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Presentazione
Per resistere e addirittura investire in anni di grande crisi, bisogna 
avere in testa una strategia molto chiara. Noi abbiamo capito fin 
dal 2008 che eravamo di fronte a una rivoluzione: stavano cambiando 
radicalmente gli stili di vita, le relazioni tra industria e distribuzione, 
il rapporto tra imprese e società, il mondo politico. E abbiamo 
deciso di rispondere in modo altrettanto radicale: abbiamo messo la 
sostenibilità al centro del nostro business e questo ci ha consentito 
di essere più efficienti e quindi più competitivi.

Abbiamo investito sulla qualità, sulla valorizzazione del territorio, 
sulla riduzione dell’impatto ambientale e tutto questo si è tradotto 
in un’offerta che agli occhi dei consumatori è risultata vincente. 
L’attenzione all’ambiente deve essere considerata una pratica 
quotidiana, uno stile di vita da adottare senza riserve. Io non vedo 
altro modo di essere imprenditore: un atteggiamento ritenuto un 
tempo innovativo che oggi deve essere la regola. Se tutte le aziende 
del mondo condividessero questo impegno, in poco tempo si darebbe 
un grande contributo alla salute del pianeta.

La cultura del consumo incontrollato e del profitto fine a sé stesso, 
fa parte di un passato ormai remoto, mentre il presente è fatto di 
valori profondi e obiettivi di lungo periodo. Le aziende sono chiamate 
a essere sempre più coinvolte nella valorizzazione del territorio, 
nella difesa dell’ambiente e nella crescita della comunità: un 
processo ormai avviato, da cui non si torna più indietro.

I risultati concreti che abbiamo ottenuto nella salvaguardia 
ambientale e nel risparmio energetico sono stati molto positivi 
e meritano di essere presi a modello, per fare ancora meglio nel 
prossimo futuro.

Enrico Zoppas
Presidente e Amministratore Delegato

Acqua Minerale San Benedetto SpA
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1. L’azienda
È il 10 aprile 1956 quando, nel cuore del Parco del Sile, nasce il primo stabilimento del 
Gruppo San Benedetto per l’imbottigliamento delle acque minerali di Scorzè (VE), Fonte San 
Benedetto e Fonte Guizza. L’Azienda prende il nome dall’omonima fonte, nota sin dai tempi 
della Repubblica Veneta come “Antica Fonte della salute” e ricercata dalle famiglie veneziane 
proprio per le sue doti curative.
In breve tempo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. si trasforma da piccolo produttore 
locale in realtà presente su tutto il territorio italiano, con forti interessi anche fuori dai confini 
nazionali. 
Oggi San Benedetto, attiva commercialmente in 100 paesi nei cinque continenti, è il Gruppo 
Leader nel mercato italiano del beverage analcolico in Italia.
Oggi il Gruppo San Benedetto ha una dimensione e una capacità produttiva di rilievo: sei 
stabilimenti in Italia, due di proprietà in Spagna, uno in Polonia, uno in Ungheria e una 
Joint Venture attiva in Repubblica Dominicana; 1.953 dipendenti nel mondo; 44 linee di 
imbottigliamento in Italia per una capacità produttiva di 4,2 miliardi di bottiglie l’anno; una 
rete di agenti di vendita completa a copertura di tutto il territorio nazionale; una struttura 
commerciale per l’estero e tanti marchi di prestigio con i quali firma la gamma completa del 
beverage analcolico italiano di qualità, che mette a disposizione dei suoi consumatori in Italia 
e nel mondo.
San Benedetto è presente con gamme specifiche per una perfetta copertura di tutti i canali 
distributivi, da quelli classici (GDO, Ingrosso, Normal Trade, Ho.Re.ca) fino al Vending. Con 
le principali insegne della distribuzione moderna la società ha costruito solidi rapporti 
commerciali e il controllo di tutta la filiera di produzione, la capacità d’innovazione, le garanzie 
fornite in termini di salubrità e sicurezza dei prodotti - assieme ad una forte componente di 
valore aggiunto - fanno di San Benedetto un partner affidabile.

è leader assoluto

15,1%

Il Gruppo Acqua Minerale San Benedetto

del mercato Italiano del beverage analcolico
nel 2015

con una quota a volume del

1.953 dipendenti nel mon-
do; 44 linee di imbottiglia-
mento in Italia per una 
capacità produttiva di 4,2 
miliardi di bottiglie l’anno 

Dal 1956 Acqua Minerale 
San Benedetto opera con 
successo nel mercato del 
Beverage
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2. Introduzione
2.1. I cambiamenti climatici

Il clima terrestre è il risultato di un complesso e sottile equilibrio, principalmente dovuto  alla 
composizione dell’atmosfera ed in particolare alla concentrazione dei cosiddetti gas ad effetto 
serra. Questi gas, infatti, grazie alla loro capacità di trattenere il calore del sole, hanno da 
sempre svolto la funzione di regolatori del clima influenzando direttamente la temperatura 
media sulla superficie della terra. 
L’equilibrio climatico del nostro pianeta può quindi idealmente essere rappresentato come 
una bilancia dove su un piatto troviamo le emissioni di gas ad effetto serra e sull’altro le 
rimozioni degli stessi gas. Anche un lieve squilibrio nel peso dei due piatti può risultare in uno 
scostamento dell’ago della bilancia. Questo è quello che è avvenuto e continua ad avvenire con 
il clima terrestre.

L’uomo esercita un’influenza crescente sul clima e sulla 
temperatura terrestre con attività come la combustione 
di combustibili fossili, la deforestazione e l’allevamento di 
bestiame. Queste attività aggiungono enormi quantità di 
gas serra a quelle naturalmente presenti nell’atmosfera, 

alimentando l’effetto serra e il riscaldamento globale.

Il principale e più conosciuto dei gas ad effetto serra è l’anidride carbonica (CO2), responsabile 
di circa il 60% dell’innalzamento della temperatura legata all’ effetto serra, e viene prodotto 
dai processi di sfruttamento dei combustibili fossili per la produzione di energia. La sua 
concentrazione viene inoltre influenzata dai mancati assorbimenti dovuti alle opere di 
disboscamento che interessano un numero crescente di regioni del nostro pianeta.

L’aumento dei gas ad effetto 
serra determina i cosiddetti 
Cambiamenti Climatici.
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CH4
SF6

N2O
CO2

Altri gas di notevole rilevanza sono: il metano (CH4) , il protossido di azoto (N2O), risultato 
generalmente da processi di gestione del terreno (uso di fertilizzanti agricoli), l’esafluoruro di 
zolfo (SF6). 
Ognuno di questi gas, in funzione delle proprie caratteristiche chimiche e fisiche, contribuisce 
in modo diverso al fenomeno dei cambiamenti climatici. 

Il principale gas ad effetto 
serra è l’anidride carbonica 
(CO2) che si genera dall’uso 
dei combustibili fossili.

Gli accordi globali dal protocollo di Kyoto a Parigi 2015

La necessità di rispondere ai crescenti costi ambientali, sociali ed economici che stanno 
producendo i cambiamenti climatici, nel corso del tempo, ha dato vita a diversi accordi 
interraziali utili a rallentare il fenomeno.
Nel 1992 , grazie alla Prima Conferenza di Rio delle Nazioni Unite, si avviano i primi interventi 
in tema di cambiamenti climatici, affermando che ogni nazione deve contribuire a ridurre i 
cambiamenti climatici ma che i paesi che devono contribuire maggiormente sono quelli che 
nel passato hanno avuto una maggiore responsabilità per la situazione attuale.
Il momento probabilmente finora più importante nella lotta ai cambiamenti climatici è stato 
l’approvazione del Protocollo di Kyoto, un accordo attuativo che ha saputo tradurre i principi 

Il principale gas ad effetto 
serra è l’anidride carbonica 
(CO2) che si genera dall’uso 
dei combustibili fossili.

Alla conferenza sul clima di 
Parigi (COP21) del dicem-
bre 2015, 195 paesi hanno 
firmato l’impegno di conte-
nere la temperatura terre-
stre di  2° C.
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espressi in azioni concrete ed impegni chiari per i paesi che l’hanno firmato e recepito: ridurre 
nel periodo 2008-2012 le emissioni globali annue di almeno il 5,2% rispetto a quelle avute nel 
1990. Questo obiettivo è stato identificato al fine di contenere l’aumento della temperatura 
media terrestre entro limiti gestibili. Per quanto riguarda l’Italia, gli accordi di Kyoto sono stati 
ampiamente rispettati (la riduzione al 2012 è stata infatti di circa l’11% rispetto ad un obiettivo 
nazionale del 6,5%) 
Con il nuovo accordo globale della Conferenza di Parigi del dicembre 2015, la comunità 
internazionale si è posta l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura terrestre entro i 
2° C rispetto all’era pre-industriale, rafforzando lo sviluppo di un’economia a basso tenore di 
carbonio e le energie rinnovabili ed alternative.

