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Deliverable D19 action B6    
 
Report on identified benchmark environmental standards and 
operational plans for improving cheese factory performance 

 
Summary 

 
Within the B6 action of the LIFE DOP project, a survey was conducted on the environmental 
performance of the dairies involved in the project. The purpose of this survey was to photograph 
the environmental impact of the last production phase of Grana Padano and Parmigiano Reggiano 
cheese. The data collected were compared with benchmarks derived from: the IPPC guidelines 
Best Available Techniques (BAT) Reference Document in the Food, Drink and Milk Industries, 
First Draft (January 2017), ii) the PEF-PCR for the dairy sector and iii) the indicators of a 
"virtuous" dairy that has achieved the environmental product certification (EPD). The data  were 
used to elaborate  customized operative plans to reduce the impacts of the dairies involved in the 
project 
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Materiali e metodi 

 
A questo scopo è stato approntato un questionario per la rilevazione dei dati che hanno impatto 
ambientale nell’attività dei caseifici. 
I dati raccolti sono stati elaborati, riferiti all’unità di kg prodotto e confrontati con dei benchmark 
virtuosi. I benchmark sono stati elaborati a partire da :i) le linee guida IPPC Best Available 
Techniques (BAT) Reference Document in the Food, Drink and Milk Industries, First Draft 
(January 2017) , ii) le PEF-PCR  per il settore lattiero caseario e gli indicatori di un caseificio 
“virtuoso” che ha conseguito la  certificazione ambientale di prodotto (EPD).  I valori di ciascun 
caseificio confrontati con i benchmark hanno evidenziato  delle situazioni diversificate in termini 
di impatto ambientale e sono stati elaborati dei giudizi e dei piani operativi per condurre le aziende 
meno virtuose verso valori di prestazione ambientale più virtuosi. 
Di seguito sono riportati i caseifici coinvolti (descrizione e inquadramento),  i risultati dei 
questionari, gli indicatori sintetici riferiti all’unità di formaggio prodotto e infine  i valori di 
riferimento (benchmark) per gli stessi indicatori. 
I dati raccolti sono stati utilizzati per una valutazione dell’impatto ambientale della lavorazione 
attraverso Life Cycle Assesment. Sono infine presentati i piani di miglioramento . 
 
Confini del sistema considerato 
 
I processi considerati nella valutazione sono stati: 
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Trasporto del latte crudo 
Consumo di energia 
Consumo di carburante 
Consumo di acqua 
Consumo di detergenti e altri materiali 
Trattamento dei reflui  
Emissioni verso i recettori ambientali 
(acqua) 
Consumo di gas refrigerante 

 
Il tipo di analisi condotta si è fermata all’uscita dell’impianto, e non ha considerato l’ulteriore ciclo 
di vita del prodotto (taglio, confezionamento, smaltimento). 
Lo studio è stato condotto utilizzando il software LCA SimaPro 8,  dati primari da rilevazione e 
dati di upstream da database  Ecoinvent v3. 
Ai fini della valutazione è stato utilizzato in prima istanza il metodo di calcolo ReCiPe V1.06 
(2008). Il metodo comprende un set di categorie di impatto con i relativi fattori di 
caratterizzazione, chiamato “midpoint level”. Queste vengono aggregate, tramite un fattore di pesa 
unitario, nel secondo set, chiamato “endpoint level”, che comprende tre categorie di danno. 
 

 
 
Figura	1:	Rapporto	tra	i	parametri	di	impatto	a	livello	ed		endpoint		nel	metodo	di	caratterizzazione		ReCiPe 
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Sintesi dei dati raccolti e piani operativi per i singoli caseifici. 

Caseificio n 1 Grana Padano 
Questionario  
 

Data 31/03/2017 

1 Dati Generali 

N. dipendenti 29 

Spaccio Aziendale SI 

Allevamento suinicolo annesso NO 

N. capi/anno / 

Peso iniziale kg. / 

Peso finale kg. / 

2 Conferimento Latte 

Raccolta latte con mezzi propri NO 

Se si, quali e quanti mezzi possiede / 

Temperatura media di arrivo del latte in caseificio (°C) 9,5 

Quantità annua totale conferita (ton) 40914 

Distanza media conferitori (km) 60 

Resa produzione 2016 (%) 7,2 

3 Sosta e affioramento 

Vasche affioramento TRADIZIONALI 

Spillatura AUTOMATICA 

Lavaggio affioratori AUTOMATICO 

4 Cottura 

Numero di caldaie 72 

di cui utilizzate 72 

Viene praticata la doppia lavorazione SI 

Stoccaggio del siero innesto  N.3 SERBATOI DA 20 Q.LI TERMOSTATATI 

Spinatura MANUALE 

Recupero condensa del vapore di cottura SI 

5 Salagione 

Capacità totale dei salatoi (n. forme) 4800 

tempo di permanenza (giorni) 20 

Locale di stufatura SI 

6 Magazzino di stagionatura 

Capacità del magazzino (n. forme) 40000 

Tempo medio permanenza (mesi) 5 

Frequenza di rivoltamento e pulitura (giorni) 7 

7 Condizionamento locali 
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  Temperatura (°C) Umidità (%) 

Sala affioramento 11 / 

Sala cottura / / 

Sala spersori 20 / 

Salatoio 18 / 

Magazzino 16 78 

8  Altre produzioni 

Descrivere eventuali altri prodotti / 

9 Consumi di energia 

Potenza contrattuale impegnata E.E (kW) 540 

Consumo annuo di energia elettrica (kWh) 2589612 

Metano (m3/anno) 541007 

Gasolio (lt/anno) / 

GPL (lt/anno) / 

Altri combustibili (u.m./anno) / 

10 Impianti 

Potenza centrale di produzione vapore (kW) 2093+2035 

Pastorizzazione PANNA  SI/NO SI 

Potenza impianto termico riscaldamento magazzino (KW) 100 

Potenza impianto termico altri riscaldamenti (kW) 30 

Impianto depurazione (kW) 70 

11 Energie rinnovabili ed efficienza energetica 

fotovoltaico (kW) NO 

solare termico (kW) NO 

cogenerazione (kW) NO 

biogas (kW) NO 

isolamento termico edifici SI 

lampade a basso consumo SI 

motori elettrici ad alta efficienza SI 

sistema di monitoraggio dei consumi NO 

12 Consumi idrici 

Fonte di approvvigionamento POZZI 

Quantità annua consumata (m3) 68266 

Principali utilizzi INDUSTRIALE 
Eventuali interventi di efficientamento adottati / 

13 Trattamento reflui 

Destinazione reflui DEPURATORE 

Tipo di impianto di depurazione BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI 

Produzione annuale di fanghi (ton) 360 

Destinazione dei fanghi COMPOSTAGGIO 

14 Sottoprodotti e rifiuti 
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Sottoprodotto/rifiuto 

Quantità 
annua Destinazione Costi di smaltimento Tipo di 

stoccaggio 

Siero (q.li) 332389 VENDITA   CISTERNA 

Scotta  (q.li)          

Latticello  (q.li)         

Residui spazzolatura forme  (q.li) 145,6 SMALTIMENTO 900 CASSONI 

Imballaggi in materiali misti (CER 150106)         

Acqua di lavaggio (ton)         

Altri rifiuti         

15 Detergenti, disinfettanti e materie ausiliarie 

Prodotto 

Quantità Modalità di stoccaggio Fornitore 
Distanza dal 

fornitore 
(km) 

DETERGENTI VARI 38000 TANICHE E FUSTI CHRISTEYNS FOOD 150 

 
 
Confronto con benchmark e valori da linee guida 
 
I dati forniti dal Caseificio sono stati confrontati con i valori medi rilevati in tutti i  caseifici 
analizzati,  con i valori rilevati dalle Best Avaiable Techniques (BAT) elaborate dall’IPPC Bureau 
– First Draft January 2017 e con un caseificio della zona, identificato come benchmark di 
sostenibilità ambientale e certificato EPD. Tale caseificio, situato nel comune di, evidenzia un 
limitatissimo impatto in termini di emissione di CO2, in tutte le fasi di produzione, compresa quella 
di lavorazione nel caseificio. 
 
 
 
 

CONSUMI SU UF (kg formaggio) 
Caseificio 1 

Media 
caseifici linee guida 

Caseificio 
certificato 

EPD 
Siero recuperato sul latte  conferito 81% 80     83% 
Acqua consumata/prodotto (kg/kg) 23,4 10 10,98 86,80 - 
Energia elettrica consumata ( Kwh/kg)  0,89 0,65    
Metano (m3/kg) 0,19 0,17    
GPL (litri/kg) 0 0    
Gasolio( g/kg) 0 0    
Energia complessiva consumata kWh/kg 2,66 2,5 1,26 15,26  
Sale (g/kg) 0.028 3%    
Idrossido di sodio ml/kg (soda 30%) 0 2 5,6 75,6 2.18 
Acido Nitrico  ml/kg 0 1 8,4 53,2 0.99 
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Detergente al cloro g/kg (complesso)  0 0.03 1,4 21 0.03 
Altro detergente g/kg 13 /   15 
Totale detergenti  13 5      
Refrigerante - -    
Totale emissioni CO2 eq 0.72 0.53   0.31 

 
 
 
Il caseificio evidenzia dei consumi molto elevati in termini di acqua, energia elettrica e detergenti, 
largamente superiori al benchmark e alla media dei caseifici Grana Padano. Il piano operativo 
indirizza a lavorare, anche con misure gestionali, su tali consumi. 
 
 
Valutazione del ciclo di vita LCA – Life Cycle Assestment 
 
L’elaborazione dei dati forniti dal caseifici ha consentito di fare una valutazione LCA con metodo 
Recipe mid point: 
	

Impact category Unit  
Climate change kg CO2 eq 0.72 
Ozone depletion kg CFC-11 eq 7.31E-08 
Terrestrial acidification kg SO2 eq 2.97E-03 
Freshwater eutrophication kg P eq 1.29E-04 
Marine eutrophication kg N eq 1.14E-04 
Human toxicity kg 1,4-DB eq 1.06E-01 
Photochemical oxidant formation kg NMVOC 2.36E-03 
Particulate matter formation kg PM10 eq 9.40E-04 
Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 3.39E-05 
Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 3.25E-03 
Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 3.35E-03 
Ionising radiation kBq U235 eq 2.63E-02 
Agricultural land occupation m2a 4.20E-03 
Urban land occupation m2a 3.15E-03 
Natural land transformation m2 1.61E-04 
Water depletion m3 4.48E-02 
Metal depletion kg Fe eq 1.24E-02 
Fossil depletion kg oil eq 2.23E-01 

 

 

Come presumibile dagli indicatori molto alti, il caseificio mostra il peggiore risultato ambientale 
tra tutti i caseifici intervistati (allegato 1) sia al mid point che end point (allegato 2) 
 
Proposte di miglioramento 
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Sulla base dei dati analizzati, tenendo conto delle misure descritte nelle Best Available Techniques 
(BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 2017 e dai dati di letteratura, sono state 
proposte all’Azienda alcune misure di miglioramento del proprio ciclo produttivo e gestionale: 
 
 

Area di 

intervento 

Modalità di 

intervento 
Fattibilità di implementazione 

Costi 

investimento 

per l'azienda 

Matrici 

ambientali 

coinvolte 

Benefici attesi 

         

Adozione di un 
sistema di misura 
dei consumi 

Installazione di 
strumenti di 
misura dei 
principali vettori 
energetici 

Rilevazione mensile dei contatori tramite 
annotazione su registro 

/ Vettori 
energetici 

Profilazione dei consumi e 
gestione ottimizzata dei 

vettori energetici 

Rimozione rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio con 
acqua 

raccolta rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio degli 
ambienti 

