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1.CHI SIAMO

Da 80 anni Molino Grassi 
ricerca e utilizza solo le 
migliori materie prime 

italiane ed estere per offrire 
prodotti realmente superiori, sia 
in termini di qualità che di valori 
nutrizionali.
La sua peculiarità è di aver 
costruito un nuovo rapporto con 
il mondo agricolo, sviluppando 
un approccio di filiera più 
collaborativo e meno competitivo. 
Un processo che viene seguito 
passo dopo passo, dalla ricerca 
alla sperimentazione fino 
al risultato finale, con una 
cura artigianale dei dettagli 
e con tecnologie di assoluta 
avanguardia.

Questo metodo di lavoro ha 
portato l’azienda ad essere leader 
europeo del biologico, oltre che un 
riconosciuto punto di riferimento 
per la sperimentazione di nuove 
varietà di grano e di nuove 
tipologie di prodotto: la linea 

biologica e il baby food, i grani 
antichi, il Kronos®, il Kamut®, il 
farro e la linea QB.
Quello che Molino Grassi propone 
è un vero e proprio ecosistema 
di valori capaci di trasformare 
i prodotti in un’esperienza 
sensoriale diversa, nel pieno 
rispetto della tradizione e del 
territorio. 

Nel 1996 Molino Grassi ha 
ottenuto la certificazione ISO 
9001 del proprio Quality System. 
Nel 2011 è stato poi raggiunto 
l’obiettivo delle certificazioni 
BRC-British Retail Consortium e 
IFS- International Food Standard, 
due norme suggerite dalla grande 
distribuzione per garantire qualità 
e sicurezza al consumatore finale.
Per competere sui nuovi mercati 
Molino Grassi si è ultimamente 
dotata anche delle certificazioni 
GMP Plus, Kosher e Halal.
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2.IL PRODOTTO

La Farina Bio viene prodotta nello stabilimento Molino Grassi di 
Fraore (PR) a partire da grano tenero coltivato secondo i criteri 
dell’agricoltura biologica. Viene commercializzata nei seguenti 

formati:

 » Sacchetti di carta da 1 e 5 kg;
 » Sacchi di carta da 25 kg;
 » Big bag da 1000 kg.

La Farina Bio è particolarmente indicata per la panificazione e per la 
produzione di pane, pizza, cracker e dolci.

Di seguito sono riportati i valori nutrizionali relativi a 100 g di 
prodotto.

VALORI NUTRIZIONALI  per 100 g di prodotto

Valore Energetico 1470 / 346 kJ / kcal

Proteine 11,20 g

Carboidrati 72,20

     di cui zuccheri 0,70 g

Grassi 1,40 g

    di cui saturi 0,30 g

Fibra Alimentare  2,80 g

Sale 0,003 g
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3.CALCOLO DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI

Le performance ambientali del prodotto sono state valutate 
mediante la metodologia LCA (Life Cycle Assessment) 
prendendo in considerazione l’intera filiera, dalla 

coltivazione delle materie prime fino al trasporto del prodotto 
finito. Lo studio è stato effettuato seguendo le Product Category 
Rules 2013:04 Grain mill. I dati generici contribuiscono al calcolo 
della performance ambientale per meno del 10%.

UNITÀ DICHIARATA
I risultati presentati sono riferiti a 1 kg di prodotto e al relativo 
imballaggio.

CONFINI DEL SISTEMA
Il sistema analizzato comprende la coltivazione del grano, la 
produzione egli imballaggi, la produzione e il confezionamento 
della farina presso lo stabilimento di Fraore. È esclusa dai confini 
del sistema la fase d’uso della farina, potendo essere questa 
utilizzata, insieme ad altri ingredienti, per molteplici usi e con 
diverse tecnologie. 

QUALITÀ DEI DATI E CUT-OFF
La qualità dei dati e le regole di cut-off lungo tutto il sistema sono 
state definite sulla base delle indicazioni della PCR di riferimento.

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Cotivazione e 
stoccaggio grano

Produzione
imballaggio

Produzione
farina

Distribuzione Fine vita
 imballaggio 

primario

Trasporto grano
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4.UPSTREAM

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Cotivazione e 
stoccaggio grano

Produzione
imballaggio

Produzione
farina

Distribuzione

I dati relativi alla coltivazione del frumento tenero 
sono stati raccolti da un campione di aziende 
agricole, individuato prendendo in considerazione 
le aree di approvvigionamento e le tipologie di 
aziende agricole più rappresentative.

La Farina Bio viene confezionata in sacchetti di 
carta da 1 e 5 kg, in sacchi da 25 kg e in big bag 

da 1000 kg. Per rendere più fruibile la presente 
dichiarazione ambientale nella sezione 7 verranno 

riportate solo le performance dell'imballaggio 
con  il maggiore impatto ambientale, ovvero il 

sacchetto di carta da 1 kg.

Fine vita 
imballaggio 

primario

Trasporto grano



6

farina di frumento tenero tipo 00 biologica

5.CORE

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Cotivazione e 
stoccaggio grano

Produzione
imballaggio

Produzione
farina

La distanza media di trasporto del grano verso 
lo stabilimento di Fraore è stata calcolata come 
media delle distanze ponderata per le quantità 
trasportate. 

I dati relativi alla macinazione del grano al confe-
zionamento della farina sono stati raccolti presso 
lo stabilimento di Fraore (PR) e sono relativi alla 
produzione 2020. 

Sono stati raccolti dati sui consumi energetici, 
idrici e di materiali accessori e sulla produzione di riiuti e allocati in massa sulla produzione totale, 

secondo la PCR di riferimento. 

L'elettricità consumata nello stabilimento è 
composta interamente da energia idroelettrica.

Distribuzione Fine vita 
imballaggio 

primario

Trasporto grano
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6.DOWNSTREAM

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

La farina biologica viene distribuita, oltre che 
su tutto il territorio nazionale, anche in nume-
rosi paesi europei ed extra-europei. Gli impatti 
ambientali relativi ai trasporti sono stati calcolati 
considerando le distanze percorse ed i quantitativi 
trasportati.

