZIENDALE!

L’Audit Ambientale Preliminare nasce come strumento di supporto preliminare alle scelte strategiche 
sulle politiche ambientali a livello aziendale e di prodotto.!
!
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ECODESIGN!

LCE partner di Corine 
all’interno del progetto 
LIFE!

L'approccio al Life Cycle Design, che definisce la progettazione di 
un prodotto o servizio in tutte le fasi del suo ciclo vita, consente 
allo Studio LCE di supportare le aziende durante la fase di 
ideazione e definizione di un prodotto integrando, tra le variabili di 
progetto, quella ambientale in maniera oggettiva e specifica. !
!

1b LCA PRELIMINARE!

1a  ANALISI DI SCENARIO!
Analisi del Contesto!
Definizione del Target!

Analisi quantitativa!

1 ANALISI!

2a DESIGN PRELIMINARE!
Ipotesi Progettuali!
Valutazione delle Ipotesi!

2b DESIGN AVANZATO!
Ingegnerizzazione!
Prototipizzazione!
Test!

2c LCA COMPLETO!
LCA!

2 DESIGN!

3 COMUNICAZIONE!
Eco Labelling (ISO 14020)!

LC
E-

Ec
od

es
ig

n 
!

!

ISO 14006!
ErP-EuP Directive!

EcoAudit!
Eco Material Selection!
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Lo Studio LCE offre supporto tecnico alle imprese interessate 
allo sviluppo di reporting ambientali e di sostenibilità della 
propria organizzazione. !

RAPPORTI AMBIENTALI - CSR!

COMUNICAZIONE!

LCE è membro del Sistema Internazionale EPD e offre alle 
aziende interessate la propria esperienza per lo sviluppo della 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto e la relativa certificazione. !

DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO (EPD)!

LCE è impegnata in questo campo sia per lo sviluppo e la 
revisione dei criteri con la Commissione Europea sia per fornire 
supporto per la procedura di accreditamento Ecolabel per le 
aziende interessate, come supporto nella preparazione dei 
dossier necessari e per le eventuali successive fase di istruttoria.!

ECOLABEL, FSC!

LCE supporta le aziende nell’elaborazione di Rapporti Ambientali e di Sostenibilità, di Dichiarazioni 
Ambientali di Prodotto e più in generale nella definizione della strategia di comunicazione ambientale 
più adatta alle caratteristiche dell’azienda o del prodotto.!
!
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Ambientale!
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CONSULENZA AMBIENTALE!
Nell’ambito della Consulenza Ambientale LCE:!

!
supporta le aziende per certificare / mantenere i propri sistemi di gestione ambientale come 
richiesto dalle norme UNI EN ISO 14001:2004 e / o EMAS.!
!
effettua verifiche ispettive (prima e seconda parte) da parte di auditors qualificati. !
!
organizza e realizza corsi di formazione sull’adozione di un  SGA secondo ISO14001: 2004 e/o 
EMAS.!
!
fornisce supporto, dal punto di vista tecnico e normativo, alle organizzazioni interessate allo 
sviluppo di Sistemi di Autocontrollo HACCP e/o Sistemi di Gestione Sicurezza Alimentare ISO 
22000:2005.!
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LCE realizza seminari di Formazione su tematiche specifiche (Training Seminars), corsi specifici su 
richiesta delle aziende (Company Seminars), effettua specifici corsi aziendali organizzati da enti terzi 
e si occupa della docenza dei moduli LCA ed Ecodesign presso corsi post-lauream presso primarie 
Università italiane.!
!
I principali temi trattati sono:!
!

Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza avanzata sull’approccio Life Cycle 
Thinking e sulla metodologia del Life Cycle Assessment come strumento di valutazione 
degli impatti ambientali.!
!
formazione@studiolce.it!

FA01 – Life Cycle thinking – Carbon Footprint!

LIFE CYCLE THINKING!
LCA E ECODESIGN!

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE!
CARBON MANAGEMENT ED EMISSION TRADING!

SOFTWARE (Cambridge Engineering Selector)!

FORMAZIONE!

TRAINING SEMINARS - 2012!
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LCE è partner scientifico del Politecnico di Torino !

In questi anni ha prodotto oltre  70 pubblicazioni scientifiche!

LCE conduce attività di Ricerca e Sviluppo con lo scopo di aggiornare sperimentare e incrementare le 
proprie conoscenze sui temi di competenza.!
In particolare sono attivi diversi ambiti di Ricerca sviluppati parallelamente all’attività professionale:!
!

RICERCA E SVILUPPO!

LCA !

SOCIAL LCA & SUSTAINABILITY LCA!

CARBON FOOTPRINT, WATER FOOTPRINT, ECOLOGICAL FOOTPRINT!

ECO MATERIAL SELECTION  (con particolare riferimento a materiali innovativi tra cui biopolimeri)!

ANALISI DI INCERTEZZA (Metodo montecarlo e analisi di sensitività)!

ANALISI ENERGETICA (mix energetici)!

COMUNICAZIONE AMBIENTALE (green marketing, etichettaura di prodotto, supporti alla comunicazione)!

LCE è partner di Granta-Design Ltd.!
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LCE, Life Cycle Engineering Research & 
Consulting, is an Engineering company 
based in Turin and in Venice (Italy) operating 
in the field of  environmental Life Cycle 
Assessment (LCA), environmental 
sustainable development tools and eco-
design with a considerable experience in 
consultancy services and education 
programs. 

The activities at  LCE start in 1993 with a 
research Ph.D. activity of its ordinary 
members in environmental Life Cycle 
Assessment (LCA) and sustainability at 
Politecnico di Torino (Polytechnic University).  