Gli standard per il calcolo della Carbon Footprint

L’effetto degli Accordi internazionali sul Clima, unito all’aumento della sensibilità da parte 
dei consumatori e delle aziende nei confronti di questo tema, ha portato alla pubblicazione di 
standard volontari rivolti proprio a quelle imprese che intendono intraprendere un percorso 
virtuoso in tema di azioni volontarie per la lotta ai cambiamenti climatici.
Un sistema di regole che indicano i modi più corretti con i quali le imprese analizzano e 
certificano gli impatti che un prodotto genera sui cambiamenti climatici lungo il suo ciclo di 
vita, ovvero tutti processi che intervengono dalla culla (estrazione materie prime) alla tomba 
(gestione del fine vita). La misura che rappresenta questi impatti è nota anche come Carbon 
Footprint di prodotto e viene espressa in unità di CO2 equivalente. 
Acqua minerale San Benedetto, per il calcolo delle proprie emissioni, utilizza gli standard ISO 
14040 e 14044 che regolano come effettuare e applicare uno studio LCA (acronimo di Life Cycle 
Assessment) che consente di valutare la quantità dei carichi ambientali di prodotti o servizi in 
tutto il loro ciclo di vita attraverso l’identificazione dell’energia, dei materiali usati e dei rifiuti 
rilasciati nell’ambiente. 
Lo studio della Carbon Footprint viene pertanto effettuato mediante uno studio LCA conforme 
alle norme citate, dando evidenza alle sole emissioni che incidono sul fenomeno del 
cambiamento climatico.

2.2. Gli accordi istituzionali per contenere le emissioni

Per primi, nel 2009, Il Ministero dell’Ambiente Italiano ed Acqua Minerale San Benedetto hanno 
avviato un programma per il calcolo del Carbon Footprint nel settore delle acque minerali, 
che poi si è sviluppato per tutte le produzioni nazionali nel “Programma per la valutazione 
dell’Impronta Ambientale”.
L’adesione al Programma volontario di riduzione delle emissioni di gas serra infatti ha 
consentito all’Azienda di: 
− Identificare, grazie all’approccio di ciclo di vita, i processi di miglioramento nella realizzazione 

di prodotti ad emissioni di gas serra minimizzate; 
− Ottimizzare i consumi interni di energia che hanno un filo diretto con le emissioni di gas 

serra; 
− Aderire a programmi internazionali di riduzione delle emissioni che, nel rispetto di 

opportuni criteri, possono consentire alle aziende di vendere prodotti e servizi ad emissioni 
compensate;

− Affermare e rafforzare la responsabilità ambientale.

La Carbon Footprint esprime 
il totale delle emissioni di 
gas ad effetto che genera un 
prodotto, nel suo intero ciclo 
di vita. 

Dal 2009 Acqua Minerale 
San Benedetto è impegnata, 
in collaborazione con il 
Ministero dell’Ambiente nella 
riduzione delle emissioni di 
gas effetto serra.
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Nel 2016, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare hanno rinnovato il loro impegno reciproco a lavorare insieme nell’ambito 
della sostenibilità ambientale. Il nuovo accordo volontario stipulato presso la sede del Gruppo 
di Scorzè (VE), alla presenza del Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e il Presidente 
di Acqua Minerale San Benedetto, Enrico Zoppas, individua un vero e proprio percorso di 
“innovazione sostenibile”, che consenta di far diventare i principi della sostenibilità il motore 
stesso del fare impresa.

2.3. La politica ambientale di San Benedetto

Fin dai primissimi anni Ottanta, San Benedetto ha investito molto nell’innovazione tecnologica 
lanciando, per prima in Italia nell’acqua, i contenitori in PET (polietilene tereftalato), plastica 
facilmente riciclabile, arrivando a brevettare alcuni tipi di bottiglie e a progettare e produrre 
contenitori sempre più leggeri, utilizzando minori quantità di materia prima per ridurre le 
emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Un’attitudine all’innovazione che ha portato 
l’Azienda a sposare la filosofia dell’energy saving e a orientare tutta l’attività industriale 
all’ecosostenibilità.
Oggi il Gruppo Veneto è leader in Italia nelle politiche ecosostenibili nel beverage analcolico 
e qualunque progetto nasca in azienda ha tra le voci di analisi la valutazione degli impatti 
ambientali. 
Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. mette a disposizione risorse umane, strumentali, ed 
economiche per perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e igiene alimentare, 
qualità, ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori.

L’impegno ambientale dell’azienda si sostanzia nei seguenti principali obiettivi: 
1. Il Rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela ambientale; 
2. Il miglioramento continuo degli standard qualitativi interni per l’ottimizzazione ambientale 

dei processi aziendali; 
3. La sensibilizzazione, formazione, informazione di tutti i lavoratori per svolgere i loro 

compiti nella tutela e rispetto dell’ambiente; 
4. Progettare prodotti ecosostenibili che garantiscano al consumatore: 
 a. tutela della risorsa idrica, 
 b. gestione e risparmio della materia prima, 
 c. gestione e risparmio delle risorse energetiche;
5. La Progettazione di prodotti, di macchine, impianti ed attrezzature, luoghi di lavoro e 

aspetti organizzativi, in modo da salvaguardare la tutela dell’ambiente; 
6. Il miglioramento nella gestione logistica al fine di migliorare la sostenibilità della fase di 

trasporto.

2.4. L’approccio scientifico di San Benedetto

Sempre più il tema della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile sono diventati centrali nelle 
scelte dei consumatori.  Garantire ai nostri consumatori prodotti rispettosi dell’ambiente, 
progettati e analizzati con metodi scientificamente inappuntabili, hanno spinto San Benedetto, 
a partire dal 2013, ad avviare un percorso di solidità metodologica in collaborazione del 
Consorzio Universitario di Ricerca Applicata dell’Università di Padova.
Un modello integrato di analisi delle prestazioni ambientali di:

Il rispetto dell’ambiente 
è un impegno che Acqua 
Minerale San Benedetto 
persegue assieme a tutti i 
propri collaboratori.
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- 37 linee di imbottigliamento; 
- 57 linee produzione bottiglie;
- 29 linee produzione tappi;
- Circa 1.800 diversi codici prodotto; 
- Circa 200 codici tappo.

Un patrimonio d’informazioni che garantiscono la totale solidità scientifica, che consentono 
all’azienda performance eccellenti nel progettare prodotti ecosostenibili, garantendo 
effettivamente il consumatore sulla trasparenza e validità dell’informazione.

Misurare le emissioni in 
modo rigoroso e scientifico 
è il modo più corretto per 
parlare ai consumatori.
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3.  Lo studio
3.1. Scopo e campo di applicazione

Lo studio ha riguardato la produzione dell’anno 2016 della Linea Acqua San Benedetto del 
Gruppo Italia, che fa riferimento agli stabilimenti di Scorzè (VE), Popoli (PE), Viggianello (PZ), 
Donato (BI) e Atella (PZ), ed è stato realizzato in conformità ai requisiti degli standard LCA - 
ISO 14040:2006 (ISO, 2006a) e ISO 14044:2006 (ISO, 2006b).
È stato soggetto a critical review di terza parte con esito positivo (CSQA, attestato di conformità 
n. 42170 del 23/05/2017).

Obiettivo dello studio e campo di applicazione

Gli obiettivi dello studio possono essere, quindi, formulati come segue:

• Calcolare l’impatto della Linea Acqua San Benedetto Gruppo Italia 2016 sulla categoria 
cambiamento climatico derivante dall’intero ciclo di vita di tutti i prodotti, al fine di valutare 
la prestazione ambientale;

• Effettuare la performance tracking della linea acqua San Benedetto 2016, al fine di 
confrontare le prestazioni ottenute rispetto a quelle misurate durante gli anni precedenti;

• Calcolare l’impatto della linea progetto EcoGreen 2016, sulla categoria cambiamento 
climatico, derivante dall’intero ciclo di vita dei prodotti, al fine di valutare la prestazione 
ambientale;

• Effettuare la performance tracking della Linea progetto EcoGreen 2016, al fine di 
confrontare le prestazioni rispetto a quelle misurate durante gli anni precedenti.

Campo di applicazione

L’analisi delle emissioni di gas ad effetto serra dei prodotti della linea acqua San Benedetto 
2016 è stata condotta considerando la totalità dei prodotti, afferenti al brand San Benedetto 
ed alla tipologia di prodotto “acqua”, confezionati nei diversi formati presso gli stabilimenti 
produttivi del Gruppo Italia, durante l’anno 2016, secondo i processi inclusi e dettagliati nei 
confini di sistema.