Gli impatti ambientali relativiallo smaltimento 
dell'imbaalggio primario sono stati calcolati consi-

derando lo scenario medio generato dai maggiori 
mercati di vendia della farina biologica.

74,7% 
RICICLO

6,5%
RECUPERO ENERGETICO

18,8% 
DISCARICA

Cotivazione e 
stoccaggio grano

Produzione
imballaggio

Produzione
farina

Distribuzione Fine vita
 imballaggio 

primario

Trasporto grano
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7.PRESTAZIONI AMBIENTALI

POTENTIAL 
ENVIRONMENTAL 
IMPACT

UNITÀ DI 
MISURA

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTALE
Coltivazione 
e stoccaggio 

grano
Produzione 
imballaggio

Trasporto 
grano

Produzione 
farina Distribuzione

Fine vita 
imballaggio 

primario

Potenziale 
riscaldamento 
globale

(GWP)

Fossile kg CO
2
 eq. 1,5E-01 9,7E-03 3,0E-02 3,4E-04 9,5E-02 1,7E-05 2,8E-01

Biogenico kg CO
2
 eq. 5,5E-03 5,2E-05 1,6E-06 7,9E-05 5,0E-06 2,3E-03 8,0E-03

Uso suolo e 
cambiamento

kg CO
2
 eq. 1,3E-05 2,3E-05 2,5E-07 2,8E-08 8,4E-07 1,0E-08 3,7E-05

TOTALE kg CO2 eq. 1,5E-01 9,8E-03 3,0E-02 4,2E-04 9,5E-02 2,3E-03 2,9E-01

Aciicazione (AP) kg SO
2
 eq. 2,2E-03 4,5E-05 1,2E-04 3,9E-07 6,6E-04 4,7E-07 3,0E-03

Eutroizzazione (EP) kg PO
4

3- eq. 9,5E-04 1,1E-05 2,0E-05 1,6E-06 8,4E-05 1,3E-06 1,1E-03

Formazione di ossidanti fotochimici 
(POFP)

kg NMVOC eq. 1,8E-03 3,8E-05 1,5E-04 2,0E-07 6,5E-04 1,2E-06 2,6E-03

Potenziale di impoverimento abiotico kg Sb eq. 1,5E-06 2,0E-08 1,8E-09 7,3E-11 5,4E-09 2,3E-11 1,5E-06

Potenziale di impoverimento abiotico, 
combustibili fossili

MJ, potere caloriico netto 1,8E+00 1,6E-01 4,2E-01 3,1E-04 1,3E+00 1,8E-04 3,7E+00

Potenziale scarsità di acqua m3 eq. 5,0E-01 1,6E-02 -9,5E-05 1,3E-01 -2,9E-04 4,4E-06 6,5E-01

dati per 1 kg di prodotto
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USO 
DELLE 
RISORSE

UNITÀ DI 
MISURA

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTALE
Coltivazione 
e stoccaggio 

grano
Produzione 
imballaggio

Trasporto 
grano

Produzione 
farina Distribuzione

Fine vita 
imballaggio 

primario

Risorse di 
energia 
primarie 
rinnovabili

Uso come vettore di 
energia

MJ 7,1E-02 2,4E-01 6,0E-04 3,8E-01 1,9E-03 7,5E-05 6,9E-01

Uso come risorsa MJ 0,0E+00 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 1,4E-01

TOTALE MJ 7,1E-02 3,8E-01 6,0E-04 3,8E-01 1,9E-03 7,5E-05 8,2E-01

Risorse di 
energia 
primarie non 
rinnovabili

Uso come vettore di 
energia

MJ 1,9E+00 2,0E-01 4,2E-01 4,2E-04 1,3E+00 2,8E-04 3,8E+00

Uso come risorsa MJ 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

TOTALE MJ 1,9E+00 2,0E-01 4,2E-01 4,2E-04 1,3E+00 2,8E-04 3,8E+00

Materie prime seconde kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Combustibili secondari rinnovabili
MJ, potere caloriico netto 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Combustibili secondari non rinnovabili
MJ, potere caloriico netto 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Uso di risorse idriche m3 1,3E-02 5,0E-04 8,5E-06 2,9E-03 2,6E-05 4,4E-07 1,6E-02

7.PRESTAZIONI AMBIENTALI dati per 1 kg di prodotto
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RIFIUTI E FLUSSI IN 
USCITA DAL SISTEMA

UNITÀ DI 
MISURA

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTALE
Coltivazione 
e stoccaggio 

grano
Produzione 
imballaggio

Trasporto 
grano

Produzione 
farina Distribuzione

Fine vita 
imballaggio 

primario

Riiuti
Riiuti pericolosi kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Riiuti non pericolosi kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Riiuti radioattivi kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Flussi in uscita

Componenti per il riuso kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Materiali per il riciclo kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 5,0E-04 0,0E+00 6,7E-03 7,2E-03

Materiali per il recupero 
energetico

kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 5,9E-04 5,9E-04

Energia esportata, 
elettrica

MJ 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 3,3E-04 3,3E-04

Energia esportata, 
termica

MJ 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 6,9E-04 6,9E-04

7.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE dati per 1 kg di prodotto
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9.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Dichiarazioni ambientali pubblicate all’interno della stessa categoria di prodotto ma provenienti da programmi differenti potrebbero non 
essere confrontabili. 
Per maggiori informazioni in merito a questa dichiarazione si rimanda al sito: www.environdec.com

8.DIFFERENZE RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE

RIFERIMENTI

• Ecoinvent database (www.ecoinvent.ch)

• International EPD System, General Programme Instructions (EPD), ver. 3.01 

of 18/09/2019;

• ISO 14040/14044:2021, ISO series on Life Cycle Assessment (Valutazione del 

ciclo di vita) www.iso.org

• Molino Grassi, Life Cycle Assessment di Farina Bio, Semola Bio e semola 

Kronos, revisione  01/09/2021

• Product Category Rules for Grain Mill Products 2013:04 ver. 3.0 of 

30/11/2020

• SimaPro versione 9.1 (www.pre.nl)