The long term collaboration with 
Polytechnic, allowed  LCE to participate to 
various European and International projects 
(i.e. INCO, CRAFT, INTERREG, LIFE and 
GROWTH projects sponsored by the 
European Commission). This activity is still a 
strategic opportunity for LCE staff to work 
with partners that have an higher scientific 
qualification and to lead LCE to an improved 
level of consultancy service at private scale. 

Actually, LCE is a well known, fully 
independent,  research & consulting 
company in Europe for LCA, eco-design and 
environmental communications solutions and 
has recently entered in the US market with an 
important contract with a global corporation 
about an environmental product declaration 
(EPD) and a climate declaration of a 
pharmaceutical product. 

LCE is a recognized partner of different 
companies, research centres and 
manufacturing associations at (inter)national 
level that have chosen LCE as scientific and 
technical partner for LCA and EPD 
(Environmental Product Declarations) 
activities.  

At present, the LCE staff includes about 
12 full time resources: a detailed list with 
shorts CVs is available on our homepage. 

LCE participates as direct partner in LIFE 
programs, such as: 
•  LIFE03 ENV/IT/000324 [2003-2005] 
“Definition of an EPD system that can be 
applied at international level and its 
implementation in two pilot countries 
(Sweden and Italy)” for the Environmental 
Product Declarations (EPD) development and 
diffusion; 
•  LIFE08 ENV/F/00492 [2010-2012] 
CORINE “Conception Optimisée pour la 
Réduction de l'Impact des Nuisances 
Environnementales” (Acronym: Optimized 
Design for Reducing the Environmental 
Nuisances Impact), in which LCE is the only 
foreign partner among ten (Eurocopter is the 
coordinator).  

Since the early nineties,  LCE became 
consultant of the European Commission 
(DG ENVIRONMENT) for the development/
revision of different Eco-label criteria and for 
their diffusion in Europe. By now this 
experience involved the following product 
groups: floor coverings, bed mattresses, 
graphic paper and footwear. 

LCE has also worked in a United Nations 
Development Programme (UNDP) in Cyprus 
and in the United Nations Environmental 
Programme (UNEP) in Kenya. 

Important activities for LCE are also 
implementation of environmental management 
systems according to ISO 14001 and EMAS. 

About educational activities in LCA and 
eco-design, LCE regularly offers company 
seminars and higher education for Master 
Degree Courses (post lauream). 

About LCE partnerships at international 
level, the collaboration with Boustead 
Consulting Ltd. (BCL) started in 1994: the 
last decade gave the opportunity to participate 
to some BCL projects and to support the 
improvement of the Boustead Model LCA 
software tool. Among the others, the 
participation to some activities in LCA projects 
for for PlasticsEurope. 

Another important partnership of LCE is 
with Granta Design Ltd., a company based in 
Cambridge (UK) that has been established by 
Prof. M. Ashby of Cambridge University. 
Granta Design Ltd is worldwide leader in data 
management for materials selection for design. 
The collaboration with Granta Design Ltd. 
produces services like promotion, diffusion and 
training of Cambridge Engineering Selector, a 
software for materials and processes selection 
based on Ashby “bubbles” methodology used 
in several Universities and companies 
worldwide. 

Finally, LCE is represented by Gian Luca 
Baldo in the International Journal of Life 
Cycle Assessment Editorial Board.  

LCE in Brief!



Life Cycle Engineering Torino ITALIA! © 2012 STUDIOLCE  - All Rights Reserved  

Organizzazione LCE!

www.studiolce.it!

MANAGING	  
DIRECTION	  

SERVICES	  

LCA	   ENVIRONMENTAL	  
COMMUNICATION	  

MANAGEMENT	  
SYSTEM	   COMPLIANCE	  

ECODESIGN	   TRAINING	  

INDUSTRIAL	  
ASSOCIATION	  
SUPPORT	  

R&D	   SUPPORT	  
ACTIVITIES	  

ADMISTRATION	   HUMAN	  RESOURCES	  

QUALITY	   COMPLIANCE	  

IT	   EXTERNAL	  
COMMUNICATION	  

VENICE	  
DIVISION	  
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ORGANIZZAZIONE DEL TEAM DI PROGETTO!

www.studiolce.it!

	  Sviluppa	  il	  progeAo	  

	  GesCsce	  gli	  audit	  intern	  del	  progeAoi	  
CONSULTAN

T	  

PROJECT	  RESPONSIBLE	  

AUDITOR	  

Responsabile	  nei	  confron:	  del	  cliente	  

Coordinamento	  delle	  aIvità	  
GesCone	  del	  Budget	  	  
Tiene	  i	  contaI	  con	  il	  cliente	  

PROJECT	  
MANAGER	  

Note: la stessa risorsa può ricoprire più figure del team di progetto, ma la stessa risorsa non può ricoprire per un dato progetto a 
figura di analista ed auditor 

Per ogni progetto LCE organizza uno specifico TEAM!

ANALYST	  
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Life Cycle Engineering!
!

TORINO 
Via Livorno, 60 - 10144 - Torino - Italy 

Tel +39 011 225.73.11 - Fax +39 011 225.73.19 
e-mail: info@studiolce.it  

MOGLIANO VENETO 
Via Roma, 29/A - 31021 - Mogliano Veneto - Treviso - Italy 
Tel +39 041 8220684 - Fax +39 011 225.73.19  
e-mail: info@studiolce.it 

This presentation has been prepared by Life Cycle Engineering with all reasonable skill, care and diligence 
within the terms of the Contract with the Client, incorporating our General Terms and Conditions of business 
and taking account of the resources devoted to it by agreement with the Client. We disclaim any responsibility 
to the Client and others in respect of any matters outside the scope of the above.!
In line with our environmental policy we purchase paper for documents distributed by us in print for this project 
only from European Eco-labelled manufacturers.!
!

Life Cycle Engineering  Research&Consulting!