Unità funzionale

L’unità funzionale di questo studio corrisponde alla totalità del volume di acqua San Benedetto 
imbottigliata nel 2016 per la realizzazione dei prodotti della linea acqua San Benedetto 
Gruppo Italia. Il volume è calcolato come la sommatoria del prodotto tra i volumi imbottigliati 
per singolo codice prodotto e il numero corrispondente di pezzi prodotti. Questo, nel caso 
dello stabilimento di Scorzè (VE), risulta pari a 978.766.521 litri, 201.254.442 litri nel caso 
dello stabilimento di Popoli (PE), 168.047.970 nel caso dello stabilimento di Viggianello (PZ), 
54.856.671 nel caso dello stabilimento di Donato (BI), 9.108.804 nel caso dello stabilimento di 
Atella (PZ). 

Dal 2009 San Benedetto 
studia le emissioni prodotte 
dalla Linea Acqua e dalla 
Linea Progetto Ecogreen, 
per misurare gli impatti e 
i miglioramenti, anno per 
anno.
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Confini del sistema

I confini del sistema sono stati definiti includendo: tutti i processi relativi alla produzione delle 
materie prime e dei componenti packaging utilizzati per il confezionamento dei prodotti linea 
acqua San Benedetto 2016, i processi di produzione del tappo presso lo stabilimento di Paese 
(TV), i processi di produzione delle bottiglie PET e di imbottigliamento, i processi di trasporto 
per la distribuzione del prodotto, il consumo del prodotto durante la fase d’uso e il fine vita dei 
prodotti stessi. In riferimento ai processi elencati, sono stati considerati tutti gli input e output 
che afferiscono principalmente ai seguenti aspetti:

• Produzione e trasporto delle materie prime (e.g. PET in granuli, RPET in granuli, master 
colorante, preforme); 

• Produzione e trasporto di tutte le componenti packaging primarie (e.g. bottiglie PET, 
bottiglie vetro, tappi, etichette);

• Produzione e trasporto di tutte le componenti packaging secondarie (e.g. film 
termoretraibile, carta maniglia, vassoi, casse in plastica, scatole in cartone);

• Produzione e trasporto di tutte le componenti packaging terziarie (e.g. film estensibile, 
pallet, foglio top cover);

• Produzione di fonti di energia elettrica utilizzate presso gli stabilimenti produttivi (e.g. 
energia elettrica, metano);

• Produzione e trasporto di composti chimici e altri materiali ausiliari per la produzione;
• Gestione e trattamento dei rifiuti e dei reflui generati negli stabilimenti produttivi;
• Processi di trasporto effettuati in camion, treno, nave per la distribuzione dei prodotti 

finiti;
• Consumi di energia elettrica generati durante la fase di distribuzione;
• Gestione e trattamento dei rifiuti generati per lo smaltimento di packaging secondari e 

terziari;
• Consumi di energia elettrica generati durante la fase d’uso;
• Gestione e trattamento a fine vita dei prodotti.

Aspetti metodologici

In ottemperanza a quanto disposto dalla norma di riferimento, come metodo di valutazione 
degli impatti è stato utilizzato il metodo di valutazione “IPCC 2013 GWP 100a v 1.00”.
Il criterio scelto per l’inclusione iniziale degli elementi in ingresso e in uscita si basa sulla 
definizione di un livello di cut-off dell’1%, in termini di massa, energia e rilevanza ambientale. 
In accordo con quanto previsto dalla norma ISO 14040:2006 l’allocazione è stata evitata il più 
possibile, imputando in modo molto preciso i diversi consumi di stabilimento (e.g. energia 
elettrica, chimici, ect.) ai singoli prodotti in funzione della tipologia di prodotto e delle specifiche 
macchine produttive che concorrono a realizzarli. Per processi minori, è stata utilizzata 
l’allocazione su base massa (e.g. rifiuti stabilimento, depurazione, refrigerazione domestica).  
Il calcolo della Carbon Footprint è stato effettuato attraverso un modello innovativo sviluppato 
utilizzando il software SimaPro 8.3 (Prè, 2014). Per la realizzazione del modello di calcolo 
degli impatti ambientali sono state utilizzate le banche Ecoinvent 3.1 riconosciute a livello 
internazionale, oltre che alla  imponente mole di dati (circa 1,2 milioni di dati) mappata 
dall’azienda con lo sviluppo delle innovative interfacce informatiche di gestione dei dati.

Lo studio Carbon Footprint 
prende in consideraizone 
tutti gli stabilimenti Italia 
San Benedetto. Dall’estra-
zione delle materie prime, 
al fine vita della bottiglia.



10

Linea Acqua San Benedetto

Analisi della Carbon Footprint della Linea 
Acqua 2016 San Benedetto S.p.A.

2016
External Communication Report

4.  Analisi dell’inventario
4.1. Descrizione generale dei processi produttivi

Il presente studio si focalizza sul monitoraggio degli stabilimenti produttivi del Gruppo Italia 
in riferimento alla realizzazione dei prodotti della linea acqua San Benedetto. In riferimento 
ai prodotti della linea acqua San Benedetto PET il processo produttivo prevede inizialmente 
la produzione delle bottiglie di PET. Per la produzione delle bottiglie sono possibili tre diverse 
varianti produttive:

• Produzione della bottiglia a partire da PET/RPET in granuli con apposite macchine 
monostadio.

• Produzione della preforma a partire da PET/RPET in granuli con presse e successivo 
soffiaggio della preforma.

• Acquisto della preforma dall’esterno e successivo soffiaggio della stessa.

Per la realizzazione delle bottiglie le materie prime essenziali sono il PET vergine e l’RPET,  
le quali vengono conferite presso lo stabilimento in big bag di plastica su pallet.
Il secondo processo produttivo è rappresentato dall’imbottigliamento. L’acqua minerale 
emunta, viene imbottigliata in diverse linee di imbottigliamento e confezionata attraverso il 
riempimento della bottiglia in plastica e l’applicazione del tappo e dell’etichetta. Il successivo 
confezionamento secondario avviene attraverso l’applicazione del film termoretraibile e 
di altri packaging secondari, mentre il confezionamento terziario, in uscita dalla linea di 
imbottigliamento, permette di ottenere il pallet di prodotto finito pronto per la distribuzione. 
In relazione ai prodotti vetro, il processo di imbottigliamento  preso in considerazione si 
differenzia in base alla tipologia di prodotto: vetro a perdere (OW) o vetro a rendere (VAR).

4.2. Descrizione generale dei prodotti Linea Acqua San Benedetto

I prodotti della linea acqua San Benedetto 2016, PET e Vetro, sono realizzati rispetto a 
specifiche modalità progettuali suddivise per singolo codice prodotto. La Tabella 1 illustra, 
in forma semplificata, le diverse componenti packaging, dei prodotti PET nei formati 0,25 L, 
0,33 L, 0,40 L, 0,5 L, 0,75 L, 1,0 L, 1,5 L e 2,0 L, e nei  formati vetro 0,25 L, 0,5 L, 0,75 L e 1,0 L.

Componenti 
packaging

Prodotti linea acque San Benedetto
PET

Prodotti linea acque San Benedetto
VETRO

Imballo 1°

Bottiglie in PET di diversi
pesi e formati

Bottiglia in vetro di diversi
pesi e formati

Bottiglie di PET con % RPET di diversi 
pesi e formati Tappi corona in alluminio

Tappi flat in HDPE di diversi
pesi e dimensioni Etichetta normale/fronte in PET

Tappi push&pull in HDPE e PP Etichetta retro in PET
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Componenti 
packaging

Prodotti linea acque San Benedetto
PET

Prodotti linea acque San Benedetto
VETRO

Imballo 1°

Etichetta normale/fronte in OPP Colla vassoi

Etichetta normale/fronte
in film roso Colla etichetta

Etichetta normale/fronte in carta

Etichetta normale/fronte in carta 
alluminata

Etichetta retro in carta

Colla vassoi

Colla etichetta

Imballo 2°

Film termoretraibile in LDPE Scatola di cartone

Carta maniglia Cassa in plastica

Nastro adesivo maniglie

Vassoio di cartone di diversi
pesi e dimensioni

Imballo 3°

Pallet in legno Pallet in legno

Mini pallet legno Film estensibile in LLDPE

Film estensibile in LLDPE Interfalda in cartone

Interfalda in cartone Foglio top cover

Reggetta Etichetta pallet in carta

Foglio top cover Colla etichetta pallet

Etichetta pallet in carta

Colla etichetta pallet

Reggetta

Tabella 1 Lista generale dei materiali per il confezionamento e commercializzazione dei prodotti della linea acque 
San Benedetto 2016.
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4.3. Descrizione dell’inventario

Nello Studio sono descritte le fonti di emissione che intervengono nei processi considerati, le 
specifiche ipotesi ed assunzioni adottate nel calcolo delle emissioni e la specifica procedura 
di calcolo.

Materie prime e componenti packaging in ingresso agli stabilimenti produttivi – prodotti 
PET:

Per il confezionamento dei prodotti linea acqua San Benedetto imbottigliati in bottiglie di PET 
sono stati utilizzati per quanto riguarda la produzione della bottiglia: materie plastiche PET ed 
RPET in granuli, modellati includendo i materiali di packaging quali: la big bag in polietilene 
e il pallet di legno ed i processi di trasporto operati dai diversi fornitori; master colorante, 
modellato includendo il trasporto operato dal fornitore.