Implementato / 

consumi di 
acqua 

riduzione dell'utilizzo di 
acqua per la detersione 

degli ambienti 

inserire filtri nei 
pozzetti 

consumi 
elettrici 

minor carico organico 
all'impianto di 

depurazione - diminuzione 
dei consumi elettrici e di 

chemicals per la 
depurazione 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Riduzione dei 
disinfettanti/ 
detergenti 

utilizzo di prodotti 
monofase in luogo 
di soda e acido 

Implementato / consumi di 
acqua 

minore utilizzo di 
chemicals - minore utilizzo 
di acqua - minori tempi di 

fermo impianto 

Gestione 
ottimizzata del 
depuratore 

rimozione rifiuti 
solidi - recupero 
condense 

Per ridurre i consumi di acqua (e di 
conseguenza il carico al depuratore) 
possono essere adottate misure 
gestionali e buone prassi di lavoro 
(rubinetti automatici sulle canne 
dell’acqua e sui lavandini, recupero delle 
condense, ecc.) 

nessuno 

consumi 
elettrici 

minore carico organico 
all'impianto - riduzione 

dei consumi elettrici 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Efficientamento 
energetico 

sostituzione corpi 
illuminanti con led 

Il caseificio ha iniziato la sostituzione dei 
corpi illuminanti esistenti con 
corrispondenti a LED 

dipende dal 
numero e dal 

tipo di 
lampade 

consumi di 
energia 

riduzione dei consumi  di 
energia elettrica per 

l'illuminazione di circa il 
35% 

Recupero di 
calore 

recupero 
condense 

Il caseificio dichiara di possedere 
l’impiantistica per il recupero delle 
condense dai doppifondi ma di non 
utilizzarla per un problema di perdite 
sulla linea condense 

/ 

consumi di 
combustibi

le 

riduzione dei consumi di 
combustibile per la 

produzione di calore di 
circa il 20% 

consumi di 
acqua 

minori consumi di acqua 
per la produzione di 

vapore 
consumi 
elettrici 

riduzione del refluo 
afferente alla depurazione 

Recupero calore 

Recupero calore 
dal 
raffreddamento 
del siero 

Non previsto nel breve periodo 

Dipende dalle 
dimensioni 

(tra 100.000 e 
200.000) 

consumi 
termici 

Diminuzione dei consumi 
di combustibile 

Innalzamento 
temperatura 
stagionatura 
magazzino 

Innalzamento 
della temperatura 
dei magazzini 
stagionatura 

Implementato Nessuno 
Consumi 

termici ed 
elettrici 

risparmio circa E.E. 
condizionamento e fuel 

per circa il 3% dell'energia 
totale consumata 
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Caseificio 2, Grana Padano 
 
Questionario azione B.6 
 

Data 14/03/2017 

1 Dati Generali 

N. dipendenti 17 

Spaccio Aziendale SI 

Allevamento suinicolo annesso SI 

N. capi/anno 11000 

Peso iniziale kg. 35 

Peso finale kg. 165 

2 Conferimento Latte 

Raccolta latte con mezzi propri NO 

Se si, quali e quanti mezzi possiede / 

Temperatura media di arrivo del latte in caseificio (°C) 10 - 11 

Quantità annua totale conferita (ton) 30050,53 

Distanza media conferitori (km) 15 

Resa produzione 2016 (%) 7,3 

3 Sosta e affioramento 

Vasche affioramento TRADIZIONALI 

Spillatura AUTOMATICA 

Lavaggio affioratori AUTOMATICA 

4 Cottura 

Numero di caldaie 30 

di cui utilizzate 30 

Viene praticata la doppia lavorazione SI 

Stoccaggio del siero innesto  N.2 FERMENTIERE DA 16 Q.LI E N. 1 FERMENTIERA DA 6 Q.LI TERMOSTATATE 

Spinatura MANUALE + MECCANICA 

Recupero condensa del vapore di cottura NO 

5 Salagione 

Capacità totale dei salatoi (n. forme) 2960 

tempo di permanenza (giorni) 15 

Locale di stufatura SI 

6 Magazzino di stagionatura 

Capacità del magazzino (n. forme) 46925 
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Tempo medio permanenza (mesi) 8 

Frequenza di rivoltamento e pulitura (giorni) 10 

7 Condizionamento locali 

  Temperatura (°C) Umidità (%) 

Sala affioramento 24 / 

Sala cottura 25 75 

Sala spersori 21 85 

Salatoio 20 78 

Magazzino 16,5 80 

8  Altre produzioni 

Descrivere eventuali altri prodotti / 

9 Consumi di energia 

Potenza contrattuale impegnata E.E (kW) 278 

Consumo annuo di energia elettrica (kWh) 1306973 

Metano (m3/anno) 359500 

Gasolio (lt/anno) / 

GPL (lt/anno) / 

Altri combustibili (u.m./anno) / 

10 Impianti 

Potenza centrale di produzione vapore (kW) 3203 

Pastorizzazione PANNA  SI/NO SI 
Potenza impianto termico riscaldamento magazzino 
(KW) ACQUA CALDA DI CENTRALE 

Potenza impianto termico altri riscaldamenti (kW) 107,3 

Impianto depurazione (kW) ASSENTE 

11 Energie rinnovabili ed efficienza energetica 

fotovoltaico (kW) NO 

solare termico (kW) NO 

cogenerazione (kW) NO 

biogas (kW) NO 

isolamento termico edifici NO 

lampade a basso consumo NO 

motori elettrici ad alta efficienza NO 

sistema di monitoraggio dei consumi NO 

12 Consumi idrici 

Fonte di approvvigionamento POZZI 

Quantità annua consumata (m3) 56749 

Principali utilizzi INDUSTRIALE + CIVILE 

Eventuali interventi di efficientamento adottati 
PRIMA ACQUA DI LAVAGGIO ALL'ALIMENTAZIONE SUINA, LE SOLUZIONI DI 
LAVAGGIO SONO RICIRCOLATE FINO AD ESAURIMENTO E POI STOCCATE IN 

CISTERNA E AVVIATE A SMALTIMENTO 

13 Trattamento reflui 
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Destinazione reflui FERTIRRIGAZIONE 

Tipo di impianto di depurazione / 

Produzione annuale di fanghi (ton) / 

Destinazione dei fanghi / 

14 Sottoprodotti e rifiuti 

Sottoprodotto/rifiuto 

Quantità annua Destinazione Costi di 
smaltimento 

Tipo di 
stoccaggi

o 

Siero (q.li) 23051 VENDITA   CISTERNA 

Scotta  (q.li)  /       

Latticello  (q.li) /       

Residui spazzolatura forme  (q.li) 
NON 
QUANTIFICATO RACCOLTA UMIDO     

Imballaggi in materiali misti (CER 150106)         

Acqua di lavaggio (ton) 138,69 
IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 

11.000 EURO 
/ANNO CISTERNA 

Altri rifiuti         

15 Detergenti, disinfettanti e materie ausiliarie 

Prodotto 

Quantità Modalità di stoccaggio Fornitore 

Distanza 
dal 

fornitore 
(km) 

SALE (ton) 75,4 SACCHETTI EUROPA SALE 30 

CAGLIO (Kg) 1550,35 FUSTINI VACCHELLI 50 

LISOZIMA (Kg) 655 FUSTINI VACCHELLI 50 

IDROSSIDO DI SODIO (lt) 12959,24 CISTERNA DIVERSEY 140 

ACIDO NITRICO (lt) 1210 CISTERNA DIVERSEY 140 

DETERGENTE CLORO ATTIVO (2C) 1952,06 FUSTINI DIVERSEY 140 

DETERGENTI VARI 195,15 FUSTINI DIVERSEY 140 

ALTRI PRODOTTI CHIMICI 1750 FUSTINI PULIMAV 54 

 
 
Confronto con benchmark e valori da linee guida 
 
L’elaborazione dei dati forniti dal Caseificio sono stati confrontati con i valori benchmark di 
riferimento, ottenuti dalla media ponderata dei valori rilevati in ciascun caseificio, e con i valori 
rilevati dalle Best Avaiable Techniques (BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 
2017 
 
 

CONSUMI SU UF (kg formaggio) Caseificio 2 Media 
caseifici 

linee guida Caseificio 
certificato 

EPD 
Siero recuperato sul latte  conferito 77% 80     83% 
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Acqua consumata/prodotto (kg/kg) 26,4 10 10,98 86,80 - 
Energia elettrica consumata ( Kwh/kg)  0,61* 0,65    
Metano (m3/kg) 0,17 0,17    
GPL (litri/kg) 0 0    
Gasolio( g/kg) 0 0    
Energia complessiva consumata kWh/kg 2,22 2,5 1,26 15,26  
Sale (g/kg) 0,04 3%    
Idrossido di sodio ml/kg (soda 30%) 6,0 2 5,6 75,6 2.18 
Acido Nitrico  ml/kg 0,56 1 8,4 53,2 0.99 
Detergente al cloro g/kg (complesso)  0,91 0.03 1,4 21 0.03 
Altro detergente g/kg 0,09 /   15 
Totale detergenti  7,60 5      
Refrigerante  -    
Totale emissioni CO2 eq 0.44 0.53   0.31 

 
 
Il caseificio evidenzia consumi leggermente sopra la media acqua e soda. I consumi elettrici sono 
molto bassi, ma ciò è dovuto alla assenza nell’anno 2016 di un depuratore aziendale. Questo 
implica che le acque di lavaggio vengano conferite a impianti esterni, con notevole impatto 
economico.  
E’ l’unico caseificio ad avere ancora attivo l’allevamento suinicolo, e ciò può giustificare il 
maggior consumo di acqua rispetto alla media. 
 
 
Valutazione del ciclo di vita LCA – Life Cycle Assestment 
 
L’elaborazione dei dati forniti dal caseifici ha consentito di fare una valutazione LCA con metodo 
Recipe mid point: 
 
Impact category Unit Caseificio 2 
Climate change kg CO2 eq 0.44 
Ozone depletion kg CFC-11 eq 4.21E-08 
Terrestrial acidification kg SO2 eq 1.86E-03 
Freshwater eutrophication kg P eq 3.88E-04 
Marine eutrophication kg N eq 6.81E-05 
Human toxicity kg 1,4-DB eq 7.09E-02 
Photochemical oxidant formation kg NMVOC 1.27E-03 
Particulate matter formation kg PM10 eq 5.62E-04 
Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 1.83E-05 
Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.54E-03 
Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.53E-03 
Ionising radiation kBq U235 eq 1.46E-02 
Agricultural land occupation m2a 3.31E-03 
Urban land occupation m2a 1.51E-03 
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Natural land transformation m2 9.01E-05 
Water depletion m3 4.10E-02 
Metal depletion kg Fe eq 6.78E-03 
Fossil depletion kg oil eq 1.34E-01 

 
Si evidenzia un importante impatto nella categoria freshwater eutrofication e un basso impatto 
sulle altre categorie, dovuto i più bassi consumi elettrici. In realtà tale valutazione non è 
comparabile con quella degli altri caseifici che rispondono agli obblighi ambientali di depurazione 
delle acque reflue. 
 
