
Dichiarazione nr. 046

Curatore dichiarazione

Dichiarazione delle emissioni di gas a effetto serra calcolate da Ambiente 
Italia in conformità alla PAS2050 [1].

Descrizione del prodotto

Cracker non salato di farina di frumento e oli vegetali prodotto e distribuito 
per la catena di supermercati SMA-AUCHAN.

Prodotto (nome commerciale) Cracker non salato 
SMA-AUCHAN

Peso prodotto kg 0,560

Valore nutrizionale (100 g ) kcal/kg 430

Produttore

Azienda MAVERY®

Sede legale 
e commerciale Viale Orobie, 9 - 23013 Cosio Valtellino (SO)

Produzione 
e Laboratori Viale Orobie, 9 - 23013 Cosio Valtellino (SO)

Contatti tel. +39 0342 609 111 
fax +39 0342 635 096

E-mail info@galbusera.it

Sito Web www.galbusera.it

Componenti del prodotto   

Farina di frumento

Oli vegetali (palma, mais)

Sale

Correttore di acidità: 
Carbonato acido di sodio

Lievito naturale

Farina di malto d'orzo

Aromi naturali

Acqua

Imballaggio del prodotto

Confezione da 16 porzioni in PP* g 17,1

Carta nella confezione* g 19

Scatola di cartone riciclato** g 52

Pallet in legno** g 139

*   imballaggio primario;
** quota parte dell’imballaggio secondario e terziario attribuito a 1 unità 
    di vendita di prodotto.

 

Data scadenza dichiarazione

21 dicembre 2012

Foto prodotto

Unità funzionale

Una unità di vendita da 560 grammi di cracker non salato.

Profilo ambientale
Potenziale contributo all’effetto 
serra derivante dai gas 
climalteranti emessi durante le 
fasi del ciclo di vita del prodotto 
valutate.

kg CO2eq 0,592

Riferito all’unità funzionale

kg CO2eq 0,106

Riferito a 100 g di prodotto

Indicatore impatto:
CO2eq = anidride carbonica 
equivalente



Valutazione ciclo di vita (LCA)

Fasi ciclo di vita valutate SI NO

Estrazione materie prime / produzione semilavorati

Estrazione delle materie prime X

Produzione dei semilavorati X

Produzione prodotto finito

Produzione del prodotto X

Confezionamento del prodotto finito X

Fasi post-produzione

Distribuzione prodotto X

Uso/manutenzione del prodotto X

Fine vita dell’imballaggio X

Confini del sistema

I confini del sistema comprendono le seguenti fasi del ciclo di vita del 
cracker salato SMA-AUCHAN e del suo imballaggio: approvvigionamento 
delle materie prime e produzione del cracker, trasporto dei componenti alla 
Galbusera SpA, produzione del cracker, approvvigionamento delle materie 
prime e produzione dei materiali d’imballaggio, imballaggio e distribuzione 
del prodotto finito. Sono escluse dal ciclo di vita del cracker la fase d’uso e il 
fine vita del prodotto e dell’imballaggio.

Produzione del cracker non salato SMA-AUCHAN
Il ciclo produttivo del cracker consiste nella miscelazione discontinua degli 
ingredienti in due fasi, seguite da un periodo di riposo per la lievitazione: a 
un primo ciclo d’impasto e lievitazione segue un secondo ciclo d’impasto e 
lievitazione per una durata totale di circa 24 ore. La formatura del cracker 
avviene attraverso cilindri di calibrazione e stampatura. La cottura della 
sfoglia prestampata avviene a calore diretto, il forno è alimentato a metano. 
All’uscita del forno si ha la separazione dei cracker singoli, il raffreddamento 
naturale, il confezionamento in pacchetti e successivamente in cartoni e 
pallet. Il funzionamento della linea di produzione e confezionamento è 
completamente automatizzato. L’energia elettrica è prelevata dalla rete 
nazionale (conteggiata secondo il mix di produzione italiano riferito all’anno 
2009). Gli scarti di produzione (CER 020304 scarti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione) sono in parte rivenduti come sottoprodotto 
zootecnico, in parte inviati a compostaggio e in parte a incenerimento. I dati 
di produzione del cracker si riferiscono alla media degli anni 2009 e 2010 e 
sono stati stimati da Galbusera SpA (dati primari). Le emissioni di gas serra 
dovute alla produzione delle materie prime, del cracker, dell’energia elettrica 
e termica e ai trasporti a Galbusera SpA, sono state selezionate dalla banca 
dati Ecoinvent 2.2 (dati secondari); in particolare, gli aromi naturali sono stati 
esclusi dal calcolo perché la loro quantità è inferiore all’1% del totale delle 
materie prime; inoltre i consumi di metano, di energia elettrica e dell’acqua 
per raffreddamento dei macchinari sono stati allocati sul valore economico 
del prodotto finito e dei sottoprodotti (come previsto dalla norma PAS). Per 
mancanza di dati, si è stimato il consumo elettrico della macinazione del 
frumento e dell’orzo pari a 0,035 kWh/kg (dato selezionato da Ecoinvent 
2.2); si è approssimato il bicarbonato di sodio al carbonato di sodio e il sale 
marino al cloruro di sodio, considerando solo le quantità di materie prime 
e il trasporto a Galbusera SpA ma senza conteggiare alcun processo di 
trasformazione; si è approssimato il lievito naturale come una miscela al 
50% di farina di frumento e al 50% di acqua.

