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Presentazione del prodotto

La gamma dei Centralini Modulari Mini Pragma ha la funzione principale di permettere
l’alloggiamento di dispositivi elettrici al fine di realizzare un quadro o una installazione
elettrica.
Questa gamma di prodotti è composta da centralini modulari cha vanno da 4 moduli a 36
moduli per montaggio da parete e da incasso.
Il prodotto rappresentativo utilizzato per realizzare il presente profilo ambientale è il centralino
Mini Pragma da 1 fila 12 moduli da incasso (ref. commerciale 13304).
Gli impatti ambientali di questo prodotto preso in riferimento sono rappresentativi degli impatti
di tutti gli altri centralini della gamma che sono realizzati con la stessa tecnologia.
L'analisi ambientale è stata realizzata in riferimento alla norma ISO14040 «Gestione
ambientale. Valutazione del ciclo di vita: principi e quadro di riferimento». Questa analisi
considera le fasi del ciclo di vita del prodotto.

Materiali costituenti il prodotto

Il peso dei prodotti della gamma in oggetto varia da un minimo di 0,3 kg
ad un massimo di 1,6 kg, escluso l’imballo. Il peso del centralino Mini
Pragma 1 fila 12 moduli da incasso analizzato è di 0,84 kg.
I materiali costituenti questo prodotto rappresentativo sono così ripartiti:
Polistirene
49 %

Policarbonato
10 %

Polietilene
1,5 %

Ottone
9%

Acciaio
30,5 %

Tutti gli accorgimenti necessari sono stati attuati presso i nostri servizi
tecnici, fornitori e subfornitori affinché i materiali costituenti la gamma
Kaedra non contengano le sostanze vietate dalla legislazione in vigore (1)
al momento della messa sul mercato.
In particolare la gamma Mini Pragma è stata progettata in accordo ai
requisiti della Direttiva RoHS (Direttiva Europea 2002/95/EC del 27
Gennaio 2003) e non contiene, o contiene in percentuale autorizzata,
piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente o ritardanti di fiamma (PBB,
PBDE) come menzionato dalla direttiva.
I centralini che non hanno una tenuta al filo incandescente uguale o
superiore a 750°C sono senza alogeni.
(1) l'elenco è disponibile su richiesta.

Fabbricazione
Distribuzione

La gamma Mini Pragma è fabbricata in un sito di produzione che rispetta
la legislazione riguardante i siti industriali ed nel quale esiste un sistema
di gestione ambientale certificato ISO 14001.
Gliimballi della gamma Mini Pragma sono concepiti al fine di ridurre il loro
peso e il loro volume, in conformità alla direttiva europea sugli imballi
Il peso dell’imballo del centralino Mini Pragma 1 fila 12 moduli da incasso
è di 0,035 kg. Esso è costituito principalmente da un foglio di cartone
protettivo e film in polietilene.
I flussi di distribuzione del prodotto sono ottimizzati in funzione della
presenza di centri di distribuzione locali, prossimi alle zone di mercato.
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Utilizzazione

Fine vita

La gamma Mini Pragma non presenta emissioni che comportino
particolari precauzioni da adottare durante l’uso.
Il centralino è un prodotto totalmente passivo, esso non dissipa alcuna
potenza.
Esso può essere equipaggiato con apparecchiature elettriche (interruttori,
differenziali, contattori, …).
In questi casi, la potenza dissipata può raggiungere, in funzione degli
apparecchi installati nel centralino e del loro tasso di utilizzazione, un
massimo di 34 W per un centralino Mini Pragma 1 fila 12 moduli da
incasso.
In queste condizioni, questa dissipazione termica rappresenta meno
dello 0,1% della potenza massima che può transitare nel centralino.
A fine vita i prodotti della gamma Mini Pragma possono essere sia
smantellati, sia frantumati in funzione di valorizzare meglio i loro materiali
costituenti. Non ci sono precauzioni particolari da adottare prima di
eseguire queste operazioni.
La proporzione potenziale dei materiali riciclabili costituenti il centralino
Mini Pragma 1 fila 12 moduli da incasso è del 100%.
Questa percentuale comprende i metalli e le plastiche che sono marcate
e non contengono ritardanti di fiamma alogenati.

Impatti ambientali

L'analisi del ciclo di vita (LCA) del prodotto è stata realizzata mediante
il software EIME (Environmental Impact and Management Explorer) in
versione 2.4 e il suo database versione 5.0.
La durata di vita del prodotto considerata è 20 anni e il modello
energetico preso come riferimento è quello Europeo.
Gli impatti ambientali sono stati valutati durante le fasi di fabbricazione
(M, Manufacturing) che comprende il contributo dei materiali costituenti
il prodotto e la fase di distribuzione (D, Distribution) e la fase d’uso
(U, Use) di un centralino Mini Pragma 1 fila 12 moduli da incasso non
equipaggiato di apparecchiature elettriche

Gli impatti ambientali del prodotto sono i seguenti:
Categoria di impatto
Consumo di risorse naturali (Raw Material Depletion)
Consumo di energia (Energy Depletion)

