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DENVA nasce come nuova divisione di Demetra, a completamento dei
servizi di cura e cultura del Verde e dell’Ambiente.

DENVA è un gruppo di professionisti che crede nel valore dei termini
‘sviluppo sostenibile’ e ‘resilienza’ e ha deciso di inglobarli nella
propria attività professionale.
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OBIETTIVI:

1. Ridurre l’utilizzo di plastica monouso nei servizi per l’infanzia di Milano;
2. Facilitare l’adozione di soluzioni efficaci e condivise per la riduzione della plastica

monouso favorendo la consapevolezza e la diffusione di pratiche virtuose ed
etiche tra i professionisti della scuola, i bambini e i genitori.

L’analisi si è focalizzata sulla
situazione delle scuole del
Comune di Milano, indagando su
scenari reali o il più possibile
aderenti alla realtà per quanto
riguarda l’utilizzo e il fine vita dei
prodotti in plastica.

PROGETTO MENO è MEGLIO
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STRUMENTI

LCA COMPARATIVA

Mette a confronto l’impatto
ambientale di scenari che
modellano situazioni diverse
dove cambia sia il materiale dei
supporti usati per bere, sia il
sistema di approvigionamento
dell’acqua. Sono valutati diverse
categorie di impatto.

ANALISI DELLA SALUBRITÀ E
CIRCOLARITÀ DEI MATERIALI

Lo scopo di questa analisi è fornire
raccomandazioni sulla selezione di
materiali sicuri e che siano impiegabili
in continuo (circolari) nella tecnosfera
e/o nella biosfera
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ANALISI LCA COMPARATIVA

Relatore
Note di presentazione
Per quantificare i bicchieri utilizzati in ogni scenario, si ipotizza che:nello scenario in cui è presente la bottiglia usa e getta, i bicchieri vengono utilizzati sia dai bambini che dal personale e le bottiglie vengono distribuite solamente ai bambini;nello scenario in cui è presente la borraccia, i bicchieri vengono utilizzati solo dai bambini in quanto si ipotizza che gli adulti siano in grado di bere dalla borraccia senza l’ausilio del bicchiere;nello scenario in cui è presente la fontanella, i bicchieri vengono utilizzati sia dai bambini che dal personale.
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Per le categorie:
• esaurimento delle risorse (elementi, riserve finali)
• potenziale di riscaldamento globale
• tossicità umana
• rifiuti smaltiti
• particolato atmosferico

Per la categoria: uso di acqua dolce

Si precisa che:
• La scelta della fontanella può incidere sul risultato: NO REFRIGERAZIONE
• Utilizzando una fontanella non si avrà un recipiente da consegnare al bambino;
• Se le stoviglie riutilizzabili vengono lavate in modo differente da quanto modellato i risultati

possono variare;
• La scelta di una materiale differente della borraccia può far variare gli impatti;
• La qualità dell’acqua che viene utilizzata per riempire le borracce, erogata dal rubinetto, sarà 

inferiore rispetto a quella utilizzata per riempire le bottigliette e quella erogata dalla fontanella.

CONCLUSIONI ANALISI LCA COMPARATIVA

scenario meno 
impattante: 
scenario 3C

scenario meno 
impattante: 
scenario 2C

Relatore
Note di presentazione
Scenario 3C: utilizzo di bicchieri riutilizzabili in policarbonato e installazione delle fontanelle in ogni scuolaScenario 2C: utilizzo di bicchieri riutilizzabili in policarbonato e distribuzione di borracce riutilizzabile in PET ad ogni persona
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SALUBRITÀ DEI MATERIALI

Relatore
Note di presentazione
PLA:- PLA senza etichetta food contact  GIALLOPC:- PC STANDARD  ROSSO- PC CON ETICHETTE BPA free/food contact  VERDECARTA:- SENZA CLORO  VERDE
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CIRCOLARITÀ DEL PRODOTTO
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LINEE GUIDA



www.denva.net

Grazie dell’attenzione
Caterina Villa caterina@demetra.net

Grafiche a cura di VerbaVolant (verbavolant.net)
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