Le differenze rispetto alle precedenti versioni dell’EPD sono 
dovute principalmente all’aggiornamento:
• delle rese di produzione del grano
• del mix energetico dello stabilimento
• dei fattori di emissione legati all'utilizzo di fertilizzanti (a 

seguito dell'aggiornamento delle PCR di riferimento)
• dei database
• dei fattori di caratterizzazione degli indicatori (a seguito 

all'aggiornamento delle linee guida dell'International EPD 
System)
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10.INFORMAZIONI

PROGRAMME 
OPERATOR

EPD Internationa AB. Box 210 60. 
SE-100 31 Stockholm Sweden
Email: info@environdec.com

THIRD PARTY 
VERIFICATION

CCPB S.r.l.
Viale Angelo Masini 36
Bologna, 40126

Accreditation number: 043B

PRODUCT CATEGORY 
RULES (PCR)

Grain Mill Products 2013:04 ver. 
3.0 of 30/11/2020. UN CPC 231

RELAZIONE 
TECNICA

Tutte le ipotesi di dettaglio dello 
studio sono riportate nel report 
LCA sulla produzione della farina 
di grano tenero biologico, della 
semola di grano duro biologico e 
della semola di grano duro Kronos.

Dichiarazione EPD, all'interno della stessa 

categoria di prodotto ma provenienti 

da sistemi o programmi differenti, 

potrebbero non essere compatibili.

Molino Grassi  è l'unico proprietario 
e ha esclusiva responsabilità dei 
contenuti dell'EPD

PCR 
REVIEW

conducted by: Technical 
Committee of the International 
EPD® system
Chair: Lars-Gunnar Lindfors
Contact via info@environtec.com

CONTATTI

Per ulteriori informazioni relative 
alle attività di Molino Grassi o nei 
riguardi di questa dichiarazione 
ambientale, si prega di contattare:

Federica Grassi
federicagrassi@molinograssi.it
Responsabile Marketing e 
Comunicazione

VERIFICA 
INDIPENDENTE

Verifica di terza parte della 
dichiarazione e dei dati, secondo la 
ISO 14025:2006:
     EPD verification 
     EPD process certification

SUPPORTO 
TECNICO

Life Cycle Engineering S.r.l.
Via Livorno 60 
Torino, 10144

info@lcengineering.eu
www.lcengineering.eu

PROCEDURE 
FOR FOLLOW-UP OF DATA

During EPD validity involves third 
party verifier
       yes                  no
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11.GLOSSARIO

POTENZIALE DI 
ACIDIFICAZIONE – AP

L’acidificazione è un 
fenomeno per il quale 
le precipitazioni 

atmosferiche risultano avere 
pH inferiore alla norma. 
Può provocare danni alle 
foreste e alle colture vegetali, 
così come agli ecosistemi 
acquatici e ai manufatti. 
È dovuto alle emissioni di SO2, 
di NOx e di NH3. Il potenziale di 
acidificazione viene espresso in
massa di SO2 equivalente.

POTENZIALE DI 
EUTROFIZZAZIONE – EP

L’eutrofizzazione è 
l’arricchimento dei corsi 
d’acqua in nutrienti 

che determina un eccessivo 
sviluppo di vegetazione 
negli ecosistemi acquatici 
e conseguente carenza di 
ossigeno. Il potenziale di 
eutrofizzazione è dovuto 
principalmente alle emissioni 
in acqua di fosfati e nitrati 
e si esprime in massa di PO4 
equivalente.

FORMAZIONE DI 
OSSIDANTI 
FOTOCHIMICI - POFP

La produzione di composti 
che per azione della 
luce sono in grado di 

promuovere una reazione 
di ossidazione che porta alla 
produzione di ozono nella 
troposfera.
L’indicatore comprende 
soprattutto COV (composti 
organici volatili) e viene espresso 
in grammi di COV equivalenti (g 
NMVOC - equivalenti).

POTENZIALE DI 
RISCALDAMENTO 
GLOBALE – GWP

Il potenziale di riscaldamento 
globale di un prodotto
(anche chiamato impronta 

di carbonio) è il totale delle 
emissioni di gas ad effetto 
serra generati lungo l’intero 
ciclo di vita. 
Si misura in massa di CO2 
equivalente.
Il contributo Fossile si riferisce 
alle emissioni generate da fonte 
fossile, il contributo biogenico si 
riferisce alle emissioni generate 
da fonte biogenica.
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1.THE COMPANY

E
stablished in 1934, Molino 

Grassi is the story of a 

family company. Three 

generations, from the founder to 

his grandchildren, who over the 

years have created, developed and 

given continuity to an ambitious 

project: to become leaders in soft 

and durum wheat processing, 

focusing on quality flour and 

semolina creation. The company 

has its headquarters in Parma, 

heart of the so-called Food Valley 

in the centre of Emilia Romagna, 

the most important cereal-

growing region of Northern Italy, 

where it employs around 50 staff.

For several years now the 

company has established a 

new type of relation with the 

agricultural world, developing 

a more collaborative and less 

competitive productive thread. 

This approach has allowed Molino 

Grassi to become an important 

benchmark in testing new 

typologies and variety products: 

the organic range, the QB range, 

the ancient grains' world, the 

baby food range and the Kronos® 

durum wheat.

In 1996 Molino Grassi obtained 

ISO 9001 certification of its quality 

system. In 2011 the company 

achieved the goal of BRC (British 

Retailer Consortium) and IFS 

(International Food Standard), 

the two standard certifications 

suggested by mass retailers to 

guarantee the food quality and 

safety to end consumers. Since 

1994, year of the company's first 

organic certification according to 

Re. CEE 2092/91, along time it has 

adapted its production chains to 

the different organic international 

standards.



3

SOFT WHEAT ORGANIC FLOUT TYPE 00

2.THE PRODUCT

F
arina Bio is produced in the Molino Grassi plant in Fraore (PR) 

starting from organic soft wheat. It is sold in the following 

format:

 » 1 kg and 5 kg paper bags;

 » 25 kg paper sack;

 » PE Big bag  1000 kg.

Farina Bio is particularly suitable for the production of bread, pizza 

cracker and cakes.

Below the nutritional facts per 100 g of product are reported.