Unità

Mini Pragma 13304 (q.ty 1)
S=M+D+U

M

Y-1

2,23 10

-15

2,23 10

-15

D

MJ

6,04 10

1

5,95 10

1

U

9,35 10

-19

0
0
0

9,29 10

-1

Consumo d'acqua (Water Depletion)

dm

3

1,56 101

1,56 101

4,37 10

-3

Effetto serra (Global Warming Potential)

g≈CO2

3,35 10-3

3,32 10-3

2,47 101

0

Assottigliamento della fascia di ozono
(Ozone Depletion)

g≈CFC-11

2,94 10-4

2,94 104

6,82 10

0

Formazione di ozono fotochimico
(Photochemical Ozone Creation)

g≈C2H4

1,25 10

1,25 10

4,90 10-3

0

Acidificazione dell'aria (Air Acidification)

g≈H+

7,40 10-1

7,39 10-1

1,46 10-3

0

-3

-3

0

0

Formazione di rifiuti pericolosi
(Hazardous Waste Production)

kg

6,10 10

6,10 10

7

L'analisi del ciclo di vita evidenzia che la fase di fabbricazione è la fase
più significativa nei confronti della totalità degli indicatori. I parametri
ambientali di questa fase sono stati ottimizzati durante la concezione del
prodotto. Per esempio il prodotto trae vantaggio dalla scelta dei materiali
plastici che permette di ridurre gli impatti ambientali. Le parti in plastica
non contengono sostanze alogene.
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Glossario

Il bilancio ambientale del prodotto deve essere valutato in considerazione
dell’applicazione o dell’installazione nella quale il prodotto è integrato.
Pertanto i valori di impatto ambientale citati nel paragrafo precedente
sono validi solo nel contesto precisato.
Poiché la gamma di prodotti è progettata in accordo alla Direttiva RoHS
(Direttiva Europea 2002/95/EC del 27 Gennaio 2003), essi possono
essere incorporati senza nessuna restrizione all’interno di un quadro o
installazione rientrante in questa Direttiva.

Consumo di risorse naturali
Raw Material Depletion (RMD)

Questo indicatore mette in correlazione gli effetti prodotti dai consumi
di materie prime durante il ciclo di vita del prodotto con la situazione
generale di disponibilità delle risorse naturali.
Tale effetto si esprime come rapporto tra le quantità totali di riserve
accertate e il consumo corrente su base annua delle diverse risorse.

Consumo di energia
(Energy Depletion, ED)

Questo indicatore quantifica l’energia consumata da fonti come i
combustibili fossili, idroelettrica, naturale o altre sorgenti. L’indicatore
tiene conto anche dell’energia prodotta durante la combustione dei
materiali. E’ espresso in MJ.

Consumo d’acqua
Water Depletion (WD)

Questo indicatore determina il volume d’acqua consumata considerando
sia quella potabile, sia quella di origine industriale.
Tale effetto si misura in dm3.

Effetto serra
Global Warming Potential (GWP)

Esprime il contributo al riscaldamento globale del pianeta dovuto
all’accrescimento dell’effetto serra naturale a causa di una aggiunta di
emissioni, dei cosiddetti “gas serra” (principalmente CO2), provenienti
dalle attività umane. Questi gas sono trasparenti alle radiazioni solari,
ma assorbono parte del calore riflesso indietro dalla terra intrappolandolo
nell’atmosfera.Tale effetto si esprime in grammi equivalenti di CO2.

Assottigliamento della fascia di ozono
(Destruction of the ozone layer Ozone
Depletion, OD)

Questo indicatore definisce il contributo al fenomeno di esaurimento
dello strato di ozono, presente in alta quota, dovuto alle emissioni di certi
specifici gas (principalmente i Cloro-Fluoro-Carburi, CFC).
Tale effetto si misura in grammi equivalenti di CFC-11.

Formazione di ozono fotochimico
Photochemical Ozone Creation (POC)

Questo indicatore quantifica il contributo alla formazione del fenomeno
dello smog. L’ossidazione fotochimica di certi gas da luogo alla
formazione di ozono a bassa quota.
Tale effetto si esprime in grammi equivalenti di metano (C2H4).

Acidificazione dell’aria
Air Acidification (AA)

Questo indicatore esprime il fenomeno della ricaduta sulla terra attraverso
le piogge delle sostanze acide presenti nell’atmosfera. Un alto livello
di acidità trasportata dall’acqua piovana causa dei danni ad esempio
per le foreste e per gli organismi viventi.
Tale effetto si misura in grammi equivalenti di ioni H+.

Produzione di rifiuti pericolosi
(Hazardous Waste Production, HWP)

Questo indicatore calcola la quantità di rifiuti pericolosi generati durante
tutte le fasi del ciclo di vita (produzione, distribuzione e uso).
Per esempio, rifiuti pericolosi prodotti nella fase di produzione, rifiuti
associati alla produzione dell’energia elettrica. E’ espresso in kg.

Noi siamo impegnati nella salvaguardia
del nostro pianeta "Combinando
l’innovazione e il miglioramento
continuo per raccogliere le nuove
sfide ambientali"
Schneider Electric Industries SAS

89, boulevard Franklin Roosevelt
F - 92505 Rueil-Malmaison Cedex (France)
Tel : +33 (0)1 41 29 85 00

Questo documento si riferisce alla norma ISO 14020 relativa ai principi generali delle
dichiarazioni ambientali e sul rapporto tecnico ISOTR 14025 relativo alle dichiarazioni ambientali
di tipo III.
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