 
 
Proposte di miglioramento 
 
Sulla base dei dati analizzati, tenendo conto delle misure descritte nelle Best Avaiable Techniques 
(BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 2017 e dai dati di letteratura, sono state 
proposte all’Azienda alcune misure di miglioramento del proprio ciclo produttivo e gestionale: 
 
 

Area di 

intervento 

Modalità di 

intervento 
Fattibilità di implementazione 

Costi 

investimento 

per l'azienda 

Matrici 

ambientali 

coinvolte 

Benefici attesi 

         

Adozione di un 
sistema di misura 
dei consumi 

Installazione di 
strumenti di 
misura dei 
principali vettori 
energetici 

Rilevazione mensile dei contatori tramite 
annotazione su registro 

/ Vettori 
energetici 

Profilazione dei consumi e 
gestione ottimizzata dei 

vettori energetici 

Rimozione rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio con 
acqua 

raccolta rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio degli 
ambienti 

Implementato / 

consumi di 
acqua 

riduzione dell'utilizzo di 
acqua per la detersione 

degli ambienti 

inserire filtri nei 
pozzetti produzion

e di rifiuti 

diminuzione della 
quantità di reflui da 

avviare a smaltimento 

Riduzione dei 
disinfettanti/ 
detergenti 

utilizzo di prodotti 
monofase in luogo 
di soda e acido 

Implementato / consumi di 
acqua 

minore utilizzo di 
chemicals - minore utilizzo 
di acqua - minori tempi di 

fermo impianto 

Efficientamento 
energetico 

sostituzione corpi 
illuminanti con led 

Il caseificio ha iniziato la sostituzione dei 
corpi illuminanti esistenti con 
corrispondenti a LED 

dipende dal 
numero e dal 

tipo di 
lampade 

consumi di 
energia 

riduzione dei consumi  di 
energia elettrica per 

l'illuminazione di circa il 
35% 

Recupero di 
calore 

recupero 
condense 

Non realizzabile causa inaccessibilità 

base dei doppifondi 
circa 50.000 

consumi di 
combustibi

le 

riduzione dei consumi di 
combustibile per la 

produzione di calore di 
circa il 20% 

consumi di 
acqua 

minori consumi di acqua 
per la produzione di 

vapore 
consumi 
elettrici 

riduzione del refluo 
afferente alla depurazione 
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Recupero calore 

Recupero calore 
dal 
raffreddamento 
del siero 

Entro fine 2018 – inizio 2019 

Dipende dalle 
dimensioni 

(tra 100.000 e 
200.000) 

consumi 
termici 

Diminuzione dei consumi 
di combustibile 

Innalzamento 
temperatura 
stagionatura 
magazzino 

Innalzamento 
della temperatura 
dei magazzini 
stagionatura 

Implementato Nessuno 
Consumi 

termici ed 
elettrici 

risparmio circa E.E. 
condizionamento e fuel 

per circa il 3% dell'energia 
totale consumata 

Depuratore 
aziendale 

Installazione di un 
impianto di 
depurazione 

Entro fine 2018  

Qualità 
degli 

effluenti 
idrici, 

conformità 
legislativa 

Riduzione dei costi per lo 
smaltimento delle acque 

reflue, miglioramento 
della qualità degli 

effluenti idrici 

 
 
 
 

Caseificio n 3, Grana Padano 
 
 
Questionario azione B.6 
 

Data 02/03/2017 

1 Dati Generali 

N. dipendenti 7 

Spaccio Aziendale NO 

Allevamento suinicolo annesso NO 

N. capi/anno / 

Peso iniziale kg. / 

Peso finale kg. / 

2 Conferimento Latte 

Raccolta latte con mezzi propri NO 

Se si, quali e quanti mezzi possiede / 
Temperatura media di arrivo del latte in 
caseificio (°C) 10 

Quantità annua totale conferita (ton) 16709,9 

Distanza media conferitori (km) 30 

Resa produzione 2016 (%) 7,4 

3 Sosta e affioramento 

Vasche affioramento AFFIORATORE 

Spillatura AUTOMATICA 

Lavaggio affioratori AUTOMATICO 

4 Cottura 

Numero di caldaie 24 
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di cui utilizzate 24 

Viene praticata la doppia lavorazione SI 

Stoccaggio del siero innesto  N. 1 FERMENTIERA DA 12 QLI A TEMPERATURA CONTROLLATA 

Spinatura MANUALE + MECCANICA 

Recupero condensa del vapore di cottura NO 

5 Salagione 

Capacità totale dei salatoi (n. forme) 2000 

tempo di permanenza (giorni) 20 

Locale di stufatura SI 

6 Magazzino di stagionatura 

Capacità del magazzino (n. forme) 
NON HA MAGAZZINO Tempo medio permanenza (mesi) 

Frequenza di rivoltamento e pulitura (giorni) 

7 Condizionamento locali 

  Temperatura (°C) Umidità (%) 

Sala affioramento /   

Sala cottura /   

Sala spersori 18 70 

Salatoio /   

Magazzino 18 70 

8  Altre produzioni 

Descrivere eventuali altri prodotti / 

9 Consumi di energia 

Potenza contrattuale impegnata E.E (kW) 190 

Consumo annuo di energia elettrica (kWh) 664144 

Metano (m3/anno) 182617 

Gasolio (lt/anno) / 

GPL (lt/anno) / 

Altri combustibili (u.m./anno) / 

10 Impianti 

Potenza centrale di produzione vapore (kW) 3000 

Pastorizzazione PANNA  SI/NO SI 
Potenza impianto termico riscaldamento 
magazzino (KW) / 
Potenza impianto termico altri riscaldamenti 
(kW) / 

Impianto depurazione (kW)   

11 Energie rinnovabili ed efficienza energetica 

fotovoltaico (kW) NO 

solare termico (kW) NO 

cogenerazione (kW) NO 

biogas (kW) NO 
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isolamento termico edifici NO 

lampade a basso consumo NO 

motori elettrici ad alta efficienza NO 

sistema di monitoraggio dei consumi NO 

12 Consumi idrici 

Fonte di approvvigionamento POZZI 

Quantità annua consumata (m3) 9000 

Principali utilizzi PRODUZIONE 
Eventuali interventi di efficientamento 
adottati / 

13 Trattamento reflui 

Destinazione reflui DEPURATORE IN PUBBLICA FOGNATURA 

Tipo di impianto di depurazione BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI 

Produzione annuale di fanghi (ton)   

Destinazione dei fanghi COMPOSTAGGIO 

14 Sottoprodotti e rifiuti 

Sottoprodotto/rifiuto 

Quantità annua Destinazione Costi di 
smaltimento Tipo di stoccaggio 

Siero (q.li) 139.223 VENDUTO   SILOS 

Scotta  (q.li)  /       

Latticello  (q.li) /       

Residui spazzolatura forme  (q.li) /       

Imballaggi in materiali misti (CER 150106)   Smaltimento     

Acqua di lavaggio (ton)         

Altri rifiuti   RSU     

15 Detergenti, disinfettanti e materie ausiliarie 

Prodotto 

Quantità Modalità di stoccaggio Fornitore Distanza dal 
fornitore (km) 

Z1 BS 175 TANICA DA 25 KG FIRMA 60 

MILKON 1000 TANICA DA 25 KG FIRMA 60 

Z2 BS 700 TANICA DA 25 KG FIRMA 60 

Z2 VU 250 TANICA DA 25 KG FIRMA 60 

SD K2 425 TANICA DA 25 KG FIRMA 60 

TOP EMMEGI 8750 TANICA DA 1250 KG FIRMA 60 

Z ACID 1500 TANICA DA 125 KG FIRMA 60 

 
 
Confronto con benchmark e valori da linee guida 
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L’elaborazione dei dati forniti dal Caseificio sono stati confrontati con i valori benchmark di 
riferimento, ottenuti dalla media ponderata dei valori rilevati in ciascun caseificio, e con i valori 
rilevati dalle Best Avaiable Techniques (BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 
2017: 
 
 

CONSUMI SU UF (kg formaggio) 
Caseificio 3 

Media 
caseifici 

linee guida Caseificio 
certificato 

EPD 
Siero recuperato sul latte  conferito 83% 80     83% 
Acqua consumata/prodotto (kg/kg) 7,5 10 10,98 86,80 - 
Energia elettrica consumata ( Kwh/kg)  0,56* 0,65    
Metano (m3/kg) 0,15 0,17    
GPL (litri/kg) 0 0    
Gasolio( g/kg) 0 0    
Energia complessiva consumata kWh/kg 2,03 2,5 1,26 15,26  
Sale (g/kg) 0,04 3%    
Idrossido di sodio ml/kg (soda 30%) 0 2 5,6 75,6 2.18 
Acido Nitrico  ml/kg 0 1 8,4 53,2 0.99 
Detergente al cloro g/kg (complesso)  0 0.03 1,4 21 0.03 
Altro detergente g/kg 11 /   15 
Totale detergenti  10,72 5      
Refrigerante  -    
Totale emissioni CO2 eq 0.56 0.53   0.31 

 
 
Il caseificio evidenzia dei consumi di acqua e carburante molto contenuti e inferiori rispetto alla 
media. L’impianto è regolarmente dotato di depuratore aziendale funzionante. I bassi consumi 
elettrici sono anche dovuti alla mancanza di un magazzino di stagionatura. Tale valutazione non è 
quindi perfettamente comparabile con le altre. 
 
Valutazione del ciclo di vita LCA – Life Cycle Assestment 
 
L’elaborazione dei dati forniti dal caseifici ha consentito di fare una valutazione LCA con metodo 
Recipe mid point: 
 
Impact category Unit Caseificio 3 
Climate change kg CO2 eq 0.56 
Ozone depletion kg CFC-11 eq 5.45E-08 
Terrestrial acidification kg SO2 eq 2.33E-03 
Freshwater eutrophication kg P eq 1.03E-04 
Marine eutrophication kg N eq 8.53E-05 
Human toxicity kg 1,4-DB eq 8.12E-02 
Photochemical oxidant formation kg NMVOC 1.71E-03 
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Particulate matter formation kg PM10 eq 7.13E-04 
Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.34E-05 
Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.11E-03 
Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.23E-03 
Ionising radiation kBq U235 eq 1.65E-02 
Agricultural land occupation m2a 2.92E-03 
Urban land occupation m2a 2.06E-03 
Natural land transformation m2 1.20E-04 
Water depletion m3 2.53E-02 
Metal depletion kg Fe eq 7.64E-03 
Fossil depletion kg oil eq 1.72E-01 

 
 
 
Proposte di miglioramento 
 
Sulla base dei dati analizzati, tenendo conto delle misure descritte nelle Best Avaiable Techniques 
(BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 2017 e dai dati di letteratura, sono state 
proposte all’Azienda alcune misure di miglioramento del proprio ciclo produttivo e gestionale: 
 

Area di 

intervento 

Modalità di 

intervento 
Fattibilità di implementazione 

Costi 

investimento 

per l'azienda 

Matrici 

ambientali 

coinvolte 

Benefici attesi 

         

Adozione di un 
sistema di misura 
dei consumi 

Installazione di 
strumenti di 
misura dei 
principali vettori 
energetici 

Rilevazione mensile dei contatori tramite 
annotazione su registro 

/ Vettori 
energetici 

Profilazione dei consumi e 
gestione ottimizzata dei 

vettori energetici 

Rimozione rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio con 
acqua 

raccolta rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio degli 
ambienti 