Per quanto riguarda le altre componenti packaging sono state modellate: i tappi (flat e 
push&pull) prodotti presso lo stabilimento di Paese (TV) con il relativo trasporto fino agli 
stabilimenti del Gruppo Italia; le etichette, differenziate per il materiale, il peso e la loro 
dimensione; la carta maniglia con il relativo nastro adesivo maniglie; la colla utilizzata, di 
diverse tipologie, per l’adesione di alcuni tipi di etichette alle bottiglie, per la formatura dei 
vassoi e per l’adesione del bindello al pallet di prodotto finito; le etichette pallet, bindelli 
cartacei che vengono applicati per il riconoscimento e la marchiatura dei pallet di prodotto 
finito; i film estensibili e termoretraibili, differenziati sulla base della grammatura e quindi 
dello spessore per fornitori o altre caratteristiche secondarie; il foglio top cover utilizzato 
in alcuni schemi di palletizzazione a copertura dei fardelli posti sul pallet; le interfalde in 
cartone, che si differenziano per peso e dimensione; i pallet di legno, modellati considerando 
anche il processo di lavorazione del legno; i mini pallet, la reggetta; i vassoi in cartone, 
utilizzati per il confezionamento di alcuni prodotti.

Materie prime e componenti packaging in ingresso agli stabilimenti produttivi – prodotti 
vetro:

I principali packaging utilizzati per il confezionamento dei prodotti linea acqua San Benedetto 
imbottigliati in vetro, sono: bottiglie di vetro trasparenti, di diversi formati, modellate tenendo 
in considerazione i materiali packaging con cui arrivano negli stabilimenti produttivi (interfalde 
in polietilene, top cover in cartone, termoretraibile in polietilene a bassa densità e pallet di 
legno) e dei trasporti operati dai diversi fornitori; tappi in alluminio, acquistati da fornitori 
esterni; cassa di plastica utilizzate per la distribuzione dei prodotti in vetro nel circuito VAR 
(vetro a rendere); etichette le quali si differenziano o per il materiale che le costituisce o per 
il loro peso e quindi la loro dimensione; scatole di cartone, utilizzate per la distribuzione dei 
prodotti in vetro nel circuito OW (one way, vetro a perdere).

Energia, rifiuti, composti chimici che caratterizzano gli stabilimenti:

L’energia elettrica, modellata in funzione che essa provenga dalla rete di distribuzione 
nazionale oppure parzialmente generata attraverso fonti alternative (e.g. fotovoltaico, 
trigeneratore). 

Nello studio sono state 
mappate e analizzate tutte 
le fonti di emissione dei 
processi produttivi. Dalle 
materie prime, all’energia, 
dalla distribuzione, all’uso, 
al fine vita.
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L’energia termica, modellata in funzione che essa sia generata dalla combustione in caldaia 
di metano proveniente dalla rete di distribuzione nazionale oppure parzialmente generata 
attraverso fonti alternative (e.g. trigeneratore).

Viene utilizzata anidride carbonica per la carbonatazione dei prodotti frizzanti e leggermente 
frizzanti, mentre nella maggior parte dei prodotti naturali viene utilizzato l’azoto per saturare 
l’atmosfera all’interno della bottiglia.

Vengono utilizzati, presso gli stabilimenti, composti chimici a scopi di pulizia, igienici e di 
processo, che sono stati modellati considerando il loro trasporto fino ad ogni specifico 
stabilimento.

In riferimento ai rifiuti sono stati considerati i soli codici CER correlabili alle attività di 
produzione di bottiglie in plastica e di imbottigliamento di acqua in bottiglie di plastica e vetro. 
In riferimento ad ogni CER è stato definito uno scenario di smaltimento. Le percentuali sono 
state ricavate sulla base delle destinazioni indicate nel MUD e delle informazioni reperibili nel 
report ISPRA sui rifiuti speciali (2014).

Fase di distribuzione dei prodotti:

La distribuzione del prodotto può avvenire attraverso camion, attraverso la caratterizzazione 
del parco mezzi utilizzati da San Benedetto S.p.A. per la distribuzione del prodotto è 
determinata la classe EURO medio ponderata, treno e nave e spesso prevede l’uso combinato 
di questi differenti mezzi di trasporto.

Vengono considerati ulteriori consumi energetici collegati allo stoccaggio intermedio 
che alcuni prodotti subiscono ed all’inserimento di alcuni prodotti che riguardano il canale 
distributivo HORECA, all’interno di vetrinette.

Durante la fase di distribuzione i prodotti si separano dai packaging terziari i principali dei 
quali sono: pallet, film estensibile, film termoretraibile ed altri componenti packaging. In 
riferimento ai flussi di rifiuti che si originano dallo spacchettamento dei prodotti sono stati 
definiti specifici scenari di smaltimento.

Fase d’uso dei prodotti:

Durante la fase d’uso dei prodotti, questi vengono acquistati e trasportati dai consumatori 
presso i punti di consumo che spesso coincidono con le abitazioni degli stessi. Presso le 
abitazioni i prodotti generano un consumo di energia elettrica livello per lo stoccaggio in 
frigorifero. 

Fine vita dei prodotti:

Per ciascuno dei prodotti studiati è stato definito uno scenario di fine vita diversificato per la 
parte bottiglia, la parte etichetta, la parte tappo e l’acqua contenuta.
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5.  Risultati dello studio
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti dall’analisi di Carbon Footprint condotta sulla linea 
acqua San Benedetto Gruppo Italia e sulla Linea Acqua Progetto EcoGreen, in riferimento 
all’anno 2016.

5.1. I Risultati della Linea Acqua San Benedetto 2016

Le emissioni di gas ad effetto serra sono presentate in forma assoluta in Tabella 2 e in termini 
percentuali in Figura 1.

Stabilimento produttivo Totale emissioni t CO2 eq

Scorzè (VE) 212.989

Popoli (PE) 36.944

Viggianello (PZ) 26.140

Donato (BI) 11.711

Atella (PZ) 2.803

Totale gruppo Italia 290.587

Tabella 2 Risultati totali della Carbon Footprint della linea acqua San Benedetto Gruppo Italia 2016.

Figura 1 Incidenza percentuale dell’emissione di ogni stabilimento del Gruppo Italia sul totale delle emissioni

Scorzè
73%

Viggianello
9%

Donato
4%

Popoli
13%

Atella
1%

Le emissioni totali della  
linea acqua San Benedetto 
Gruppo Italia 2016 sono pari 
a 290.587 t CO2 eq.
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Le emissioni totali della linea acqua San Benedetto Gruppo Italia 2016 sono pari a 290.587 
t CO2 eq. I risultati della Carbon Footprint sono stati poi caratterizzati rispetto ai principali 
aspetti del ciclo di vita dei prodotti, analizzando i contributi delle materie prime, dei processi 
produttivi operati da San Benedetto S.p.A., la distribuzione dei prodotti, la fase d’uso e il fine 
vita dei prodotti stessi. La caratterizzazione dei risultati è presentata, in termini assoluti, in 
Tabella 3 e in termini percentuali, nella Figura 2.

Fasi di ciclo di vita Stabilimento 
produttivo

Emissione di 
CO2 eq in t Totale

Materie Prime

Scorzè (VE) 94.873

130.391

Popoli (PE) 15.148

Viggianello (PZ) 13.316

Donato (BI) 6.054

Atella (PZ) 1.001

Processo produttivo

Scorzè (VE) 31.488

44.141

Popoli (PE) 8.222

Viggianello (PZ) 2.122

Donato (BI) 1.353

Atella (PZ) 956

Distribuzione

Scorzè (VE) 58.596

79.220

Popoli (PE) 10.068

Viggianello (PZ) 6.818

Donato (BI) 3.002

Atella (PZ) 736

Fase d’uso

Scorzè (VE) 12.253

15.052

Popoli (PE) 579

Viggianello (PZ) 1.896

Donato (BI) 312

Atella (PZ) 11
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Fasi di ciclo di vita Stabilimento 
produttivo

Emissione di 
CO2 eq in t

Totale Gruppo 
Italia Emissione 

di CO2 eq in t

Fine Vita

Scorzè (VE) 15.779

21.783

Popoli (PE) 2.927

Viggianello (PZ) 1.988

Donato (BI) 990

Atella (PZ) 99

CFP Totale

Scorzè (VE) 212.989

290.587

Popoli (PE) 36.944

Viggianello (PZ) 26.140

Donato (BI) 11.711

Atella (PZ) 2.803

Tabella 3 Risultati totali della Carbon Footprint della linea acqua San Benedetto Gruppo Italia 2016, suddivisi secondo 
gli aspetti: Materie prime, Processi produttivi San Benedetto, Distribuzione prodotti, Fase d’uso prodotti e Fine vita 
prodotti.

