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Come indicato dal nome, l'energia grigia è, la quantità di energia "nascosta" in un prodotto.  
 
La definizione qui riportata è estratta dal sito: http:// fr.wikipedia.org  
L'energia grigia corrisponde alla somma di tutte l’energia necessaria alla fabbricazione, all'utilizzo e infine al 
riciclaggio dei materiali o dei prodotti industriali.  
 
In teoria, un « bilancio d'energia » grigia somma l'energia consumata:  
 

• al momento della progettazione del prodotto ;  
• per l'estrazione e il trasporto delle materie prime ;  
• per la trasformazione delle materie prime ;  
• per la fabbricazione del prodotto ;  
• per la commercializzazione del prodotto ;  
• per l’uso o la messe in opera del prodotto ;  
• per la manutenzione, le riparazioni, lo smontaggio del prodotto ;  
• per il riciclaggio del prodotto.  

 
Nei fatti, per numerosi prodotti, l'energia di utilizzo rappresenta una piccola parte del totale del “bilancio”.  
 
Alcuni Esempi :  

• fogli di carta riciclati o no ;  
• bottiglie di vetro o di plastica ;  
• scatole di metallo.  

 
Per questi prodotti, cosa è necessario prendere in considerazione per valutare l’energia legata al loro uso ?  
La risposta a questa domanda non è facile.  
Una strada efficace è quella di definire un uso standard del prodotto al fine di associare ad esso un 
determinato livello di consumo d'energia.  
 
Per altri prodotti invece l'energia necessaria per il loro utilizzo diventa importante.  
Questa energia “di utilizzo” può quindi rappresentare una parte dominante del ciclo di vita del prodotto.  
 
Alcuni Esempi :  

• la lampadina elettrica ;  
• il computer ;  
• l’automobile.  

 
Cosi, sarebbe utile differenziare la stima dell'energia grigia da quella dell'energia di utilizzo.  
La prima valuta l'energia "contenuta" nel prodotto, la seconda è l'energia necessaria per farlo funzionare : 
questa ultima rileva quindi l’energia che viene dalla responsabilità diretta dell'utente, inquanto funzione del 
suo comportamento. 
  
Inoltre, durante la loro utilizzazione, alcuni prodotti non consumano energia, ma al contrario permettono di 
risparmiarla.  
 
 



Esempi :  
• materiali isolanti termici ;  
• valvola termostatica ;  
• ciabatte (multi prese) dotate di interruttore.  

 
In questo caso, è utile e pertinente operare una distinzione tra l'energia grigia e l'energia risparmiata.  
 
Secondo me, in un quadro pedagogico, sostengo che l’energia di utilizzo debba essere chiaramente divisa 
dall’energia consumata affinché il prodotto sia disponibile sul mercato e sia riciclato. 
Cosi  energia grigia ed energia di utilizzo possono essere ben distinte.  
Questo permette di precisare la responsabilità degli attori durante la scelta di un prodotto e durante il suo 
uso.  
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