Implementato / 

consumi di 
acqua 

riduzione dell'utilizzo di 
acqua per la detersione 

degli ambienti 

inserire filtri nei 
pozzetti 

consumi 
elettrici 

minor carico organico 
all'impianto di 

depurazione - diminuzione 
dei consumi elettrici e di 

chemicals per la 
depurazione 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Riduzione dei 
disinfettanti/ 
detergenti 

utilizzo di prodotti 
monofase in luogo 
di soda e acido 

È stato provato per alcuni anni ma 
“anneriva” le tubazioni e quindi sono 
tornati all’uso di acido-base. Sta 
valutando altre formulazioni 

/ consumi di 
acqua 

minore utilizzo di 
chemicals - minore utilizzo 
di acqua - minori tempi di 

fermo impianto 

Gestione 
ottimizzata del 
depuratore 

rimozione rifiuti 
solidi - recupero 
condense 

Implementato nessuno 

consumi 
elettrici 

minore carico organico 
all'impianto - riduzione 

dei consumi elettrici 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Efficientamento 
energetico 

sostituzione corpi 
illuminanti con led 

Il caseificio ha iniziato la sostituzione dei 
corpi illuminanti esistenti con 
corrispondenti a LED 

dipende dal 
numero e dal 

consumi di 
energia 

riduzione dei consumi  di 
energia elettrica per 
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tipo di 
lampade 

l'illuminazione di circa il 
35% 

Recupero di 
calore 

recupero 
condense 

A causa della conformazione degli 
impianti, le tubazioni del recupero 
condense dei doppifondi dovrebbero 
essere installate sotto il piano di 
calpestio in posizione non ispezionabile. 
Eventuali perdite di prodotto dai 
doppifondi non potrebbero essere 
quindi rilevate, e andrebbero a creare 
problemi alla caldaia di produzione 
vapore 

circa 50.000 

consumi di 
combustibi

le 

riduzione dei consumi di 
combustibile per la 

produzione di calore di 
circa il 20% 

consumi di 
acqua 

minori consumi di acqua 
per la produzione di 

vapore 

consumi 
elettrici 

riduzione del refluo 
afferente alla depurazione 

Recupero calore 

Recupero calore 
dal 
raffreddamento 
del siero 

Non previsto nel breve periodo 

Dipende dalle 
dimensioni 

(tra 100.000 e 
200.000) 

consumi 
termici 

Diminuzione dei consumi 
di combustibile 

Innalzamento 
temperatura 
stagionatura 
magazzino 

Innalzamento 
della temperatura 
dei magazzini 
stagionatura 

Non ha magazzino Nessuno 
Consumi 

termici ed 
elettrici 

risparmio circa E.E. 
condizionamento e fuel 

per circa il 3% dell'energia 
totale consumata 

 
 
 
 
 

Caseificio n 4, Parmigiano Reggiano 
 
Questionario azione B.6 
 

Data 06/03/2017 

1 Dati Generali 

N. dipendenti 11 

Spaccio Aziendale NO 

Allevamento suinicolo annesso NO 

N. capi/anno / 

Peso iniziale kg. / 

Peso finale kg. / 

2 Conferimento Latte 

Raccolta latte con mezzi propri SI 

Se si, quali e quanti mezzi possiede 3 

Temperatura media di arrivo del latte in caseificio (°C) 19 

Quantità annua totale conferita (ton) 13314 

Distanza media conferitori (km) 10 

Resa produzione 2016 (%) 7,5 

3 Sosta e affioramento 

Vasche affioramento CON INTERCAPEDINE PER ACQUA FREDDA 

Spillatura AUTOMATICA 



 

	 20	

Lavaggio affioratori NO 

4 Cottura 

Numero di caldaie 44 

di cui utilizzate 42 

Viene praticata la doppia lavorazione NO 

Stoccaggio del siero innesto  N.2 FERMENTIERE DA 12 QLI 

Spinatura MANUALE 

Recupero condensa del vapore di cottura NO 

5 Salagione 

Capacità totale dei salatoi (n. forme) 1800 

tempo di permanenza (giorni) 22 

Locale di stufatura SI 

6 Magazzino di stagionatura 

Capacità del magazzino (n. forme) 10000 

Tempo medio permanenza (mesi) 5 

Frequenza di rivoltamento e pulitura (giorni) SETTIMANALE SUL FRESCO 

7 Condizionamento locali 

  Temperatura (°C) Umidità (%) 

Sala affioramento 12 75 

Sala cottura 12 75 

Sala spersori 17 82 

Salatoio 15 85 

Magazzino 16,5 80 

8  Altre produzioni 

Descrivere eventuali altri prodotti / 

9 Consumi di energia 

Potenza contrattuale impegnata E.E (kW) 168 

Consumo annuo di energia elettrica (kWh) F1 264481 - F2 172834 - F3 252705 690020 

Metano (m3/anno) / 

Gasolio (lt/anno) 172000 

GPL (lt/anno) 18450 

Altri combustibili (u.m./anno) / 

10 Impianti 

Potenza centrale di produzione vapore (kW) 2790 + 2093 4883 

Pastorizzazione PANNA  SI/NO SI 

Potenza impianto termico riscaldamento magazzino (KW) / 

Potenza impianto termico altri riscaldamenti (kW) / 

Impianto depurazione (kW)   

11 Energie rinnovabili ed efficienza energetica 

fotovoltaico (kW) 3 kW solo uffici 

solare termico (kW) NO 
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cogenerazione (kW) NO 

biogas (kW) NO 

isolamento termico edifici NO 

lampade a basso consumo NO 

motori elettrici ad alta efficienza NO 

sistema di monitoraggio dei consumi NO 

12 Consumi idrici 

Fonte di approvvigionamento POZZI 

Quantità annua consumata (m3) 18060 

Principali utilizzi PRODUZIONE 
Eventuali interventi di efficientamento adottati / 

13 Trattamento reflui (della stalla o del caseificio?) 

Destinazione reflui DEPURATORE 

Tipo di impianto di depurazione BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI 

Produzione annuale di fanghi (ton)   

Destinazione dei fanghi COMPOSTAGGIO 

14 Sottoprodotti e rifiuti 

Sottoprodotto/rifiuto 

Quantità 
annua Destinazione Costi di 

smaltimento 
Tipo di 

stoccaggio 

Siero (q.li) 118.958 USO UMANO     

Scotta  (q.li)  /       

Latticello  (q.li) /       

Residui spazzolatura forme  (q.li) /       

Imballaggi in materiali misti (CER 150106) 3000 Smaltimento     

Acqua di lavaggio (ton)         

Altri rifiuti   RSU     

15 Detergenti, disinfettanti e materie ausiliarie 

Prodotto 

Quantità Modalità di stoccaggio Fornitore 

Distanza 
dal 

fornitore 
(km) 

SALE (ton) 42 SACCHETTI SALPUR   

IDROSSIDO DI SODIO (lt) 3000 TANICA 1000 LT DIVERSEY 150 

ACIDO NITRICO (lt) 100 TANICA 50 LT DIVERSEY 150 

DETERGENTE CLORO ATTIVO (2C) 300 TANICA 50 LT FIRMA 60 

 
 
Confronto con benchmark e valori da linee guida 
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L’elaborazione dei dati forniti dalla Latteria sono stati confrontati con i valori benchmark di 
riferimento, ottenuti dalla media ponderata dei valori rilevati in ciascun caseificio, e con i valori 
rilevati dalle Best Avaiable Techniques (BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 
2017: 
 
 
 

CONSUMI SU UF (kg formaggio) Caseificio 4 Media 
caseifici 

linee guida Caseificio 
certificato 

EPD 
Siero recuperato sul latte  conferito 89% 80     83% 
Acqua consumata/prodotto (kg/kg) 18,1 10 10,98 86,80 - 
Energia elettrica consumata ( Kwh/kg)  0,69 0,65    
Metano (m3/kg)   0,17    
GPL (litri/kg) 0,02 0    
Gasolio( g/kg) 0,14 0    
Energia complessiva consumata kWh/kg 2,83 2,5 1,26 15,26  
Sale (g/kg) 0,042 3%    
Idrossido di sodio ml/kg (soda 30%) 3,0 2 5,6 75,6 2.18 
Acido Nitrico  ml/kg 0,10 1 8,4 53,2 0.99 
Detergente al cloro g/kg (complesso)  0,30 0.03 1,4 21 0.03 
Altro detergente g/kg 0,00 /   15 
Totale detergenti  3,40 5      
Refrigerante  -    
Totale emissioni CO2 eq 0.48 0.53   0.31 

 
 
Il caseificio evidenzia consumi contenuti e virtuosi, il consumo di acqua è l’unico consumo che 
può essere ridotto con opportune misure. 
 
Valutazione del ciclo di vita LCA – Life Cycle Assestment 
 
L’elaborazione dei dati forniti dal caseifici ha consentito di fare una valutazione LCA con metodo 
Recipe mid point. 
 
Impact category Unit Caseificio 4 
Climate change kg CO2 eq 0.48 
Ozone depletion kg CFC-11 eq 4.42E-08 
Terrestrial acidification kg SO2 eq 2.00E-03 
Freshwater eutrophication kg P eq 9.37E-05 
Marine eutrophication kg N eq 7.11E-05 
Human toxicity kg 1,4-DB eq 7.35E-02 
Photochemical oxidant formation kg NMVOC 1.33E-03 
Particulate matter formation kg PM10 eq 5.96E-04 
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Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 1.81E-05 
Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.31E-03 
Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.34E-03 
Ionising radiation kBq U235 eq 1.31E-02 
Agricultural land occupation m2a 3.06E-03 
Urban land occupation m2a 1.46E-03 
Natural land transformation m2 9.58E-05 
Water depletion m3 3.42E-02 
Metal depletion kg Fe eq 5.99E-03 
Fossil depletion kg oil eq 1.45E-01 

 
 
 
Proposte di miglioramento 
 
Sulla base dei dati analizzati, tenendo conto delle misure descritte nelle Best Avaiable Techniques 
(BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 2017 e dai dati di letteratura, sono state 
proposte all’Azienda alcune misure di miglioramento del proprio ciclo produttivo e gestionale: 
 

Area di 

intervento 

Modalità di 

intervento 
Fattibilità di implementazione 

Costi 

investimento 

per l'azienda 

Matrici 

ambientali 

coinvolte 

Benefici attesi 

         

Adozione di un 
sistema di misura 
dei consumi 

Installazione di 
strumenti di 
misura dei 
principali vettori 
energetici 

valutare se adottare un sistema proprio 
o ricorrere a campagne di misura 
effettuate da ditte Esterne 

Circa 25.000 Vettori 
energetici 

Profilazione dei consumi e 
gestione ottimizzata dei 

vettori energetici 

Rimozione rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio con 
acqua 

raccolta rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio degli 
ambienti 

implementato / 

consumi di 
acqua 

riduzione dell'utilizzo di 
acqua per la detersione 

degli ambienti 

inserire filtri nei 
pozzetti 

consumi 
elettrici 

minor carico organico 
all'impianto di 

depurazione - diminuzione 
dei consumi elettrici e di 

chemicals per la 
depurazione 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Riduzione dei 
disinfettanti/ 
detergenti 

utilizzo di prodotti 
monofase in luogo 
di soda e acido 

Dovrà essere interpellato il costruttore 
degli impianti per verificare la 
compatibilità dei materiali all’utilizzo di 
prodotti monofase, e valutare quale 
prodotto può soddisfare le esigenze di 
pulizia e sanificazione degli impianti 

/ consumi di 
acqua 

minore utilizzo di 
chemicals - minore utilizzo 
di acqua - minori tempi di 

fermo impianto 

Gestione 
ottimizzata del 
depuratore 

rimozione rifiuti 
solidi - recupero 
condense 

Per ridurre i consumi di acqua (e di 
conseguenza il carico al depuratore) 
possono essere adottate misure 
gestionali e buone prassi di lavoro 
(rubinetti automatici sulle canne 
dell’acqua e sui lavandini, recupero delle 
condense, ecc.) 