NUTRITIONAL FACRTS  per 100 g  of product

Energy value 1470 / 346 kJ / kcal

Proteins 11,20 g

Carbohydrates 72,20

     of which sugar 0,70 g

Fats 1,40 g

    of which saturated 0,30 g

Fibres  2,80 g

Salt 0,003 g
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3.THE CALCULATION OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

L
Environmental performance was evaluated through the Life 

Cycle Assessment (LCA) methodology, taking into account the 

whole supply chain, from the cultivation of raw materials 

to the distribution of the final product. The study was conducted 

according to the Product Category Rules 2013:04 Grain mill 

products. The contribution of generic data represents less than the 

10% of the total environmental impact.

DECLARED UNIT

Results are referred to 1 kg of product and the related packaging

SYSTEM BOUNDARIES

The analysed system includes wheat cultivation, packaging 

production and production and packaging of flour at the Fraore 

Plant. It is not included the use phase of flour, since it  could 

be used, with other ingredients, for different productions and 

with different technologies. Information about the end of life of 

packaging are reported in page 5.

DATA QUALITY AND CUT-OFF

Data quality and cut-off rules follow the reference PCR indications.

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Ingredients 
production

Packging
production

Flour
production

Distribution Primary 
packaging
end of life

Wheat 
transport
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4.UPSTREAM

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Ingredient
production

Packaging
production

Flour
production

Distribution

Data about wheat cultivation were collected from 
a sample of farms representative of the main 
areas where it is cultivated and the most common 
typologies of farms.

Organic wheat lour is packaged in 1 kg and 5 kg paper bags, in 25 kg paper sacks and in 1000 
kg plastic big bags. In the section 7 of this EPD 

only results for the product in 1 kg paper bag are 
reported (worst case).

Primary 
packaging
end of life

Wheat
transport
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5.CORE

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Ingredients
production

Packaging
production

Flour 
production

Average distance between wheat cultivation 
area and Molino Grassi mill has been calculated 
considering a ewighted average on km and 
amount of wheat tranpsorted. 

Data about milling and packaging of lour were 
collected from the Fraore (PR) plant..
They refers to 2020 production. 

Data about energy consumption, water consump-
tion and waste generation were collected.

They have been allocated on total, in comliance 
with the reference PCR. 

The electricity consumed in the plant is entirely 
composed of energy from hydroelectric sources.

Distribution Primary 
packaging 
end of life

Wheat
transport
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6.DOWNSTREAM

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Organic lour is distributed in Italy and in several 
european and extra-european countries. Envi-

ronmental impacts of distribution were calclated 

taking into account the distances and the amounts 

delivered.

The environmental impacts related to primary 
packaging end of life were calculated considering 

the average waste scenario generated in the major 
markets.

ingredients
production

packaging
production

Flour
production

Distribution Primary packa-
ging end of life

Wheat
transport

74,7% 
RECYCLING

6,5%
ENERGY RECOVERY

18,8% 
LANDFILL
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7.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

POTENTIAL 
ENVIRONMENTAL 
IMPACT

UNIT

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTAL

Ingredients 
production

Packaging 
production

Wheat 
transport

Flour 
production

Distribution
Primary 

packaging 
end of life

Global 
warming 
potential
(GWP)

Fossil kg CO
2
 eq. 1,5E-01 9,7E-03 3,0E-02 3,4E-04 9,5E-02 1,7E-05 2,8E-01

Biogenic kg CO
2
 eq. 5,5E-03 5,2E-05 1,6E-06 7,9E-05 5,0E-06 2,3E-03 8,0E-03

Land use and land 
transformation

kg CO
2
 eq. 1,3E-05 2,3E-05 2,5E-07 2,8E-08 8,4E-07 1,0E-08 3,7E-05

TOTAL kg CO
2
 eq. 1,5E-01 9,8E-03 3,0E-02 4,2E-04 9,5E-02 2,3E-03 2,9E-01

Acidiication potential (AP) kg SO
2
 eq. 2,2E-03 4,5E-05 1,2E-04 3,9E-07 6,6E-04 4,7E-07 3,0E-03

Eutrophication potential (EP) kg PO
4

3- eq. 9,5E-04 1,1E-05 2,0E-05 1,6E-06 8,4E-05 1,3E-06 1,1E-03

Photochemical Oxidant Formation 
Potential (POFP)

kg NMVOC eq. 1,8E-03 3,8E-05 1,5E-04 2,0E-07 6,5E-04 1,2E-06 2,6E-03

Abiotic depletion potential – Elements kg Sb eq. 1,5E-06 2,0E-08 1,8E-09 7,3E-11 5,4E-09 2,3E-11 1,5E-06

Abiotic depletion potential – Fossil fuels
MJ, net caloriic 
value

1,8E+00 1,6E-01 4,2E-01 3,1E-04 1,3E+00 1,8E-04 3,7E+00

Water scarcity potential m3 eq. 5,0E-01 1,6E-02 -9,5E-05 1,3E-01 -2,9E-04 4,4E-06 6,5E-01

data referred to 1 kg of product
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7.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

USE OF 
RESOURCES

UNIT

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTAL

Ingredients 
production

Packaging 
production

Wheat 
transport

Flour 
production

Distribution
Primary 

packaging 
end of life

Primary energy 
resources – 
Renewable

Use as energy carrier
MJ, net caloriic 
value

7,1E-02 2,4E-01 6,0E-04 3,8E-01 1,9E-03 7,5E-05 6,9E-01

Used as raw materials
MJ, net caloriic 
value

0,0E+00 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 1,4E-01

TOTAL
MJ, net caloriic 
value

7,1E-02 3,8E-01 6,0E-04 3,8E-01 1,9E-03 7,5E-05 8,2E-01

Primary energy 
resources – 
Non-renewable

Use as energy carrier
MJ, net caloriic 
value

1,9E+00 2,0E-01 4,2E-01 4,2E-04 1,3E+00 2,8E-04 3,8E+00

Used as raw materials
MJ, net caloriic 
value

0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

TOTAL
MJ, net caloriic 
value

1,9E+00 2,0E-01 4,2E-01 4,2E-04 1,3E+00 2,8E-04 3,8E+00

Secondary material kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Renewable secondary fuels
MJ, net caloriic 
value