Figura 2 Risultati percentuali della Carbon Footprint del totale linea acqua San Benedetto Gruppo Italia 2016, suddivisi 
secondo gli aspetti: Materie prime, Processi produttivi San Benedetto, Distribuzione prodotti, Fase d’uso prodotti e 
Fine vita prodotti.

Materie prime
45%

Processi
produttivi

San Benedetto
15%

Fase d’uso prodotti
5%

Fine vita prodotti
8%

Distribuzione
prodotti

27%



17

Linea Acqua San Benedetto

Analisi della Carbon Footprint della Linea 
Acqua 2016 San Benedetto S.p.A.

2016
External Communication Report

I precedenti risultati mostrano come le emissioni associate all’acquisizione delle materie 
prime e quindi alla loro produzione e trasporto, siano la voce a maggior impatto a livello del 
gruppo San Benedetto Gruppo Italia. I processi produttivi operati da San Benedetto S.p.A. e 
la fase di distribuzione dei prodotti presentano contributi rilevanti. Contributi minori, ma non 
trascurabili, sono generati anche dalla fase d’uso dei prodotti e dai processi di smaltimento 
che intercorrono durante il fine vita dei prodotti stessi.
I risultati della Carbon Footprint totale della linea acqua San Benedetto Gruppo Italia 2016 sono 
stati, inoltre, investigati dividendo il contributo generato dalla totalità dei prodotti imbottigliati 
in bottiglie di plastica PET da quello generato dai prodotti imbottigliati in bottiglie di vetro.

Fasi di ciclo di vita Tipologia Emissione di 
CO2 eq in t Totale

Materie Prime

Linea acqua 
San Benedetto 

PET
113.408

130.391
Linea acqua 

San Benedetto 
VETRO

16.982

Processo produttivo

Linea acqua 
San Benedetto 

PET
39.799

44.141
Linea acqua 

San Benedetto 
VETRO

4.343

Distribuzione

Linea acqua 
San Benedetto 

PET
71.766

79.220
Linea acqua 

San Benedetto 
VETRO

7.454

Fase d’uso

Linea acqua 
San Benedetto 

PET
14.637

15.052
Linea acqua 

San Benedetto 
VETRO

415

Fine Vita

Linea acqua 
San Benedetto 

PET
21.506

21.783
Linea acqua 

San Benedetto 
VETRO

277
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Fasi di ciclo di vita Stabilimento 
produttivo

Emissione di 
CO2 eq in t Totale

CFP Totale

Linea acqua 
San Benedetto 

PET
261.116

290.587
Linea acqua 

San Benedetto 
VETRO

29.471

Tabella 4 Risultati totali della Carbon Footprint della linea acque San Benedetto Gruppo Italia 2016 differenziati per 
la parte – PET e la parte - Vetro, suddivisi secondo gli aspetti: Materie prime, Processi produttivi San Benedetto, 
Distribuzione prodotti, Fase d’uso prodotti e Fine vita prodotti.

Figura 3 Risultati percentuali della Carbon Footprint della linea acque San Benedetto Gruppo Italia 2016 – parte PET, 
suddivisi secondo gli aspetti: Materie prime, Processi produttivi San Benedetto, Distribuzione prodotti, Fase d’uso 
prodotti e Fine vita prodotti.

Materie prime
43%

Processi
produttivi

San Benedetto
15%

Fase d’uso prodotti
6%

Fine vita prodotti
8%

Distribuzione
prodotti

28%
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Figura 4 Risultati percentuali della Carbon Footprint della linea acque San Benedetto Gruppo Italia 2016 – parte Vetro, 
suddivisi secondo gli aspetti: Materie prime, Processi produttivi San Benedetto, Distribuzione prodotti, Fase d’uso 
prodotti e Fine vita prodotti.

Materie prime
58%

Processi
produttivi

San Benedetto
15%

Fase d’uso prodotti
1%

Fine vita prodotti
1%

Distribuzione
prodotti

25%

5.2. Prestazione ambientale Tappi Linea Acqua San Benedetto

Lo Studio mette in evidenza il contributo alle emissioni di GHG attribuibile al processo di 
produzione del tappo, presso lo stabilimento di Paese (TV). 
La seguente tabella mostra l’impatto derivante dalla produzione dei soli tappi realizzati per 
il confezionamento dei prodotti Linea Acqua San Benedetto Gruppo Italia 2016 PET distinti 
anche per tipologia FLAT e P&P. L’incidenza della produzione dei tappi FLAT è pari all’82% 
rispetto all’incidenza dei tappi P&P che risulta pari al 18%.

Tipologia Totale emissioni t CO2 eq

Tappi FLAT per prodotti Linea Acqua San Benedetto 8.541

Tappi P&P per prodotti Linea Acqua San Benedetto 1.839

Totale per prodotti Linea Acqua
San Benedetto 10.380

Tabella 5 Impatto della produzione, presso lo stabilimento di Paese (TV), dei tappi utilizzati nei diversi stabilimenti del 
Gruppo Italia.

Le emissioni totali della li-
nea Tappi San Benedetto 
Gruppo Italia 2016 sono pari 
a 10.380 t CO2 eq.



20

Linea Acqua San Benedetto

Analisi della Carbon Footprint della Linea 
Acqua 2016 San Benedetto S.p.A.

2016
External Communication Report

I risultati della Carbon Footprint sono stati poi caratterizzati rispetto ai principali aspetti del 
ciclo di vita dei tappi, analizzando i contributi delle materie prime, dei processi produttivi 
operati da San Benedetto S.p.A. e dei componenti packaging utilizzati per il trasporto dei tappi. 
La caratterizzazione dei risultati è presentata, in termini assoluti, in Tabella 6 e in termini 
percentuali, nella Figura 5.

Fasi di ciclo di vita Tipologia Emissione di 
CO2 eq in t Totale

Materie Prime

Tappi FLAT per 
prodotti Linea 

Acqua
San Benedetto

6.051

7.184
Tappi P&P per 
prodotti Linea 

Acqua
San Benedetto

1.133

Packaging

Tappi FLAT per 
prodotti Linea 

Acqua
San Benedetto

105

128
Tappi P&P per 
prodotti Linea 

Acqua
San Benedetto

23

Processo produttivo

Tappi FLAT per 
prodotti Linea 

Acqua
San Benedetto

2.385

3.068
Tappi P&P per 
prodotti Linea 

Acqua
San Benedetto

683

Tabella 6 Impatto della produzione, presso lo stabilimento di Paese (TV), per aspetto del ciclo di vita fino ai cancelli 
dello stabilimento.
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Figura 5 Incidenza percentuale, per aspetto del ciclo di vita, dell’emissione dei tappi FLAT e dei tappi P&P, utilizzati 
nei diversi stabilimenti del Gruppo Italia, sul totale delle emissioni derivanti dalla produzione degli stessi presso lo 
stabilimento di Paese (TV).

Materie prime
69%

Processi
produttivi

San Benedetto
30%

Packaging
1%

I miglioramenti della Linea Acqua San Benedetto 2016

L’aspetto più rilevante dello Studio è l’aver avviato la possibilità di confrontare le prestazioni 
ambientali dei prodotti Linea Acqua San Benedetto e Linea Acqua Progetto EcoGreen, realizzati 
presso gli stabilimenti italiani.
La possibilità di confronto è iniziata nel 2013 dallo stabilimento di Scorzè (VE), è stata estesa, 
nel 2015, allo stabilimento di Viggianello (PZ) ed infine si è completata nel 2016 includendo 
gli altri stabilimenti del Gruppo Italia (Popoli (PZ), Donato (BI) e Atella (PZ)) compreso lo 
stabilimento di Paese (TV) dove viene prodotta la maggior parte dei tappi utilizzati per i prodotti 
della linea acqua San Benedetto.
Pertanto, nel caso dello stabilimento di Scorzè (VE) è possibile una valutazione del trend delle 
prestazioni per l’intero intervallo temporale 2013-2016, per lo stabilimento di Viggianello (PZ) 
per l’intervallo temporale 2015-2016, mentre per i restanti stabilimenti non si ha un confronto 
tra gli anni, in quanto il 2016 è stato il primo anno di studio.
La seguente tabella mostra le performance dei diversi stabilimenti del Gruppo Italia negli 
anni:

Dal 2016 lo stabilimento di 
Scorzè mostra una riduzio-
ne delle emissioni del -7% 
rispetto al 2013.

Stabilimento produttivo
Emissioni in kg CO2 eq/litro

2013 2014 2015 2016

Scorzè (VE) 0,234 0,225 0,219 0,218

Popoli (PE) - - - 0,184
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Stabilimento produttivo
Emissioni in kg CO2 eq/litro

2013 2014 2015 2016

Viggianello (PZ) - - 0,154 0,156

Donato (BI) - - - 0,213

Atella (PZ) - - - 0,308

Totale gruppo Italia - - - 0,206

Tabella 7 Emissioni di GHG generate per litro imbottigliato (kg CO2 eq/litro) nel 2013, 2014, 2015 e 2016 a livello 
complessivo e a livello delle Linee Acqua San Benedetto.