nessuno 

consumi 
elettrici 

minore carico organico 
all'impianto - riduzione 

dei consumi elettrici 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Efficientamento 
energetico 

sostituzione corpi 
illuminanti con led Implementabile dipende dal 

numero e dal 
consumi di 

energia 
riduzione dei consumi  di 

energia elettrica per 
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tipo di 
lampade 

l'illuminazione di circa il 
35% 

Recupero di 
calore 

recupero 
condense 

Verificare se i doppifondi sono accessibili 
per l’installazione dell’impiantistica 
necessaria 

/ 

consumi di 
combustibi

le 

riduzione dei consumi di 
combustibile per la 

produzione di calore di 
circa il 20% 

consumi di 
acqua 

minori consumi di acqua 
per la produzione di 

vapore 
consumi 
elettrici 

riduzione del refluo 
afferente alla depurazione 

Recupero calore 

Recupero calore 
dal 
raffreddamento 
del siero 

Da valutare fattibilità tecnica ed 
economica 

Dipende dalle 
dimensioni 

(tra 100.000 e 
200.000) 

consumi 
termici 

Diminuzione dei consumi 
di combustibile 

Innalzamento 
temperatura 
stagionatura 
magazzino 

Innalzamento 
della temperatura 
dei magazzini 
stagionatura 

Implementato Nessuno 
Consumi 

termici ed 
elettrici 

risparmio circa E.E. 
condizionamento e fuel 

per circa il 3% dell'energia 
totale consumata 

 
 
 

Caseificio n 5, Parmigiano Reggiano 
Questionario azione B.6 
 

Data 15/03/2017 

1 Dati Generali 

N. dipendenti 11 

Spaccio Aziendale SI 

Allevamento suinicolo annesso NO 

N. capi/anno / 

Peso iniziale kg. / 

Peso finale kg. / 

2 Conferimento Latte 

Raccolta latte con mezzi propri 1 MEZZO PROPRIO + MEZZI ESTERNI 

Se si, quali e quanti mezzi possiede 1 

Temperatura media di arrivo del latte in caseificio (°C) 20 

Quantità annua totale conferita (ton) 11000 

Distanza media conferitori (km) 3 

Resa produzione 2016 (%) 7,5 

3 Sosta e affioramento 

Vasche affioramento CON INTERCAPEDINE PER ACQUA FREDDA 

Spillatura SEMIAUTOMATICA 

Lavaggio affioratori AUTOMATICO 

4 Cottura 

Numero di caldaie 32 
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di cui utilizzate 30 

Viene praticata la doppia lavorazione NO 

Stoccaggio del siero innesto  N. 2 FERMIENTIERE DA 10 Q.LI + 1 DA 20 Q.LI TERMOSTATATE 

Spinatura MANUALE 

Recupero condensa del vapore di cottura NO 

5 Salagione 

Capacità totale dei salatoi (n. forme) 1320 

tempo di permanenza (giorni) 18 

Locale di stufatura SI 

6 Magazzino di stagionatura 

Capacità del magazzino (n. forme) 25000 

Tempo medio permanenza (mesi) 12 

Frequenza di rivoltamento e pulitura (giorni) 25 

7 Condizionamento locali 

  Temperatura (°C) Umidità (%) 

Sala affioramento 17 82 

Sala cottura 20 85 

Sala spersori 21 88 

Salatoio 17 85 

Magazzino 17 83 

8  Altre produzioni 

Descrivere eventuali altri prodotti RICOTTA 

9 Consumi di energia 

Potenza contrattuale impegnata E.E (kW) 375 

Consumo annuo di energia elettrica (kWh) 750000 

Metano (m3/anno) 185000 

Gasolio (lt/anno) / 

GPL (lt/anno) / 

Altri combustibili (u.m./anno) / 

10 Impianti 

Potenza centrale di produzione vapore (kW) 2325 

Pastorizzazione PANNA  SI/NO SI 

Potenza impianto termico riscaldamento magazzino (KW) ACQUA CALDA DI CENTRALE 

Potenza impianto termico altri riscaldamenti (kW) 202 

Impianto depurazione (kW)   

11 Energie rinnovabili ed efficienza energetica 

fotovoltaico (kW) NO 

solare termico (kW) NO 

cogenerazione (kW) NO 

biogas (kW) NO 

isolamento termico edifici NO 
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lampade a basso consumo NO 

motori elettrici ad alta efficienza NO 

sistema di monitoraggio dei consumi NO 

12 Consumi idrici 

Fonte di approvvigionamento POZZI 

Quantità annua consumata (m3) 25000 

Principali utilizzi INDUSTRIALE 
Eventuali interventi di efficientamento adottati / 

13 Trattamento reflui 

Destinazione reflui DEPURATORE 

Tipo di impianto di depurazione BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI 

Produzione annuale di fanghi (ton) 20 

Destinazione dei fanghi COMPOSTAGGIO 

14 Sottoprodotti e rifiuti 

Sottoprodotto/rifiuto 

Quantità annua Destinazione Costi di 
smaltimento 

Tipo di 
stoccaggio 

Siero (q.li) 95900 VENDITA   CISTERNA 

Scotta  (q.li)          

Latticello  (q.li)         

Residui spazzolatura forme  (q.li) 700 CATEGORIA 3     

Imballaggi in materiali misti (CER 150106)         

Acqua di lavaggio (ton)         

Altri rifiuti         

15 Detergenti, disinfettanti e materie ausiliarie 

Prodotto 

Quantità Modalità di 
stoccaggio Fornitore 

Distanza 
dal 

fornitore 
(km) 

SALE (ton) 30 SACCHETTI PANIZZA 18 

CAGLIO (Kg) 350 FUSTINI CLERICI 232 

IDROSSIDO DI SODIO (lt) 18000 SFUSO IN CISTERNA DIVERSEY 190 

ACIDO NITRICO (lt) 3000 SFUSO IN CISTERNA DIVERSEY 190 

DETERGENTI VARI 500 FUSTI DA 20 LT DIVERSEY 190 

 
 
Confronto con benchmark e valori da linee guida 
 
L’elaborazione dei dati forniti dalla Latteria è stata confrontata con i valori benchmark di 
riferimento, ottenuti dalla media ponderata dei valori rilevati in ciascun caseificio, e con i valori 
rilevati dalle Best Avaiable Techniques (BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 
2017: 
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CONSUMI SU UF (kg formaggio) Caseificio 5 Media 
caseifici 

linee guida Caseificio 
certificato 

EPD 
Siero recuperato sul latte  conferito 87% 80     83% 
Acqua consumata/prodotto (kg/kg) 30,3 10 10,98 86,80 - 
Energia elettrica consumata ( Kwh/kg)  0,91 0,65    
Metano (m3/kg) 0,22 0,17    
GPL (litri/kg) 0 0    
Gasolio( g/kg) 0 0    
Energia complessiva consumata kWh/kg 3,06 2,5 1,26 15,26  
Sale (g/kg) 0,036 3%    
Idrossido di sodio ml/kg (soda 30%) 0,022 2 5,6 75,6 2.18 
Acido Nitrico  ml/kg 3,636 1 8,4 53,2 0.99 
Detergente al cloro g/kg (complesso)  0 0.03 1,4 21 0.03 
Altro detergente g/kg 0,61 /   15 
Totale detergenti  4,26 5      
Refrigerante  -    
Totale emissioni CO2 eq 0.62 0.53   0.31 

 
 
Il caseificio evidenzia come area più critica i consumi di acqua e i consumi elettrici. 
 
 
Valutazione del ciclo di vita LCA – Life Cycle Assestment 
 
L’elaborazione dei dati forniti dal caseifici ha consentito di fare una valutazione LCA con metodo 
Recipe mid point. 
 
Impact category Unit Caseificio 5 
Climate change kg CO2 eq 0.62 
Ozone depletion kg CFC-11 eq 5.50E-08 
Terrestrial acidification kg SO2 eq 2.58E-03 
Freshwater eutrophication kg P eq 1.22E-04 
Marine eutrophication kg N eq 9.06E-05 
Human toxicity kg 1,4-DB eq 9.56E-02 
Photochemical oxidant formation kg NMVOC 1.63E-03 
Particulate matter formation kg PM10 eq 7.57E-04 
Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.19E-05 
Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 3.24E-03 
Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 3.24E-03 
Ionising radiation kBq U235 eq 1.55E-02 
Agricultural land occupation m2a 4.10E-03 
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Urban land occupation m2a 1.67E-03 
Natural land transformation m2 1.19E-04 
Water depletion m3 5.13E-02 
Metal depletion kg Fe eq 7.25E-03 
Fossil depletion kg oil eq 1.84E-01 

 
 
Proposte di miglioramento 
 
Sulla base dei dati analizzati, tenendo conto delle misure descritte nelle Best Avaiable Techniques 
(BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 2017 e dai dati di letteratura, sono state 
proposte alle aziende alcune misure di miglioramento del proprio ciclo produttivo e gestionale: 
 

Area di 

intervento 

Modalità di 

intervento 
Fattibilità di implementazione 

Costi 

investimento 

per l'azienda 

Matrici 

ambientali 

coinvolte 

Benefici attesi 

         

Adozione di un 
sistema di misura 
dei consumi 

Installazione di 
strumenti di 
misura dei 
principali vettori 
energetici 

Rilevazione mensile dei contatori tramite 
annotazione su registro 

/ Vettori 
energetici 

Profilazione dei consumi e 
gestione ottimizzata dei 

vettori energetici 

Rimozione rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio con 
acqua 

raccolta rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio degli 
ambienti 

Implementato / 

consumi di 
acqua 

riduzione dell'utilizzo di 
acqua per la detersione 

degli ambienti 

inserire filtri nei 
pozzetti 

consumi 
elettrici 

minor carico organico 
all'impianto di 

depurazione - diminuzione 
dei consumi elettrici e di 

chemicals per la 
depurazione 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Riduzione dei 
disinfettanti/ 
detergenti 

utilizzo di prodotti 
monofase in luogo 
di soda e acido 

Dovrà essere interpellato il costruttore 
degli impianti per verificare la 
compatibilità dei materiali all’utilizzo di 
prodotti monofase, e valutare quale 
prodotto può soddisfare le esigenze di 
pulizia e sanificazione degli impianti 

/ consumi di 
acqua 

minore utilizzo di 
chemicals - minore utilizzo 
di acqua - minori tempi di 

fermo impianto 

Gestione 
ottimizzata del 
depuratore 

rimozione rifiuti 
solidi - recupero 
condense 

Per ridurre i consumi di acqua (e di 
conseguenza il carico al depuratore) 
possono essere adottate misure 
gestionali e buone prassi di lavoro 
(rubinetti automatici sulle canne 
dell’acqua e sui lavandini, recupero delle 
condense, ecc.) 