Imballaggio del cracker non salato SMA-AUCHAN
L’imballaggio primario è costituito da un avvolgimento esterno in polipropilene 
che contiene 16 porzioni da 5 cracker. Le singole porzioni sono costituite 
da un imballaggio in polipropilene e sono posizionate su un foglio di carta 
vergine (150 g/m2) con lo scopo di dare e mantenere nel tempo la forma 
alla confezione. L’imballaggio secondario (per la distribuzione del prodotto) è 
costituito da: un pallet in legno di 30 kg circa (riutilizzabile), da 18 scatole in 
cartone riciclato del peso netto di circa 600 grammi l’una che contengono 12 
unità di vendita ciascuna e da un film esterno in PE. La spedizione standard 
contiene 18 scatole disposte su 2 piani per un peso netto totale di prodotto 
finito trasportato di 121 kg. I dati sulle quantità di imballaggio sono stati 
forniti da Galbusera SpA (dati primari) mentre le emissioni di gas serra 
dovute alla produzione degli imballaggi e del loro trasporto a Galbusera SpA 
(considerato pari a 50 km) sono stati selezionati dalla banca dati Ecoinvent 
2.2 (dati secondari). L’impatto ambientale del pallet è stato conteggiato 
considerando che sia riutilizzato per almeno 3 anni prima di essere smaltito 
[2]. Nel calcolo dell’impronta non sono stati considerati gli imballaggi delle 
materie prime necessarie alla produzione del cracker.

Distribuzione
Il cracker è prodotto e distribuito per i supermercati SMA e AUCHAN su tutto 
il territorio italiano. Si è stimato che la distanza percorsa dallo stabilimento 

Galbusera SpA verso il Nord Italia sia pari a 300km, verso il Centro Italia sia 
pari a 550 km e verso il Sud Italia sia pari a 1100 km, con camion di capacità 
pari a 10 ton circa. Le emissioni di gas serra dei mezzi di trasporto sono 
state selezionate dalla banca dati Ecoinvent 2.2 (dati secondari).

Esclusioni
Sono stati esclusi dall’analisi: 
•	 Gli	imballaggi	dei	componenti	necessari	alla	produzione	del	cracker.
•	 La	fase	d’uso	del	prodotto.
•	 Il	fine	vita	del	prodotto	e	del	suo	imballaggio.
•	 Lo	stoccaggio	di	carbonio	nel	pallet.
•	 La	 costruzione	 degli	 stabilimenti	 aziendali	 e	 dei	 macchinari	 per	 la	

lavorazione dei semilavorati e del prodotto finito.

Informazioni sull’azienda 

Certificazioni di sistema e informazioni:
IFS n. cert. DE11/81828172

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche ambientali del prodotto
La maggior parte delle materie prime utilizzate per la realizzazione dei 
prodotti provengono dall’Italia. L’olio di palma è prodotto in UE con materie 
prime coltivate in Malaysia. Tutte le materie prime utilizzate non contengono 
OGM.

Consigli per l’utilizzatore

Prodotto pronto all’uso. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, 
lontano da fonti di calore.
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Il presente documento è scaricabile dal sito internet www.viviconstile.org