Stabilimento produttivo
Emissioni in kg CO2 eq/litro

2013 2014 2015 2016

Scorzè (VE) 0,220 0,209 0,202 0,202

Popoli (PE) - - - 0,184

Viggianello (PZ) - - 0,154 0,156

Donato (BI) - - - 0,213

Atella (PZ) - - - 0,305

Totale gruppo Italia - - - 0,194

Tabella 8 Emissioni di GHG generate per litro imbottigliato (kg CO2 eq/litro) nel 2013, 2014, 2015 e 2016 a livello 
complessivo e a livello delle Linee Acqua San Benedetto PET.

Come si evince dai risultati, lo stabilimento di Scorzè (VE) mostra una riduzione delle emissioni 
del 7% rispetto al 2013. Lo stabilimento di Viggianello (PZ), invece, mostra un aumento delle 
emissioni su base litro dello 0,9% rispetto all’anno 2015. Questo lieve peggioramento è dovuto 
principalmente alla diminuzione del formato medio ponderato che nel 2015 era di 1,9 litri 
mentre nel 2016 è sceso a 1,7 litri, per via dell’introduzione del formato 1 litro e un aumento 
di produzione del formato 0,5 litri. In generale, come primo anno di monitoraggio dell’intero 
Gruppo Italia, è possibile identificare una prestazione pari a 0,206 kg CO2 eq/litro. Questo 
valore sarà alla base della prima comparazione a livello di valore totale medio Gruppo Italia 
che potrà essere effettuata l’anno prossimo con la nuova certificazione dei dati. Di seguito è 
possibile vedere le performance suddivise per produzione prodotti PET e Vetro.
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In questo caso è possibile notare che, a livello della Linea Acqua San Benedetto PET, lo 
stabilimento di Scorzè mostra un miglioramento dell’8,4% rispetto al 2013. Nel caso invece 
della linea Acqua San Benedetto Vetro, lo stabilimento di Scorzè mostra un miglioramento del 
9,9% rispetto al 2013.

5.3. I Risultati Linea Progetto EcoGreen

La Linea San Benedetto Progetto EcoGreen è composta da prodotti con formati 0,5L; 1L; 1,5L e 
2,0L. I prodotti della Linea San Benedetto Progetto EcoGreen sono specificatamente realizzati 
con un approccio innovativo di Eco Design, grazie all’impiego di R-PET e alla neutralizzazione 
del 100% delle emissioni prodotte.

I risultati si riferiscono alla produzione 2016, realizzata presso gli stabilimenti di Scorzè 
(VE) e Viggianello (PZ). La tabella presenta gli impatti ambientali totali generati in termini di 
emissioni di gas ad effetto serra nell’intero ciclo di vita dei prodotti Acqua San Benedetto Linea 
Progetto EcoGreen relativo a tutto il gruppo Italia, in riferimento agli anni 2013, 2014, 2015 e 
2016.

Stabilimento produttivo
Emissioni in kg CO2 eq/litro

2013 2014 2015 2016

Scorzè (VE) 0,510 0,502 0,486 0,459

Atella (PZ) - - - 0,309

Totale gruppo Italia - - - 0,446

Tabella 9 Emissioni di GHG generate per litro imbottigliato (kg CO2 eq/litro) nel 2013, 2014, 2015 e 2016 a livello 
complessivo e a livello delle Linee Acqua San Benedetto Vetro.

Formato prodotto Linea progetto 
EcoGreen  Gruppo Italia

Emissioni in t CO2 eq

2013 2014 2015 2016

Formato EcoGreen 0,5L 931 1.122 1.328 1.429

Formato EcoGreen 1,0L Easy 5.701 5.342 5.812 6.111

Formato EcoGreen 1,5L 4.781 4.495 4.290 4.044

Formato EcoGreen 2,0L 5.735 5.978 6.482 5.657

Totale gruppo Italia 17.148 16.937 17.912 17.241

Tabella 10 Emissioni generate durante gli anni in seguito alla produzione nel numero totale di unità per formato della 
linea Acqua Minerale San Benedetto Progetto EcoGreen del gruppo Italia.

Le emissioni totali della li-
nea acqua San Benedetto 
Progetto EcoGreen 2016 
sono pari a 17.241 t CO2 eq.
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5.4. I miglioramenti della Linea Progetto EcoGreen 2016

Con l’obiettivo di misurare e comparare le performance ambientali relative alle emissioni di 
gas ad effetto serra, è stata calcolata la Carbon Footprint di ogni singolo codice prodotto linea 
Progetto EcoGreen in riferimento agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Sulla base del numero 
di pezzi prodotti è stato possibile calcolare la Carbon Footprint media ponderata per ciascun 
formato della linea Progetto EcoGreen come presentato nella seguente tabella:

Nel corso del triennio 2013-2016 il peso bottiglia, per tutti i formati della linea progetto 
EcoGreen, si è ridotto: -8% nel caso del formato 0,5L, -19% per 1L Easy, -18% nel caso del 
formato 1,5L e -10% nel caso del formato 2L.

Anche la % di RPET presente in tutti i formati della linea progetto EcoGreen ha subito una 
variazione nel triennio, aumentando dallo 0% al 10% nel formato 0,5L, dal 30% al 50% in 1L 
Easy, dal 10% al 30% nei formati 1,5L e 2L.

Anche il peso dei tappi, utilizzati nei diversi formati della linea progetto EcoGreen, nel triennio, 
si è ridotto; in particolare si sono riscontrate riduzioni del 36% per i formati 1L Easy e 1,5L e 
del 28% per il formato 2L.

Formato prodotto Linea 
progetto EcoGreen  

Gruppo Italia

Emissioni in g CO2 eq/pezzo Variazione 
% 2016 vs 

20132013 2014 2015 2016

Formato EcoGreen 0,5L 106,5 103,8 92,7 94,2 -11,5%
Formato EcoGreen 1,0L 

Easy 204,0 184,7 167,8 161,1 -21,0%

Formato EcoGreen 1,5L 261,8 237,7 225,8 209,6 -19,9%

Formato EcoGreen 2,0L 324,1 297,2 297,6 273,4 -15,6%

Tabella 11 Emissioni di GHG per unità di prodotto, valore medio ponderato per formato della Acqua San Benedetto 
Linea Progetto EcoGreen e % di variazione 2016 vs 2013.
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6.  Conclusioni dello studio
Lo studio, condotto secondo le norme ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006, facendo uno specifico 
focus sulla categoria di impatto “Climate Change”, ha permesso di valutare le emissioni di 
GHG, espresse in t CO2 eq associate ai prodotti della Linea Acqua San Benedetto 2016. Nel 
2016 il sistema di monitoraggio delle prestazioni ambientali dei prodotti Linea Acqua San 
Benedetto, già attivo dal 2013 presso lo stabilimento di Scorzè (VE), e dal 2015 a Viggianello 
(PZ) è stato esteso a tutti gli stabilimenti del Gruppo Italia compresi nel progetto Network.
L’emissione complessiva risulta pertanto pari a 290.587 t CO2 eq. Mediamente circa il 44,9% 
delle quali è determinato dall’acquisizione delle materie prime, il 27,3% dalla distribuzione dei 
prodotti, il 15,1% dai processi produttivi operati da San Benedetto S.p.A. presso gli stabilimenti 
produttivi. Il restante 12,7% delle emissioni è associabile alla fase d’uso dei prodotti (5,2%) e 
ai processi di smaltimento a fine vita (7,5%).

Per quanto riguarda la Linea Acqua San Benedetto PET, stabilimento di Scorzè (VE), si 
evidenzia una riduzione delle emissioni nel triennio 2013-2016, pari al 8,4%, mentre, nel caso 
della Linea Acqua San Benedetto Vetro, una riduzione pari al 9,9%. Globalmente la Linea 
Acqua San Benedetto nel triennio 2013-2016 mostra, su base litro imbottigliato, una riduzione 
pari al -7,0%. A livello di Gruppo Italia si riscontra un’emissione per litro imbottigliato pari a 
0,206 kg CO2 eq/litro.

Lo studio ha poi focalizzato sui prodotti della linea progetto EcoGreen e ha permesso di calcolare 
l’emissione associata alla loro produzione, sia a livello di singola unità per formato che a 
livello del volume totale prodotto. A livello complessivo, i miglioramenti ottenuti nel triennio 
2013-2016 sui prodotti della Linea Progetto Ecogreen hanno comportato una riduzione pari al 
-17,5% della emissioni di GHG. Nello specifico il risultato è determinato dalla variazione delle 
prestazioni che si riscontra a livello dei singoli formati. Il best performer risulta il formato 1L 
Easy con una riduzione del - 21%, seguita dal formato 1,5 L con il - 19,9%, e un – 15,6% per il 
formato 2L contro un – 11,5% del formato 0,5L. 