0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Non-renewable secondary fuels
MJ, net caloriic 
value

0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Net use of fresh water m3 1,3E-02 5,0E-04 8,5E-06 2,9E-03 2,6E-05 4,4E-07 1,6E-02

data referred to 1 kg of product
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7.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

WASTE PRODUCTION 
AND OUTPUT FLOWS

UNIT

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTAL

Ingredients 
production

Packaging 
production

Wheat 
transport

Flour 
production

Distribution
Primary 

packaging 
end of life

Waste 
production

Hazardous waste 
disposed

kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Non-hazardous waste 
disposed

kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Radioactive waste 
disposed

kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Output lows

Components for reuse kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00

Material for recycling kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 5,0E-04 0,0E+00 6,7E-03 7,2E-03

Materials for energy 
recovery

kg 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 5,9E-04 5,9E-04

Exported energy, 
electricity

MJ 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 3,3E-04 3,3E-04

Exported energy, 
thermal

MJ 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 6,9E-04 6,9E-04

data referred to 1 kg of product
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9.ADDITIONAL INFORMATION

E
nvironmental declarations within the same product category but from different programme operators may be not comparable. 

For further information: www.environdec.com

8.DIFFERENCES VERSUS PREVIOUS VERSION

T
he differences versus previous EPD versions are due manly 

tothe update:

• of wheat production yields

• of the energy mix of the plant

• of the emission factors related to the use of fertilizers 

(following the update of the reference PCR)

• of databases

• of the characterization factors of the indicators (following 

the update of the EPD System guidelines)

REFERENCES

• Ecoinvent database (www.ecoinvent.ch)

• International EPD System, General Programme Instructions (EPD), ver. 3.01 

of 18/09/2019;

• ISO 14040/14044:2021, ISO series on Life Cycle Assessment (Valutazione del 

ciclo di vita) www.iso.org

• Molino Grassi, Life Cycle Assessment di Farina Bio, Semola Bio e semola 

Kronos, revisione  01/09/2021

• Product Category Rules for Grain Mill Products 2013:04 ver. 3.0 of 

30/11/2020

• SimaPro versione 9.1 (www.pre.nl)
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10.INFORMATIONS

PROGRAMME 
OPERATOR

EPD Internationa AB. Box 210 60. 

SE-100 31 Stockholm Sweden

Email: info@environdec.com

THIRD PARTY 
VERIFICATION

CCPB S.r.l.

Viale Angelo Masini 36

Bologna, 40126

Accreditation number: 043B

PRODUCT CATEGORY 
RULES (PCR)

Grain Mill Products 2013:04 ver. 

3.0 of 30/11/2020. UN CPC 231

TECHNICAL
 REPORT

All detailed hypotheses of the 

study are reported in the LCA 

report on the production of 

organic soft wheat flour, organic 

durum wheat semolina and 

Kronos durum wheat semolina.

EPD declaration, within the same product 

category but from different systems or 

programs, may not be compatible.

Molino Grassi is the sole owner 

and has sole responsibility for the 

contents of the EPD

PCR 
REVIEW

conducted by: Technical 

Committee of the International 

EPD® system

Chair: Lars-Gunnar Lindfors

Contact via info@environtec.com

CONTACTS

For more information relating to 

the activities of Molino Grassi or 

in this environmental declaration, 

please contact:

Federica Grassi

federicagrassi@molinograssi.it

Marketing and Communication 

Manager

INDIPENDENT 
VERIFICATION

Indipendent third-party 

verification of the declaration and 

data, according to ISO 14025:2006:

     EPD verification 

     EPD process certification

TECHNICAL
SUPPORT

Life Cycle Engineering S.r.l.

Via Livorno 60 

Torino, 10144

info@lcengineering.eu

www.lcengineering.eu

PROCEDURE 
FOR FOLLOW-UP OF DATA

During EPD validity involves third 

party verifier

       yes                  no
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11.GLOSSARY

ACIDIFICATION 
POTENTIAL – AP

A
cidification is a 

phenomenon for 

which precipitation is 

unusually acidic, meaning that 

it has substandard levels of 

pH. It can have harmful effects 

on plants, aquatic animals 

and infrastructure. Acid rain 

is caused by emissions of SO
2
, 

NO
x 
and NH

3
. The acidification 

potential is measured in mass of 

sulfur dioxide equivalent (SO2-

eq).

EUTROPHICATION 
POTENTIAL – EP

E
utrophication is an 

abnormal proliferation 

of vegetation in the 

aquatic ecosystems caused by 

the addition of nutrients into 

rivers, lakes or ocean, which 

determinates a lack of oxygen. 

The eutrophication potential is 

mainly influenced by emission 

into water of phosphates and 

nitrates. It is expressed in mass 

of PO
4-

--equivalent.

PHOTOCHEMICAL 
OXIDANT FORMATION 
POTENTIAL - POFP

P
roduction of compounds 

which, by the action of 

light, are able to promote 

an oxidation reaction that leads 

to the production of ozone in 

the troposphere.

The indicator mainly includes 

VOC (volatile organic 

compounds) and is expressed 

in grams of VOC equivalent (g 

NMVOC - equivalent).

GLOBAL WARMING 
POTENTIAL – GWP

G
lobal warming potential 

of a product (also called 

Carbon Footprint) is the 

total amount of greenhouse 

gases produced along the 

entire life cycle. It is expressed 

in equivalent mass of carbon 

dioxide (CO
2
-eq).

In agriculture a significant con-

tribution is given by the emis-

sion of nitrous oxide (N2O) due 

to the fertilizers use.