nessuno 

consumi 
elettrici 

minore carico organico 
all'impianto - riduzione 

dei consumi elettrici 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Efficientamento 
energetico 

sostituzione corpi 
illuminanti con led 

Il caseificio ha iniziato la sostituzione dei 
corpi illuminanti esistenti con 
corrispondenti a LED 

dipende dal 
numero e dal 

tipo di 
lampade 

consumi di 
energia 

riduzione dei consumi  di 
energia elettrica per 

l'illuminazione di circa il 
35% 

Recupero di 
calore 

recupero 
condense Non previsto nel breve periodo / 

consumi di 
combustibi

le 

riduzione dei consumi di 
combustibile per la 

produzione di calore di 
circa il 20% 
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consumi di 
acqua 

minori consumi di acqua 
per la produzione di 

vapore 
consumi 
elettrici 

riduzione del refluo 
afferente alla depurazione 

Recupero calore 

Recupero calore 
dal 
raffreddamento 
del siero 

Non previsto nel breve periodo 

Dipende dalle 
dimensioni 

(tra 100.000 e 
200.000) 

consumi 
termici 

Diminuzione dei consumi 
di combustibile 

Innalzamento 
temperatura 
stagionatura 
magazzino 

Innalzamento 
della temperatura 
dei magazzini 
stagionatura 

Implementato Nessuno 
Consumi 

termici ed 
elettrici 

risparmio circa E.E. 
condizionamento e fuel 

per circa il 3% dell'energia 
totale consumata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caseificio 6, Parmigiano Reggiano 
 
 
Questionario azione B.6 
 

Data 25/03/2017 

1 Dati Generali 

N. dipendenti 9 

Spaccio Aziendale NO 

Allevamento suinicolo annesso NO 

N. capi/anno / 

Peso iniziale kg. / 

Peso finale kg. / 

2 Conferimento Latte 

Raccolta latte con mezzi propri SI 

Se si, quali e quanti mezzi possiede  2 AUTOCARRI CISTERNA 

Temperatura media di arrivo del latte in caseificio (°C) 18 

Quantità annua totale conferita (ton) 8485 

Distanza media conferitori (km) 5 

Resa produzione 2016 (%) 7,4 

3 Sosta e affioramento 

Vasche affioramento TRADIZIONALI 
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Spillatura SEMIAUTOMATICA 

Lavaggio affioratori MANUALE 

4 Cottura 

Numero di caldaie 22 

di cui utilizzate 22 

Viene praticata la doppia lavorazione SI 

Stoccaggio del siero innesto  1 FERMENTIERA 4 Q.LI + 1 6 Q.LI TERMOSTATATE 

Spinatura MANUALE 

Recupero condensa del vapore di cottura NO 

5 Salagione 

Capacità totale dei salatoi (n. forme) 900 

tempo di permanenza (giorni) 16 

Locale di stufatura SI 

6 Magazzino di stagionatura 

Capacità del magazzino (n. forme) 16000 

Tempo medio permanenza (mesi) 14 

Frequenza di rivoltamento e pulitura (giorni) 7 

7 Condizionamento locali 

  Temperatura (°C) Umidità (%) 

Sala affioramento 25 / 

Sala cottura 25 / 

Sala spersori 17 80 

Salatoio 17 80 

Magazzino 17 80 

8  Altre produzioni 

Descrivere eventuali altri prodotti / 

9 Consumi di energia 

Potenza contrattuale impegnata E.E (kW) 132 

Consumo annuo di energia elettrica (kWh) 398470 

Metano (m3/anno) 126869 

Gasolio (lt/anno) 15000 

GPL (lt/anno) / 

Altri combustibili (u.m./anno) / 

10 Impianti 

Potenza centrale di produzione vapore (kW) 2325 

Pastorizzazione PANNA  SI/NO NO 

Potenza impianto termico riscaldamento magazzino (KW) 11,5 

Potenza impianto termico altri riscaldamenti (kW) / 

Impianto depurazione (kW) / 

11 Energie rinnovabili ed efficienza energetica 

fotovoltaico (kW) NO 
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solare termico (kW) NO 

cogenerazione (kW) NO 

biogas (kW) NO 

isolamento termico edifici NO 

lampade a basso consumo SI 

motori elettrici ad alta efficienza NO 

sistema di monitoraggio dei consumi SI 

12 Consumi idrici 

Fonte di approvvigionamento POZZI 

Quantità annua consumata (m3) 11338 

Principali utilizzi INDUSTRIALI 
Eventuali interventi di efficientamento adottati / 

13 Trattamento reflui 

Destinazione reflui NO 

Tipo di impianto di depurazione   

Produzione annuale di fanghi (ton)   

Destinazione dei fanghi   

14 Sottoprodotti e rifiuti 

Sottoprodotto/rifiuto 

Quantità 
annua Destinazione Costi di 

smaltimento 
Tipo di 

stoccaggio 

Siero (q.li)         

Scotta  (q.li)          

Latticello  (q.li)         

Residui spazzolatura forme  (q.li) 300       

Imballaggi in materiali misti (CER 150106)         

Acqua di lavaggio (ton)         

Altri rifiuti         

15 Detergenti, disinfettanti e materie ausiliarie 

Prodotto 

Quantità Modalità di 
stoccaggio Fornitore 

Distanza 
dal 

fornitore 
(km) 

DETERGENTI VARI 500 FUSTINI DIVERSEY 20 
 
 
Confronto con benchmark e valori da linee guida 
 
L’elaborazione dei dati forniti dalla Latteria sono stati confrontati con i valori benchmark di 
riferimento, ottenuti dalla media ponderata dei valori rilevati in ciascun caseificio, e con i valori 
rilevati dalle Best Avaiable Techniques (BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 
2017: 
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CONSUMI SU UF (kg formaggio) Caseificio 6 Media 

caseifici 
linee guida Caseificio 

certificato 
EPD 

Siero recuperato sul latte  conferito 0% 80     83% 
Acqua consumata/prodotto (kg/kg) 18,1 10 10,98 86,80 - 
Energia elettrica consumata ( Kwh/kg)  0,63* 0,65    
Metano (m3/kg) 0,20 0,17    
GPL (litri/kg) 0 0    
Gasolio( g/kg) 0,020 0    
Energia complessiva consumata kWh/kg 2,84 2,5 1,26 15,26  
Sale (g/kg) 0,030 3%    
Idrossido di sodio ml/kg (soda 30%) 0 2 5,6 75,6 2.18 
Acido Nitrico  ml/kg 1,27 1 8,4 53,2 0.99 
Detergente al cloro g/kg (complesso)  0 0.03 1,4 21 0.03 
Altro detergente g/kg 0,80 /   15 
Totale detergenti  2,07 5      
Refrigerante  -    
Totale emissioni CO2 eq 0.43 0.53   0.31 

* manca il depuratore nell’anno 2016 
 
I dati evidenziano una buona media per quanto riguarda detergenti e carburante. I consumi elettrici 
non sono comparabili con gli altri cicli perché al caseificio nel 2016 mancava il depuratore, quindi 
non sono considerati i corrispondenti consumi elettrici.  
 
 
Valutazione del ciclo di vita LCA – Life Cycle Assestment 
 
L’elaborazione dei dati forniti dal caseifici ha consentito di fare una valutazione LCA con metodo 
Recipe mid point. 
 
Impact category Unit Caseificio 6 
Climate change kg CO2 eq 0.43 
Ozone depletion kg CFC-11 eq 3.89E-08 
Terrestrial acidification kg SO2 eq 1.79E-03 
Freshwater eutrophication kg P eq 3.34E-04 
Marine eutrophication kg N eq 6.31E-05 
Human toxicity kg 1,4-DB eq 6.58E-02 
Photochemical oxidant formation kg NMVOC 1.16E-03 
Particulate matter formation kg PM10 eq 5.30E-04 
Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 1.56E-05 
Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.13E-03 
Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.15E-03 
Ionising radiation kBq U235 eq 1.10E-02 
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Agricultural land occupation m2a 2.73E-03 
Urban land occupation m2a 1.22E-03 
Natural land transformation m2 8.45E-05 
Water depletion m3 3.27E-02 
Metal depletion kg Fe eq 5.07E-03 
Fossil depletion kg oil eq 1.29E-01 

 
Si evidenzia un valore molto elevato alla voce freshwater eutrofication, a cusa della mancanza del 
depuratore (allegato 1).  
 
Proposte di miglioramento 
 
Sulla base dei dati analizzati, tenendo conto delle misure descritte nelle Best Avaiable Techniques 
(BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 2017 e dai dati di letteratura, sono state 
proposte all’Azienda alcune misure di miglioramento del proprio ciclo produttivo e gestionale: 
 

Area di 

intervento 

Modalità di 

intervento 
Fattibilità di implementazione 

Costi 

investimento 

per l'azienda 

Matrici 

ambientali 

coinvolte 

Benefici attesi 

         

Adozione di un 
sistema di misura 
dei consumi 

Installazione di 
strumenti di 
misura dei 
principali vettori 
energetici 

valutare se adottare un sistema proprio 
o ricorrere a campagne di misura 
effettuate da ditte Esterne 

Circa 25.000 Vettori 
energetici 

Profilazione dei consumi e 
gestione ottimizzata dei 

vettori energetici 

Rimozione rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio con 
acqua 

raccolta rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio degli 
ambienti 

Verificare se già presenti sistemi di 
intercettazione dei solidi sospesi nel 
sistema fognario esistente (fosse 
biologiche, sgrassatori) a monte 
dell’impianto di depurazione 

/ 

consumi di 
acqua 

riduzione dell'utilizzo di 
acqua per la detersione 

degli ambienti 

inserire filtri nei 
pozzetti 

consumi 
elettrici 

minor carico organico 
all'impianto di 

depurazione - diminuzione 
dei consumi elettrici e di 

chemicals per la 
depurazione 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Riduzione dei 
disinfettanti/ 
detergenti 

utilizzo di prodotti 
monofase in luogo 
di soda e acido 

Dovrà essere interpellato il costruttore 
degli impianti per verificare la 
compatibilità dei materiali all’utilizzo di 
prodotti monofase, e valutare quale 
prodotto può soddisfare le esigenze di 
pulizia e sanificazione degli impianti 

/ consumi di 
acqua 

minore utilizzo di 
chemicals - minore utilizzo 
di acqua - minori tempi di 

fermo impianto 

Gestione 
ottimizzata del 
depuratore 

rimozione rifiuti 
solidi - recupero 
condense 

Per ridurre i consumi di acqua (e di 
conseguenza il carico al depuratore) 
possono essere adottate misure 
gestionali e buone prassi di lavoro 
(rubinetti automatici sulle canne 
dell’acqua e sui lavandini, recupero delle 
condense, ecc.) 

nessuno 

consumi 
elettrici 

minore carico organico 
all'impianto - riduzione 

dei consumi elettrici 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Efficientamento 
energetico 

sostituzione corpi 
illuminanti con led 

Il caseificio ha iniziato la sostituzione dei 
corpi illuminanti esistenti con 
corrispondenti a LED 

dipende dal 
numero e dal 

tipo di 
lampade 

consumi di 
energia 

riduzione dei consumi  di 
energia elettrica per 

l'illuminazione di circa il 
35% 
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Recupero di 
calore 

recupero 
condense 

Verificare se i doppifondi sono accessibili 
per l’installazione dell’impiantistica 
necessaria 

circa 50.000 

consumi di 
combustibi

le 

riduzione dei consumi di 
combustibile per la 

produzione di calore di 
circa il 20% 

consumi di 
acqua 

minori consumi di acqua 
per la produzione di 

vapore 
consumi 
elettrici 

riduzione del refluo 
afferente alla depurazione 

Recupero calore 

Recupero calore 
dal 
raffreddamento 
del siero 

Da valutare fattibilità tecnica ed 
economica 

Dipende dalle 
dimensioni 

(tra 100.000 e 
200.000) 

consumi 
termici 

Diminuzione dei consumi 
di combustibile 

Innalzamento 
temperatura 
stagionatura 
magazzino 

Innalzamento 
della temperatura 
dei magazzini 
stagionatura 

Implementato Nessuno 
Consumi 

termici ed 
elettrici 

risparmio circa E.E. 
condizionamento e fuel 

per circa il 3% dell'energia 
totale consumata 

Depuratore 
aziendale 

Installazione di un 
impianto di 
depurazione 

Implementato nel 2017 / 

Qualità 
degli 

effluenti 
idrici, 

conformità 
legislativa 

Riduzione dei costi per lo 
smaltimento delle acque 

reflue, miglioramento 
della qualità degli 

effluenti idrici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caseificio n 7, Parmigiano Reggiano 