7.  Limitazioni dello studio
Lo studio si focalizza sull’analisi degli impatti ambientali relativi alla sola categoria “Climate 
Change”. La valutazione è eseguita considerando, con un approccio di ciclo di vita, l’impatto 
clima-alterante di tutte le emissioni di GHG derivanti dal sistema prodotto oggetto dello 
studio. Dalla valutazione sono esclusi altri tipi di impatti quali ad esempio gli impatti sociali. 
È importante tenere conto che la variazione di scelte metodologiche legate ad esempio alla 
scelta dell’unità funzionale, variazione dei confini del sistema, sorgenti e qualità dei dati, 
approcci di allocazione, ipotesi di cut-off e parametri relativi ad altre scelte possono portare ad 
una significativa variazione dei risultati. Tutti questi aspetti sono qui riassunti e accuratamente 
descritti nel rapporto tecnico di ricerca e pertanto i risultati dello studio devono essere 
interpretati congiuntamente a tali scelte metodologiche. 
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8.  Critical review e Dichiarazione
di Verifica
Il presente External communication report è stato redatto facendo riferimento ai contenuti più 
estesi riportati nel Techinical Report. Entrambi sono stati sottoposti a critical review da parte 
di un comitato di parti interessate qualificato e con esperienza nella conduzione di studi di LCA 
nell’ambito dello specifico settore industriale. La critical review è stata condotta dall’ente di 
certificazione CSQA, ente verificatore accreditato da Accredia (004H). L’attestato di conformità 
n. 42710, emesso il 23/05/2017, dichiara la conformità dello studio e dei claims ai requisiti 
degli standard ISO 14040 e ISO 14044 (ISO, 2006a,b). Si sottolinea che il processo di revisione 
critica di terza parte è stato svolto su questo modello con cadenza annuale a partire dal 2013 e 
pertanto il modello stesso offre una qualità di valutazione che si consolida nel tempo.



27

Linea Acqua San Benedetto

Analisi della Carbon Footprint della Linea 
Acqua 2016 San Benedetto S.p.A.

2016
External Communication Report

9.  Gocce di sostenibilità - Claims
9.1. Claims – Acqua Minerale San Benedetto – Stabilimento Scorzè –
 Variazione emissioni 2016 vs 2013

I presenti claims si riferiscono al confronto delle emissioni associate a tutti i prodotti della linea Acqua Minerale San Benedetto 
realizzati presso lo stabilimento di Scorzè (VE) in riferimento agli anni 2013 e 2016.

In soli tre anni abbiamo ridotto sui prodotti
linea acqua San Benedetto

le emissioni di gas effetto serra del

7%*
*Dato su base litro, produzioni effettuate nel sito produttivo di Scorzè,

confronto 2016 vs. 2013 (convalida CSQA attestato n° 42170 del 23/05/2017).

Tabella 12 Claims relativi alla variazione tra l’anno 2016 e l’anno 2013 delle emissioni della linea Acqua San Benedetto Scorzè, su base litro.

Su base litro imbottigliato
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Negli ultimi tre anni abbiamo ridotto,
sui prodotti

linea acqua San Benedetto,
le emissioni di gas effetto serra di

27.692 t CO2 eq
(su base assoluta), che corrispondono:

(*)Fattore di conversione da “Dossier LIPU 2010”
(**)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3, database “Electricity, low voltage, at grid/IT S”
(***)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3.0.1 Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO 4 [RER] | Transport, freight, lorry >32 metric tons, EURO 4 
[RER] | Alloc Def, S”

Tabella 13 Claims relativi alla variazione tra l’anno 2016 e l’anno 2013 delle emissioni della linea Acqua San Benedetto Scorzè, su base assoluta.

Su base assoluta

alla CO2 assorbita
in un anno

piante*.

all’emissione generata
dal consumo di

 lampadine da 100W
(a incandescenza) sempre

accese 24h su 24**.

all’emissione generata da un 
camion di taglia 40t che percorre 

una distanza pari a

km trasportando 1
tonnellata di prodotto***.

923.067 17.944.531 8.241.677
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9.2. Claims – Acqua Minerale San Benedetto PET – Stabilimento Scorzè –
 Variazione emissioni 2016 vs 2013

I presenti claims si riferiscono al confronto delle emissioni associate a tutti i prodotti della linea Acqua Minerale San Benedetto PET in 
riferimento agli anni 2013 e 2016.

In soli tre anni abbiamo ridotto sui prodotti
linea acqua San Benedetto PET

le emissioni di gas effetto serra del

8,4%*

*Dato su base litro, produzioni effettuate nel sito produttivo di Scorzè,
confronto 2016 vs. 2013 (convalida CSQA attestato n° 42170 del 23/05/2017).

Tabella 14 Claims relativi alla variazione tra l’anno 2016 e l’anno 2013 delle emissioni della linea Acqua San Benedetto PET Scorzè, su base litro

Su base litro imbottigliato
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Negli ultimi tre anni abbiamo ridotto,
sui prodotti

linea acqua San Benedetto PET,
le emissioni di gas effetto serra di

30.504 t CO2 eq
(su base assoluta), che corrispondono:

(*)Fattore di conversione da “Dossier LIPU 2010”
(**)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3, database “Electricity, low voltage, at grid/IT S”
(***)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3.0.1 Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO 4 [RER] | Transport, freight, lorry >32 metric tons, EURO 4 
[RER] | Alloc Def, S”

Tabella 15 Claims relativi alla variazione tra l’anno 2016 e l’anno 2013 delle emissioni della linea Acqua San Benedetto PET Scorzè, su base assoluta.

Su base assoluta

alla CO2 assorbita
in un anno

piante*.

all’emissione generata
dal consumo di

 lampadine da 100W
(a incandescenza) sempre

accese 24h su 24**.

all’emissione generata da un 
camion di taglia 40t che percorre 

una distanza pari a

km trasportando 1
tonnellata di prodotto***.

1.016.800 19.766.718 9.078.571
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9.3. Claims – Acqua Minerale San Benedetto VETRO – Stabilimento Scorzè –
 Variazione emissioni 2016 vs 2013

I presenti claims si riferiscono al confronto delle emissioni associate a tutti i prodotti della linea Acqua Minerale San Benedetto VETRO 
in riferimento agli anni 2013 e 2016.

In soli tre anni abbiamo ridotto sui prodotti
linea acqua San Benedetto VETRO

le emissioni di gas effetto serra del

9,9%*

*Dato su base litro, produzioni effettuate nel sito produttivo di Scorzè, confronto 2016 vs. 2013
(convalida CSQA attestato n° 42170 del 23/05/2017).

Tabella 16 Claims relativi alla variazione tra l’anno 2016 e l’anno 2013 delle emissioni della linea Acqua San Benedetto VETRO Scorzè, su base litro.

Su base litro imbottigliato
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9.4. Claims – Acqua Minerale San Benedetto Linea Progetto EcoGreen (comprensiva di 1L 
Easy) – Gruppo Italia – Variazione emissioni 2016 vs 2013

I presenti claims si riferiscono al confronto delle performance in termini di emissioni di CO2 eq relative all’anno 2016 e all’anno 2013 
con riferimento ai prodotti della linea Progetto Ecogreen di Acqua Minerale San Benedetto realizzati dal Gruppo in Italia. Si ricorda 
che la produzione nel 2013 è avvenuta solo presso lo stabilimento di Scorzè (VE), mentre nel 2016 lo stabilimento di Viggianello (PZ) ha 
contribuito alla produzione del formato EcoGreen 2,0L e 1L Easy.

In soli tre anni abbiamo ridotto sui prodotti
              linea

le emissioni di gas effetto serra del

17,5%*

*Dato su base litro, produzioni effettuate nel sito produttivo di Scorzè e Viggianello, confronto 2016 vs. 2013
(convalida CSQA attestato n° 42170 del 23/05/2017).

Tabella 17 Claim relativo alla variazione delle prestazioni ambientali (in termini %) su base litro imbottigliato della linea Progetto EcoGreen (comprensiva di 1,0L Easy) 
i termini di emissioni di CO2 eq. Confronto 2016 vs 2013.

Su base litro imbottigliato
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Negli ultimi tre anni abbiamo ridotto,
sui prodotti

linea                                             ,
le emissioni di gas effetto serra di

3.870 t CO2 eq
(su base assoluta), che corrispondono:

(*)Fattore di conversione da “Dossier LIPU 2010”
(**)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3, database “Electricity, low voltage, at grid/IT S”
(***)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3.0.1 Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO 4 [RER] | Transport, freight, lorry >32 metric tons, EURO 4 
[RER] | Alloc Def, S”

Tabella 18 Claims relativi alla variazione delle prestazioni ambientali (in termini assoluti) della Linea Progetto EcoGreen (comprensiva di 1,0L Easy) i termini di 
emissioni di CO2 eq. Confronto 2016 vs 2013.