La Semola Bio
dichiarazione ambientale di prodotto 

della semola di FRUMENTO duro biologica

Questa EPD è stata sviluppata in conformità con la ISO 14025. Una EPD dovrebbe 
fornire informazioni aggiornate e potrebbe essere revisionata, qualora le condizioni 
cambiassero. La validità dichiarata è quindi soggetta a registrazione e pubblicazione 
continuative su www.environdec.com

CODICE CPC

2311 - Wheat and 
meslin flour

DATA DI PUBBLICAZIONE

19/02/2015

DATA DELLA REVISIONE 

1/09/2021, revisione 3

PROGRAMME OPERATOR

EPD International AB

PROGRAMME

The International
EPD® System
www.environdec.com

NUMERO DI 

REGISTRAZIONE

S-P-00665

VALIDA FINO AL

10/09/2026



2

farina di grano duro biologica

1.CHI SIAMO

Da 80 anni Molino Grassi 
ricerca e utilizza solo le 
migliori materie prime 

italiane ed estere per offrire 
prodotti realmente superiori, sia 
in termini di qualità che di valori 
nutrizionali.
La sua peculiarità è di aver 
costruito un nuovo rapporto con 
il mondo agricolo, sviluppando 
un approccio di filiera più 
collaborativo e meno competitivo. 
Un processo che viene seguito 
passo dopo passo, dalla ricerca 
alla sperimentazione fino 
al risultato finale, con una 
cura artigianale dei dettagli 
e con tecnologie di assoluta 
avanguardia.

Questo metodo di lavoro ha 
portato l’azienda ad essere leader 
europeo del biologico, oltre che un 
riconosciuto punto di riferimento 
per la sperimentazione di nuove 
varietà di grano e di nuove 
tipologie di prodotto: la linea 

biologica e il baby food, i grani 
antichi, il Kronos®, il Kamut®, il 
farro e la linea QB.
Quello che Molino Grassi propone 
è un vero e proprio ecosistema 
di valori capaci di trasformare 
i prodotti in un’esperienza 
sensoriale diversa, nel pieno 
rispetto della tradizione e del 
territorio. 

Nel 1996 Molino Grassi ha 
ottenuto la certificazione ISO 
9001 del proprio Quality System. 
Nel 2011 è stato poi raggiunto 
l’obiettivo delle certificazioni 
BRC-British Retail Consortium e 
IFS- International Food Standard, 
due norme suggerite dalla grande 
distribuzione per garantire qualità 
e sicurezza al consumatore finale.
Per competere sui nuovi mercati 
Molino Grassi si è ultimamente 
dotata anche delle certificazioni 
GMP Plus, Kosher e Halal.



3

SEMOLA DI FRUMENTO DURO BIOLOGICA

2.IL PRODOTTO

La Semola Bio viene prodotta nello stabilimento Molino Grassi di 
Fraore (PR) a partire da grano duro coltivato secondo i criteri 
dell’agricoltura biologica. Viene commercializzata nei seguenti 

formati:

 » Sacchetti di carta da 1 e 5 kg;
 » Sacchi di carta da 25 kg;
 » Big bag da 1000 kg.

La Farina Bio è particolarmente indicata per la panificazione e per la 
produzione di pane, pizza, cracker e dolci.

Di seguito sono riportati i valori nutrizionali relativi a 100 g di 
prodotto.

VALORI NUTRIZIONALI  per 100 g di prodotto

Valore Energetico 1440 / 340 kJ / kcal

Proteine 10,40 g

Carboidrati 69,86 g

     di cui zuccheri 1,62 g

Grassi 1,36 g

    di cui saturi 0,30 g

Fibra Alimentare  3,10 g

Sale 0,003 g
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3.CALCOLO DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI

Le performance ambientali del prodotto sono state valutate 
mediante la metodologia LCA (Life Cycle Assessment) 
prendendo in considerazione l’intera filiera, dalla 

coltivazione delle materie prime fino al trasporto del prodotto 
finito. Lo studio è stato effettuato seguendo le Product Category 
Rules 2013:04 Grain mill. I dati generici contribuiscono al calcolo 
della performance ambientale per meno del 10%.

UNITÀ DICHIARATA
I risultati presentati sono riferiti a 1 kg di prodotto e al relativo 
imballaggio.

CONFINI DEL SISTEMA
Il sistema analizzato comprende la coltivazione del grano, la 
produzione egli imballaggi, la produzione e il confezionamento 
della farina presso lo stabilimento di Fraore. È esclusa dai confini 
del sistema la fase d’uso della farina, potendo essere questa 
utilizzata, insieme ad altri ingredienti, per molteplici usi e con 
diverse tecnologie. 

QUALITÀ DEI DATI E CUT-OFF
La qualità dei dati e le regole di cut-off lungo tutto il sistema sono 
state definite sulla base delle indicazioni della PCR di riferimento.

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Cotivazione e 
stoccaggio grano

Produzione
imballaggio

produzione 
semola

Distribuzione Fine vita
 imballaggio 

primario

Trasporto grano
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4.UPSTREAM

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Cotivazione e 
stoccaggio grano

Produzione
imballaggio

Produzione
semola

Distribuzione

I dati relativi alla coltivazione del frumento duro 
sono stati raccolti da un campione di aziende 
agricole, individuato prendendo in considerazione 
le aree di approvvigionamento e le tipologie di 
aziende agricole più rappresentative.

La Semola Bio viene confezionata in sacchetti di 
carta da 1 e 5 kg, in sacchi da 25 kg e in big bag 

da 1000 kg. Per rendere più fruibile la presente 
dichiarazione ambientale nella sezione 7 verranno 

riportate solo le performance dell'imballaggio 
con  il maggiore impatto ambientale, ovvero il 

sacchetto di carta da 1 kg.

Fine vita 
imballaggio 

primario

Trasporto  grano
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5.CORE

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Cotivazione e 
stoccaggio grano

Produzione 
imballaggio

Produzione
semola

La distanza media di trasporto del grano verso 
lo stabilimento di Fraore è stata calcolata come 
media delle distanze ponderata per le quantità 
trasportate. 

I dati relativi alla macinazione del grano al confe-
zionamento della farina sono stati raccolti presso 
lo stabilimento di Fraore (PR) e sono relativi alla 
produzione 2020. 

Sono stati raccolti dati sui consumi energetici, 
idrici e di materiali accessori e sulla produzione di riiuti e allocati in massa sulla produzione totale, 

secondo la PCR di riferimento. 

L'elettricità consumata nello stabilimento è 
composta interamente da energia idroelettrica.