 

	 35	

 
Questionario azione B.6 
 

Data 21/04/2017 

1 Dati Generali 

N. dipendenti 10 

Spaccio Aziendale SI 

Allevamento suinicolo annesso NO 

N. capi/anno / 

Peso iniziale kg. / 

Peso finale kg. / 

2 Conferimento Latte 

Raccolta latte con mezzi propri SI 

Se si, quali e quanti mezzi possiede 3 AUTOCISTERNE 

Temperatura media di arrivo del latte in caseificio (°C) 18 

Quantità annua totale conferita (ton) 21300 

Distanza media conferitori (km) 10 

Resa produzione 2016 (%) 7,5 

3 Sosta e affioramento 

Vasche affioramento CON INTERCAPEDINE PER ACQUA FREDDA 

Spillatura SEMIAUTOMATICA 

Lavaggio affioratori MANUALE 

4 Cottura 

Numero di caldaie 48 

di cui utilizzate 48 

Viene praticata la doppia lavorazione SI 

Stoccaggio del siero innesto  N.1 SERBATOI DA 20 Q.LI TERMOSTATATI 

Spinatura MANUALE 

Recupero condensa del vapore di cottura NO 

5 Salagione 

Capacità totale dei salatoi (n. forme) 3400 

tempo di permanenza (giorni) 20 

Locale di stufatura SI 

6 Magazzino di stagionatura 

Capacità del magazzino (n. forme) 52800 

Tempo medio permanenza (mesi) 14 

Frequenza di rivoltamento e pulitura (giorni) 6 

7 Condizionamento locali 

  Temperatura (°C) Umidità (%) 

Sala affioramento 17 / 

Sala cottura / / 
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Sala spersori 17 80 

Salatoio 16 / 

Magazzino 16,5 72 

8  Altre produzioni 

Descrivere eventuali altri prodotti / 

9 Consumi di energia 

Potenza contrattuale impegnata E.E (kW) 208 

Consumo annuo di energia elettrica (kWh) 1024155 

Metano (m3/anno) 237037 

Gasolio (lt/anno) 140 

GPL (lt/anno) / 

Altri combustibili (u.m./anno) / 

10 Impianti 

Potenza centrale di produzione vapore (kW) 2093 

Pastorizzazione PANNA  SI/NO SI 

Potenza impianto termico riscaldamento magazzino (KW) / 

Potenza impianto termico altri riscaldamenti (kW) / 

Impianto depurazione (kW) 40 

11 Energie rinnovabili ed efficienza energetica 

fotovoltaico (kW) NO 

solare termico (kW) NO 

cogenerazione (kW) NO 

biogas (kW) NO 

isolamento termico edifici SI 

lampade a basso consumo SI 

motori elettrici ad alta efficienza SI 

sistema di monitoraggio dei consumi SI 

12 Consumi idrici 

Fonte di approvvigionamento POZZI 

Quantità annua consumata (m3) 80000 

Principali utilizzi LAVAGGI 
Eventuali interventi di efficientamento adottati / 

13 Trattamento reflui 

Destinazione reflui DEPURATORE 

Tipo di impianto di depurazione BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI 

Produzione annuale di fanghi (ton) 13500 

Destinazione dei fanghi CENTRO AUTORIZZATO (COMPOSTAGGIO?) 

14 Sottoprodotti e rifiuti 

Sottoprodotto/rifiuto 

Quantità 
annua Destinazione Costi di 

smaltimento Tipo di stoccaggio 
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Siero (q.li) 171960 VENDITA / CISTERNA 

Scotta  (q.li)          

Latticello  (q.li)         

Residui spazzolatura forme  (q.li) 70 SMALTIMENTO / BIDONE UMIDO 

Imballaggi in materiali misti (CER 150106)         

Acqua di lavaggio (ton)         

Altri rifiuti         

15 Detergenti, disinfettanti e materie ausiliarie 

Prodotto 

Quantità Modalità di 
stoccaggio Fornitore Distanza dal 

fornitore (km) 

SALE (ton)         

CAGLIO (Kg)         

IDROSSIDO DI SODIO (lt) 1000 CISTERNETTA BONAZZI 20 

ACIDO NITRICO (lt) 1000 CISTERNETTA ATASMAC 10 

DIVOFLOW NBE VC 156 4000 CISTERNETTA DIVERSEY 150 

 
 
Confronto con benchmark e valori da linee guida 
 
L’elaborazione dei dati forniti dalla Latteria sono stati confrontati con i valori benchmark di 
riferimento, ottenuti dalla media ponderata dei valori rilevati in ciascun caseificio, e con i valori 
rilevati dalle Best Avaiable Techniques (BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 
2017: 
 
 

CONSUMI SU UF (kg formaggio) Caseificio 7 Media 
caseifici 

linee guida Caseificio 
certificato 

EPD 
Siero recuperato sul latte  conferito 81% 80     83% 
Acqua consumata/prodotto (kg/kg) 50,1 10 10,98 86,80 - 
Energia elettrica consumata ( Kwh/kg)  0,64 0,65    
Metano (m3/kg) 0,15 0,17    
GPL (litri/kg)   0    
Gasolio( g/kg) 0,0001 0    
Energia complessiva consumata kWh/kg   2,5 1,26 15,26  
Sale (g/kg) 0,000 3%    
Idrossido di sodio ml/kg (soda 30%) 0,001 2 5,6 75,6 2.18 
Acido Nitrico  ml/kg 0,626 1 8,4 53,2 0.99 
Detergente al cloro g/kg (complesso)  0,000 0.03 1,4 21 0.03 
Altro detergente g/kg 2,50 /   15 
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Totale detergenti  3,13 5      
Refrigerante  -    
Totale emissioni CO2 eq 0.46 0.53   0.31 

 
 
Il caseificio evidenzia elevatissimi consumi di acqua, che risulta l’area a maggior potenziale di 
miglioramento. 
Per quanto riguarda i consumi elettrici, di carburante e detergenti si posiziona in un intervallo di 
ottima performance.  
 
Valutazione del ciclo di vita LCA – Life Cycle Assestment 
 
L’elaborazione dei dati forniti dal caseifici ha consentito di fare una valutazione LCA con metodo 
Recipe mid point. 
 
Impact category Unit Caseificio 7 
Climate change kg CO2 eq 0.46 
Ozone depletion kg CFC-11 eq 4.24E-08 
Terrestrial acidification kg SO2 eq 1.91E-03 
Freshwater eutrophication kg P eq 9.45E-05 
Marine eutrophication kg N eq 6.94E-05 
Human toxicity kg 1,4-DB eq 7.69E-02 
Photochemical oxidant formation kg NMVOC 1.28E-03 
Particulate matter formation kg PM10 eq 5.81E-04 
Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 1.86E-05 
Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 3.54E-03 
Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 3.40E-03 
Ionising radiation kBq U235 eq 1.59E-02 
Agricultural land occupation m2a 4.03E-03 
Urban land occupation m2a 1.50E-03 
Natural land transformation m2 9.12E-05 
Water depletion m3 6.54E-02 
Metal depletion kg Fe eq 7.50E-03 
Fossil depletion kg oil eq 1.38E-01 

 
I valori degli indicatori di impatto sono molto buoni. 
 
Proposte di miglioramento 
 
Sulla base dei dati analizzati, tenendo conto delle misure descritte nelle Best Avaiable Techniques 
(BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 2017 e dai dati di letteratura, sono state 
proposte all’Azienda alcune misure di miglioramento del proprio ciclo produttivo e gestionale: 
 

Area di 

intervento 

Modalità di 

intervento 
Fattibilità di implementazione 

Costi 

investimento 

per l'azienda 

Matrici 

ambientali 

coinvolte 

Benefici attesi 
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Adozione di un 
sistema di misura 
dei consumi 

Installazione di 
strumenti di 
misura dei 
principali vettori 
energetici 

Implementato / Vettori 
energetici 

Profilazione dei consumi e 
gestione ottimizzata dei 

vettori energetici 

Rimozione rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio con 
acqua 

raccolta rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio degli 
ambienti 

sistemi di intercettazione dei solidi 
sospesi nel sistema fognario esistente 
(fosse biologiche, sgrassatori) a monte 
dell’impianto di depurazione non 
presenti 

/ 

consumi di 
acqua 

riduzione dell'utilizzo di 
acqua per la detersione 

degli ambienti 

inserire filtri nei 
pozzetti 

consumi 
elettrici 

minor carico organico 
all'impianto di 

depurazione - diminuzione 
dei consumi elettrici e di 

chemicals per la 
depurazione 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Riduzione dei 
disinfettanti/ 
detergenti 

utilizzo di prodotti 
monofase in luogo 
di soda e acido 

Dovrà essere interpellato il costruttore 
degli impianti per verificare la 
compatibilità dei materiali all’utilizzo di 
prodotti monofase, e valutare quale 
prodotto può soddisfare le esigenze di 
pulizia e sanificazione degli impianti 

/ consumi di 
acqua 

minore utilizzo di 
chemicals - minore utilizzo 
di acqua - minori tempi di 

fermo impianto 

Gestione 
ottimizzata del 
depuratore 

rimozione rifiuti 
solidi - recupero 
condense 

Per ridurre i consumi di acqua (e di 
conseguenza il carico al depuratore) 
possono essere adottate misure 
gestionali e buone prassi di lavoro 
(rubinetti automatici sulle canne 
dell’acqua e sui lavandini, recupero delle 
condense, ecc.) 

nessuno 

consumi 
elettrici 

minore carico organico 
all'impianto - riduzione 

dei consumi elettrici 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Efficientamento 
energetico 

sostituzione corpi 
illuminanti con led 

Il caseificio ha iniziato la sostituzione dei 
corpi illuminanti esistenti con 
corrispondenti a LED 

dipende dal 
numero e dal 

tipo di 
lampade 

consumi di 
energia 

riduzione dei consumi  di 
energia elettrica per 

l'illuminazione di circa il 
35% 

Recupero di 
calore 

recupero 
condense 

Verificare se i doppifondi sono accessibili 
per l’installazione dell’impiantistica 
necessaria 

circa 50.000 

consumi di 
combustibi

le 

riduzione dei consumi di 
combustibile per la 

produzione di calore di 
circa il 20% 

consumi di 
acqua 

minori consumi di acqua 
per la produzione di 

vapore 
consumi 
elettrici 

riduzione del refluo 
afferente alla depurazione 

Recupero calore 

Recupero calore 
dal 
raffreddamento 
del siero 

Da valutare fattibilità tecnica ed 
economica 

Dipende dalle 
dimensioni 

(tra 100.000 e 
200.000) 

consumi 
termici 

Diminuzione dei consumi 
di combustibile 

Innalzamento 
temperatura 
stagionatura 
magazzino 

Innalzamento 
della temperatura 
dei magazzini 
stagionatura 

Implementato Nessuno 
Consumi 

termici ed 
elettrici 

risparmio circa E.E. 
condizionamento e fuel 

per circa il 3% dell'energia 
totale consumata 
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Caseificio n 8, Parmigiano Reggiano 
Questionario azione B.6 
 