Su base assoluta

alla CO2 assorbita
in un anno

piante*.

all’emissione generata
dal consumo di

 lampadine da 100W
(a incandescenza) sempre

accese 24h su 24**.

all’emissione generata da un 
camion di taglia 40t che percorre 

una distanza pari a

km trasportando 1
tonnellata di prodotto***.

129.000 2.507.776 1.151.786
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9.5. Claims – Acqua Minerale San Benedetto Linea Progetto EcoGreen 0,5L –
 Variazione emissioni 2016 vs 2013

I presenti claims si riferiscono al confronto delle performance in termini di emissioni di CO2 eq relative all’anno 2016 e all’anno 2013 
con riferimento specifico al prodotto Acqua Minerale San Benedetto Linea Progetto EcoGreen 0,5L.

In soli tre anni abbiamo ridotto sul prodotto
 linea            formato 0,5L

le emissioni di gas effetto serra del

11,5%*

*Dato su base litro, produzioni effettuate nel sito produttivo di Scorzè, confronto 2016 vs. 2013
(convalida CSQA attestato n° 42170 del 23/05/2017).

Tabella 19 Claims relativi alla variazione delle prestazioni ambientali (in termini %) su base litro imbottigliato del prodotto Acqua San Benedetto Linea Progetto 
EcoGreen 0,5L, i termini di emissioni di CO2 eq. Confronto 2016 vs 2013.

Su base litro imbottigliato
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Negli ultimi tre anni abbiamo ridotto,
sul prodotto

linea                                             , formato 0,5L
le emissioni di gas effetto serra di

186 t CO2 eq
(su base assoluta), che corrispondono:

(*)Fattore di conversione da “Dossier LIPU 2010”
(**)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3, database “Electricity, low voltage, at grid/IT S”
(***)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3.0.1 Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO 4 [RER] | Transport, freight, lorry >32 metric tons, EURO 4 
[RER] | Alloc Def, S”

Tabella 20 Claims relativi alla variazione delle prestazioni ambientali (in termini assoluti) del prodotto Acqua San Benedetto Linea Progetto EcoGreen 0,5L, in termini 
di emissioni di CO2 eq. Confronto 2016 vs 2013.

Su base assoluta

alla CO2 assorbita
in un anno

piante*.

all’emissione generata
dal consumo di

 lampadine da 100W
(a incandescenza) sempre

accese 24h su 24**.

all’emissione generata da un 
camion di taglia 40t che percorre 

una distanza pari a

km trasportando 1
tonnellata di prodotto***.

6.200 120.529 55.357
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9.6. Claims – Prodotto Acqua Minerale San Benedetto 1L Easy –
 Variazione emissioni 2016 vs 2013

I presenti claims si riferiscono al confronto delle performance in termini di emissioni di CO2 eq relative all’anno 2016 e all’anno 2013 
con riferimento specifico al prodotto Acqua Minerale San Benedetto 1L Easy.

In soli tre anni abbiamo ridotto sul prodotto
Acqua San Benedetto 1L Easy

le emissioni di gas effetto serra del

21%*

*Dato su base litro, produzioni effettuate nel sito produttivo di Scorzè e Viggianello, confronto 2016 vs. 2013
(convalida CSQA attestato n° 42170 del 23/05/2017).

Tabella 21 Claims relativi alla variazione delle prestazioni ambientali (in termini %) su base litro imbottigliato del prodotto Acqua San Benedetto 1L Easy, i termini di 
emissioni di CO2 eq. Confronto 2016 vs 2013.

Su base litro imbottigliato
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Negli ultimi tre anni abbiamo ridotto,
sul prodotto

Acqua San Benedetto 1L Easy
le emissioni di gas effetto serra di

1.627 t CO2 eq
(su base assoluta), che corrispondono:

(*)Fattore di conversione da “Dossier LIPU 2010”
(**)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3, database “Electricity, low voltage, at grid/IT S”
(***)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3.0.1 Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO 4 [RER] | Transport, freight, lorry >32 metric tons, EURO 4 
[RER] | Alloc Def, S”

Tabella 22 Claims relativi alla variazione delle prestazioni ambientali (in termini assoluti) del prodotto Acqua San Benedetto 1L Easy, in termini di emissioni di CO2 
eq. Confronto 2016 vs 2013.

Su base assoluta

alla CO2 assorbita
in un anno

piante*.

all’emissione generata
dal consumo di

 lampadine da 100W
(a incandescenza) sempre

accese 24h su 24**.

all’emissione generata da un 
camion di taglia 40t che percorre 

una distanza pari a

km trasportando 1
tonnellata di prodotto***.

54.233 1.054.303 484.226



38

Linea Acqua San Benedetto

Analisi della Carbon Footprint della Linea 
Acqua 2016 San Benedetto S.p.A.

2016
External Communication Report

9.7. Claims – Prodotto Acqua Minerale San Benedetto Linea Progetto EcoGreen 1,5L – 
Variazione emissioni 2016 vs 2013

I presenti claims si riferiscono al confronto delle performance in termini di emissioni di CO2 eq relative all’anno 2016 e all’anno 2013 
con riferimento specifico al prodotto Acqua Minerale San Benedetto Linea Progetto EcoGreen 1,5L.

In soli tre anni abbiamo ridotto sul prodotto
 linea            formato 1,5L

le emissioni di gas effetto serra del

19,9%*

*Dato su base litro, produzioni effettuate nel sito produttivo di Scorzè, confronto 2016 vs. 2013
(convalida CSQA attestato n° 42170 del 23/05/2017).

Tabella 23 Claim relativo alla variazione delle prestazioni ambientali (in termini %) su base litro imbottigliato del prodotto Acqua San Benedetto Linea Progetto 
EcoGreen 1,5L, i termini di emissioni di CO2 eq. Confronto 2016 vs 2013.

Su base litro imbottigliato
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Negli ultimi tre anni abbiamo ridotto,
sul prodotto

linea                                             , formato 1,5L
le emissioni di gas effetto serra di

1.007 t CO2 eq
(su base assoluta), che corrispondono:

(*)Fattore di conversione da “Dossier LIPU 2010”
(**)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3, database “Electricity, low voltage, at grid/IT S”
(***)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3.0.1 Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO 4 [RER] | Transport, freight, lorry >32 metric tons, EURO 4 
[RER] | Alloc Def, S”

Tabella 24 Claims relativi alla variazione delle prestazioni ambientali (in termini assoluti) del prodotto Acqua San Benedetto Linea Progetto EcoGreen 1,5L, in termini 
di emissioni di CO2 eq. Confronto 2016 vs 2013.

Su base assoluta

alla CO2 assorbita
in un anno

piante*.

all’emissione generata
dal consumo di

 lampadine da 100W
(a incandescenza) sempre

accese 24h su 24**.

all’emissione generata da un 
camion di taglia 40t che percorre 

una distanza pari a

km trasportando 1
tonnellata di prodotto***.

33.567 652.540 299.702
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9.8. Claims – Prodotto Acqua Minerale San Benedetto Linea Progetto EcoGreen 2L –
 Variazione emissioni 2016 vs 2013

I presenti claims si riferiscono al confronto delle performance in termini di emissioni di CO2 eq relative all’anno 2016 e all’anno 2013 
con riferimento specifico al prodotto Acqua Minerale San Benedetto Linea Progetto EcoGreen 2L.

In soli tre anni abbiamo ridotto sul prodotto
  linea              formato 2L

le emissioni di gas effetto serra del

15,6%*

*Dato su base litro, produzioni effettuate nel sito produttivo di Scorzè e Viggianello, confronto 2016 vs. 2013
(convalida CSQA attestato n° 42170 del 23/05/2017).

Tabella 25 Claim relativo alla variazione delle prestazioni ambientali (in termini %) su base litro imbottigliato del prodotto Acqua San Benedetto Linea Progetto 
EcoGreen 2L, i termini di emissioni di CO2 eq. Confronto 2016 vs 2013.

Su base litro imbottigliato
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Negli ultimi tre anni abbiamo ridotto,
sul prodotto

linea                                             , formato 2L
le emissioni di gas effetto serra di

1.049 t CO2 eq
(su base assoluta), che corrispondono:

(*)Fattore di conversione da “Dossier LIPU 2010”
(**)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3, database “Electricity, low voltage, at grid/IT S”
(***)Fattore di conversione da banca dati “Ecoinvent 3.0.1 Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO 4 [RER] | Transport, freight, lorry >32 metric tons, EURO 4 
[RER] | Alloc Def, S”

Tabella 26 Claims relativi alla variazione delle prestazioni ambientali (in termini assoluti) del prodotto Acqua San Benedetto Linea Progetto EcoGreen 2L, in termini 
di emissioni di CO2 eq. Confronto 2016 vs 2013.

Su base assoluta

alla CO2 assorbita
in un anno

piante*.

all’emissione generata
dal consumo di

 lampadine da 100W
(a incandescenza) sempre

accese 24h su 24**.

all’emissione generata da un 
camion di taglia 40t che percorre 

una distanza pari a

km trasportando 1
tonnellata di prodotto***.

34.967 679.576 312.202