Distribuzione Fine vita 
imballaggio 

primario

Trasporto grano
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6.DOWNSTREAM

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

La semola biologica viene distribuita, oltre che 
su tutto il territorio nazionale, anche in nume-
rosi paesi europei ed extra-europei. Gli impatti 
ambientali relativi ai trasporti sono stati calcolati 
considerando le distanze percorse ed i quantitativi 
trasportati.

Gli impatti ambientali relativiallo smaltimento 
dell'imbaalggio primario sono stati calcolati consi-

derando lo scenario medio generato dai maggiori 
mercati di vendia della semola biologica.

Cotivazione e 
stoccaggio grano

Produzione
imballaggio

Produzione
semola

Distribuzione Fine vita
 imballaggio 

primario

Trasporto grano

84,4% 
RICICLO

8,3%
RECUPERO ENERGETICO

7,3% 
DISCARICA
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7.PRESTAZIONI AMBIENTALI

POTENTIAL 
ENVIRONMENTAL 
IMPACT

UNITÀ DI 
MISURA

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTALE
Coltivazione 
e stoccaggio 

grano
Produzione 
imballaggio

Trasporto 
grano

Produzione 
farina

Distribuzione
Fine vita 

imballaggio 
primario

Potenziale 
riscaldamento 
globale

(GWP)

Fossile kg CO
2
 eq. 1,34E-01 9,72E-03 6,86E-02 3,40E-04 8,70E-02 1,10E-05 2,99E-01

Biogenico kg CO
2
 eq. 7,90E-04 5,25E-05 3,57E-06 7,87E-05 4,56E-06 8,95E-04 1,82E-03

Uso suolo e 
cambiamento

kg CO
2
 eq. 4,53E-06 2,27E-05 5,80E-07 2,79E-08 7,43E-07 8,25E-09 2,86E-05

TOTALE kg CO2 eq. 1,35E-01 9,80E-03 6,86E-02 4,19E-04 8,70E-02 9,06E-04 3,01E-01

Aciicazione (AP) kg SO
2
 eq. 5,96E-03 4,54E-05 2,99E-04 3,88E-07 3,82E-04 2,74E-07 6,69E-03

Eutroizzazione (EP) kg PO
4

3- eq. 2,98E-03 1,09E-05 4,63E-05 1,64E-06 5,91E-05 5,34E-07 3,10E-03

Formazione di ossidanti fotochimici 
(POFP)

kg NMVOC eq. 1,39E-03 3,78E-05 3,49E-04 2,01E-07 4,46E-04 6,08E-07 2,23E-03

Potenziale di impoverimento abiotico kg Sb eq. 4,84E-08 1,96E-08 4,08E-09 7,34E-11 5,20E-09 2,41E-11 7,74E-08

Potenziale di impoverimento abiotico, 
combustibili fossili

MJ, potere caloriico netto 1,36E+00 1,59E-01 9,61E-01 3,09E-04 1,22E+00 1,22E-04 3,70E+00

Potenziale scarsità di acqua m3 eq. 4,85E-01 1,64E-02 2,38E-03 1,33E-01 -2,77E-04 4,78E-06 6,36E-01

dati per 1 kg di prodotto



9

SEMOLA DI FRUMENTO DURO BIOLOGICA

USO 
DELLE 
RISORSE

UNITÀ DI 
MISURA

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTALE
Coltivazione 
e stoccaggio 

grano
Produzione 
imballaggio

Trasporto 
grano

Produzione 
farina

Distribuzione
Fine vita 

imballaggio 
primario

Risorse di 
energia 
primarie 
rinnovabili

Uso come vettore di 
energia

MJ 2,34E-02 2,37E-01 1,38E-03 3,76E-01 1,75E-03 3,26E-05 6,39E-01

Uso come risorsa MJ 0,00E+00 1,38E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,38E-01

TOTALE MJ 2,34E-02 3,75E-01 1,38E-03 3,76E-01 1,75E-03 3,26E-05 7,78E-01

Risorse di 
energia 
primarie non 
rinnovabili

Uso come vettore di 
energia

MJ 1,40E+00 1,97E-01 9,63E-01 4,20E-04 1,22E+00 1,63E-04 3,78E+00

Uso come risorsa MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

TOTALE MJ 1,40E+00 1,97E-01 9,63E-01 4,20E-04 1,22E+00 1,63E-04 3,78E+00

Materie prime seconde kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Combustibili secondari rinnovabili
MJ, potere caloriico netto 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Combustibili secondari non rinnovabili
MJ, potere caloriico netto 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Uso di risorse idriche m3 1,21E-02 4,98E-04 8,00E-05 2,91E-03 2,47E-05 3,52E-07 1,56E-02

7.PRESTAZIONI AMBIENTALI dati per 1 kg di prodotto
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RIFIUTI E FLUSSI IN 
USCITA DAL SISTEMA

UNITÀ DI 
MISURA

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTALE
Coltivazione 
e stoccaggio 

grano
Produzione 
imballaggio

Trasporto 
grano

Produzione 
farina

Distribuzione
Fine vita 

imballaggio 
primario

Riiuti
Riiuti pericolosi kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Riiuti non pericolosi kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Riiuti radioattivi kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Flussi in uscita

Componenti per il riuso kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Materiali per il riciclo kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,98E-04 0,00E+00 7,59E-03 8,09E-03

Materiali per il recupero 
energetico

kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,51E-04 7,51E-04

Energia esportata, 
elettrica

MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,30E-04 3,30E-04

Energia esportata, 
termica

MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,90E-04 6,90E-04

7.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE dati per 1 kg di prodotto
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9.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Dichiarazioni ambientali pubblicate all’interno della stessa categoria di prodotto ma provenienti da programmi differenti potrebbero non 
essere confrontabili. 
Per maggiori informazioni in merito a questa dichiarazione si rimanda al sito: www.environdec.com

8.DIFFERENZE RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE

Le differenze rispetto alle precedenti versioni dell’EPD sono 
dovute principalmente all’aggiornamento:
• delle rese di produzione del grano
• del mix energetico dello stabilimento
• dei fattori di emissione legati all'utilizzo di fertilizzanti (a 

seguito dell'aggiornamento delle PCR di riferimento)
• dei database
• dei fattori di caratterizzazione degli indicatori (a seguito 

all'aggiornamento delle linee guida dell'International EPD 
System)