Data 10/03/2017 

1 Dati Generali 

N. dipendenti 12 

Spaccio Aziendale NO (SOLO INTERNO PER SOCI) 

Allevamento suinicolo annesso NO 

N. capi/anno / 

Peso iniziale kg. / 

Peso finale kg. / 

2 Conferimento Latte 

Raccolta latte con mezzi propri NO 

Se si, quali e quanti mezzi possiede / 

Temperatura media di arrivo del latte in caseificio (°C) 18 - 22 

Quantità annua totale conferita (ton) 18000 

Distanza media conferitori (km) 3 

Resa produzione 2016 (%) 7,3 

3 Sosta e affioramento 

Vasche affioramento CON INTERCAPEDINE PER ACQUA FREDDA 

Spillatura SEMIAUTOMATICA 

Lavaggio affioratori NO 

4 Cottura 

Numero di caldaie 48 

di cui utilizzate 48 

Viene praticata la doppia lavorazione NO 

Stoccaggio del siero innesto  N.3 FERMENTIERE DA 18 QLI DI CUI 1 TERMOSTATATA 

Spinatura MANUALE 

Recupero condensa del vapore di cottura NO 

5 Salagione 

Capacità totale dei salatoi (n. forme) 2250 

tempo di permanenza (giorni) 18 

Locale di stufatura NO 

6 Magazzino di stagionatura 

Capacità del magazzino (n. forme) 55000 
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Tempo medio permanenza (mesi) 16 - 18 

Frequenza di rivoltamento e pulitura (giorni) 15 

7 Condizionamento locali 

  Temperatura (°C) Umidità (%) 

Sala affioramento / / 

Sala cottura / / 

Sala spersori 16 - 25 / 

Salatoio 12 - 20 / 

Magazzino 16 - 22 65 - 95 

8  Altre produzioni 

Descrivere eventuali altri prodotti / 

9 Consumi di energia 

Potenza contrattuale impegnata E.E (kW) 313 

Consumo annuo di energia elettrica (kWh) 1109906 

Metano (m3/anno) 188044 

Gasolio (lt/anno) / 

GPL (lt/anno) / 

Altri combustibili (u.m./anno) / 

10 Impianti 

Potenza centrale di produzione vapore (kW) 2093 + 2090 4183 

Pastorizzazione PANNA  SI/NO SI 

Potenza impianto termico riscaldamento magazzino (KW) 280 

Potenza impianto termico altri riscaldamenti (kW) / 

Impianto depurazione (kW)   

11 Energie rinnovabili ed efficienza energetica 

fotovoltaico (kW) 88 

solare termico (kW) NO 

cogenerazione (kW) NO 

biogas (kW) NO 

isolamento termico edifici NO 

lampade a basso consumo NO 

motori elettrici ad alta efficienza NO 

sistema di monitoraggio dei consumi NO 

12 Consumi idrici 

Fonte di approvvigionamento POZZI 

Quantità annua consumata (m3) 29757 

Principali utilizzi LAVAGGIO AMBIENTI E ATTREZZATURE 
Eventuali interventi di efficientamento adottati / 

13 Trattamento reflui 

Destinazione reflui DEPURATORE 

Tipo di impianto di depurazione BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI 
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Produzione annuale di fanghi (ton)   

Destinazione dei fanghi   

14 Sottoprodotti e rifiuti 

Sottoprodotto/rifiuto 

Quantità 
annua Destinazione Costi di smaltimento Tipo di 

stoccaggio 

Siero (q.li) 154905,9 VENDITA     

Scotta  (q.li)  /       

Latticello  (q.li) /       

Residui spazzolatura forme  (q.li) 3500 CAT.3     

Imballaggi in materiali misti (CER 150106)         

Acqua di lavaggio (ton)         

Altri rifiuti   RSU     

15 Detergenti, disinfettanti e materie ausiliarie 

Prodotto 
Quantità Modalità di stoccaggio Fornitore 

Distanza dal 
fornitore 

(km) 

DEOSAN DEOFARM   LOCALE DETERGENTI BERNI MASSIMO 5 

X 13   LOCALE DETERGENTI BERNI MASSIMO 5 

DIVOFLOW NBE VC 156   LOCALE DETERGENTI BERNI MASSIMO 5 

SU SYSTEM MANI   LOCALE DETERGENTI BERNI MASSIMO 5 

SODA MICROPERLE   LOCALE DETERGENTI BERNI MASSIMO 5 

ALUWASH   LOCALE DETERGENTI BERNI MASSIMO 5 

PASCAL VA5   LOCALE DETERGENTI BERNI MASSIMO 5 

ACIDO NITRICO 36 Be   LOCALE DETERGENTI BERNI MASSIMO 5 

PAVI PLUS   LOCALE DETERGENTI BERNI MASSIMO 5 

 
 
Confronto con benchmark e valori da linee guida 
 
L’elaborazione dei dati forniti dalla Latteria sono stati confrontati con i valori benchmark di 
riferimento, ottenuti dalla media ponderata dei valori rilevati in ciascun caseificio, e con i valori 
rilevati dalle Best Avaiable Techniques (BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 
2017: 
 
 

CONSUMI SU UF (kg formaggio) Caseificio 8 Media 
caseifici 

linee guida Caseificio 
certificato 

EPD 
Siero recuperato sul latte  conferito 86% 80     83% 
Acqua consumata/prodotto (kg/kg) 22,6 10 10,98 86,80 - 
Energia elettrica consumata ( Kwh/kg)  0,84 0,65    
Metano (m3/kg) 0,14 0,17    
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GPL (litri/kg) 0 0    
Gasolio( g/kg) 0 0    
Energia complessiva consumata kWh/kg 2,22 2,5 1,26 15,26  
Sale (g/kg) 0,037 3%    
Idrossido di sodio ml/kg (soda 30%) 0 2 5,6 75,6 2.18 
Acido Nitrico  ml/kg 0 1 8,4 53,2 0.99 
Detergente al cloro g/kg (complesso)  0 0.03 1,4 21 0.03 
Altro detergente g/kg 0 /   15 
Totale detergenti  ** 5      
Refrigerante  -    
Totale emissioni CO2 eq 0.56 0.53   0.31 

**dato non disponibile 
 
Nonostante l’impianto fotovoltaico, il consumi elettrici sono sopra la media, cosi come il consumo 
di acqua. La latteria ha fornito l’elenco dei detergenti utilizzati ma non le quantità, che sono state 
richieste e che integreranno la valutazione. 
 
Valutazione del ciclo di vita LCA – Life Cycle Assestment 
 
L’elaborazione dei dati forniti dal caseifici ha consentito di fare una valutazione LCA con metodo 
Recipe mid point. 
 
Impact category Unit Caseificio 8 
Climate change kg CO2 eq 0.56 
Ozone depletion kg CFC-11 eq 5.45E-08 
Terrestrial acidification kg SO2 eq 2.33E-03 
Freshwater eutrophication kg P eq 1.03E-04 
Marine eutrophication kg N eq 8.53E-05 
Human toxicity kg 1,4-DB eq 8.12E-02 
Photochemical oxidant formation kg NMVOC 1.71E-03 
Particulate matter formation kg PM10 eq 7.13E-04 
Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.34E-05 
Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.11E-03 
Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2.23E-03 
Ionising radiation kBq U235 eq 1.65E-02 
Agricultural land occupation m2a 2.92E-03 
Urban land occupation m2a 2.06E-03 
Natural land transformation m2 1.20E-04 
Water depletion m3 2.53E-02 
Metal depletion kg Fe eq 7.64E-03 
Fossil depletion kg oil eq 1.72E-01 
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Proposte di miglioramento 
 
Sulla base dei dati analizzati, tenendo conto delle misure descritte nelle Best Avaiable Techniques 
(BAT) elaborate dall’IPPC Bureau – First Draft January 2017 e dai dati di letteratura, sono state 
proposte all’Azienda alcune misure di miglioramento del proprio ciclo produttivo e gestionale: 
 

Area di 

intervento 

Modalità di 

intervento 
Fattibilità di implementazione 

Costi 

investimento 

per l'azienda 

Matrici 

ambientali 

coinvolte 

Benefici attesi 

         

Rimozione rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio con 
acqua 

raccolta rifiuti 
solidi prima del 
lavaggio degli 
ambienti 

IMPLEMENTATO / 

consumi di 
acqua 

riduzione dell'utilizzo di 
acqua per la detersione 

degli ambienti 

inserire filtri nei 
pozzetti 

consumi 
elettrici 

minor carico organico 
all'impianto di 

depurazione - diminuzione 
dei consumi elettrici e di 

chemicals per la 
depurazione 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Riduzione dei 
disinfettanti/ 
detergenti 

utilizzo di prodotti 
monofase in luogo 
di soda e acido 

NON ADOTTATA PER UNA PRECEDENTE 

VALUTAZIONE   NEGATIVA, SARA’ 

OGGETTO DI ULTERIORE ANALISI 

/ consumi di 
acqua 

minore utilizzo di 
chemicals - minore utilizzo 
di acqua - minori tempi di 

fermo impianto 

Gestione 
ottimizzata del 
depuratore 

rimozione rifiuti 
solidi - recupero 
condense 

IN FASE DI REALIZZAZIONE NUOVO 

DEPURATORE 

200.000/300.0
00 

consumi 
elettrici 

minore carico organico 
all'impianto - riduzione 

dei consumi elettrici 

produzion
e di rifiuti 

diminuzione della 
produzione di fanghi da 

smaltire 

Efficientamento 
energetico 

sostituzione corpi 
illuminanti con led 

E’ INIZIATA LA SOSTITUZIONE DEI 

VECCHI CORPI ILLUMINANTI CON I LED, 

ATTUALMENTE GIA’ EFFETTUATA  IN 

UNA PARTE DEL MAGAZZINO  

dipende dal 
numero e dal 

tipo di 
lampade 

consumi di 
energia 

riduzione dei consumi  di 
energia elettrica per 

l'illuminazione di circa il 
35% 

Recupero di 
calore 

recupero 
condense 

AZIONE PREVISTA NEL PROGETTO DI 

COSTRUZIONE DEL NUOVO CASEIFICIO 
circa 50.000 

consumi di 
combustibi

le 

riduzione dei consumi di 
combustibile per la 

produzione di calore di 
circa il 20% 

consumi di 
acqua 

minori consumi di acqua 
per la produzione di 

vapore 
consumi 
elettrici 

riduzione del refluo 
afferente alla depurazione 

Innalzamento 
temperatura 
stagionatura 
magazzino 

Innalzamento 
della temperatura 
dei magazzini 
stagionatura 

DA VALUTARE Nessuno 
Consumi 

termici ed 
elettrici 

risparmio circa E.E. 
condizionamento e fuel 

per circa il 3% dell'energia 
totale consumata 

Power Quality 
energia elettrica 

Riduzione dei 
disturbi sulla linea 
elettrica 

DA VALUTARE 
30.000 + 

installazione 
Consumi 
elettrici 

risparmio di circa 1/3 
dell’E.E. consumata 

 
 
 
Il caseificio  ha in programma importanti variazioni al ciclo produttivo, attraverso  la costruzione di un 
nuovo caseificio, che alla data dell’intervista ipotizzano di poter iniziare a costruire entro l’esercizio in 
corso. 
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Allegato 1: Sintesi  
 
In figura 1 e 2 sono riassunti i confronti con le latterie considerate.  
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Figura	2:		
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