RIFERIMENTI

• Ecoinvent database (www.ecoinvent.ch)

• International EPD System, General Programme Instructions (EPD), ver. 3.01 

of 18/09/2019;

• ISO 14040/14044:2021, ISO series on Life Cycle Assessment (Valutazione del 

ciclo di vita) www.iso.org

• Molino Grassi, Life Cycle Assessment di Farina Bio, Semola Bio e semola 

Kronos, revisione  01/09/2021

• Product Category Rules for Grain Mill Products 2013:04 ver. 3.0 of 

30/11/2020

• SimaPro versione 9.1 (www.pre.nl)
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10.INFORMAZIONI

PROGRAMME 
OPERATOR

EPD Internationa AB. Box 210 60. 
SE-100 31 Stockholm Sweden
Email: info@environdec.com

THIRD PARTY 
VERIFICATION

CCPB S.r.l.
Viale Angelo Masini 36
Bologna, 40126

Accreditation number: 043B

PRODUCT CATEGORY 
RULES (PCR)

Grain Mill Products 2013:04 ver. 
3.0 of 30/11/2020. UN CPC 231

RELAZIONE 
TECNICA

Tutte le ipotesi di dettaglio dello 
studio sono riportate nel report 
LCA sulla produzione della farina 
di grano tenero biologico, della 
semola di grano duro biologico e 
della semola di grano duro Kronos.

Dichiarazione EPD, all'interno della stessa 

categoria di prodotto ma provenienti 

da sistemi o programmi differenti, 

potrebbero non essere compatibili.

Molino Grassi  è l'unico proprietario 
e ha esclusiva responsabilità dei 
contenuti dell'EPD

PCR 
REVIEW

conducted by: Technical 
Committee of the International 
EPD® system
Chair: Lars-Gunnar Lindfors
Contact via info@environtec.com

CONTATTI

Per ulteriori informazioni relative 
alle attività di Molino Grassi o nei 
riguardi di questa dichiarazione 
ambientale, si prega di contattare:

Federica Grassi
federicagrassi@molinograssi.it
Responsabile Marketing e 
Comunicazione

VERIFICA
INDIPENDENTE

Verifica di terza parte della 
dichiarazione e dei dati, secondo la 
ISO 14025:2006:
     EPD verification 
     EPD process certification

SUPPORTO 
TECNICO

Life Cycle Engineering S.r.l.
Via Livorno 60 
Torino, 10144

info@lcengineering.eu
www.lcengineering.eu

PROCEDURE 
FOR FOLLOW-UP OF DATA

During EPD validity involves third 
party verifier
       yes                  no
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11.GLOSSARIO

POTENZIALE DI 
ACIDIFICAZIONE – AP

L’acidificazione è un 
fenomeno per il quale 
le precipitazioni 

atmosferiche risultano avere 
pH inferiore alla norma. 
Può provocare danni alle 
foreste e alle colture vegetali, 
così come agli ecosistemi 
acquatici e ai manufatti. 
È dovuto alle emissioni di SO2, 
di NOx e di NH3. Il potenziale di 
acidificazione viene espresso in
massa di SO2 equivalente.

POTENZIALE DI 
EUTROFIZZAZIONE – EP

L’eutrofizzazione è 
l’arricchimento dei corsi 
d’acqua in nutrienti 

che determina un eccessivo 
sviluppo di vegetazione 
negli ecosistemi acquatici 
e conseguente carenza di 
ossigeno. Il potenziale di 
eutrofizzazione è dovuto 
principalmente alle emissioni 
in acqua di fosfati e nitrati 
e si esprime in massa di PO4 
equivalente.

FORMAZIONE DI 
OSSIDANTI 
FOTOCHIMICI - POFP

La produzione di composti 
che per azione della 
luce sono in grado di 

promuovere una reazione 
di ossidazione che porta alla 
produzione di ozono nella 
troposfera.
L’indicatore comprende 
soprattutto COV (composti 
organici volatili) e viene espresso 
in grammi di COV equivalenti (g 
NMVOC - equivalenti).

POTENZIALE 
RISCALDAMENTO GLOBLE 
– GWP

Il potenziale di riscaldamento 
globale di un prodotto
(anche chiamato impronta 

di carbonio) è il totale delle 
emissioni di gas ad effetto 
serra generati lungo l’intero 
ciclo di vita. 
Si misura in massa di CO2 
equivalente.
Il contributo Fossile si riferisce 
alle emissioni generate da fonte 
fossile, il contributo biogenico si 
riferisce alle emissioni generate 
da fonte biogenica.
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farina di frumento tenero tipo 00 biologica

1.THE COMPANY

E
stablished in 1934, Molino 

Grassi is the story of a 

family company. Three 

generations, from the founder to 

his grandchildren, who over the 

years have created, developed and 

given continuity to an ambitious 

project: to become leaders in soft 

and durum wheat processing, 

focusing on quality flour and 

semolina creation. The company 

has its headquarters in Parma, 

heart of the so-called Food Valley 

in the centre of Emilia Romagna, 

the most important cereal-

growing region of Northern Italy, 

where it employs around 50 staff.

For several years now the 

company has established a 

new type of relation with the 

agricultural world, developing 

a more collaborative and less 

competitive productive thread. 

This approach has allowed Molino 

Grassi to become an important 

benchmark in testing new 

typologies and variety products: 

the organic range, the QB range, 

the ancient grains' world, the 

baby food range and the Kronos® 

durum wheat.

In 1996 Molino Grassi obtained 

ISO 9001 certification of its quality 

system. In 2011 the company 

achieved the goal of BRC (British 

Retailer Consortium) and IFS 

(International Food Standard), 

the two standard certifications 

suggested by mass retailers to 

guarantee the food quality and 

safety to end consumers. Since 

1994, year of the company's first 

organic certification according to 

Re. CEE 2092/91, along time it has 

adapted its production chains to 

the different organic international 

standards.
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ORGANIC DURUM WHEAT SEMOLINA

2.THE PRODUCT

S
emola Bio is produced in the Molino Grassi plant in Fraore (PR) 

starting from organic durum wheat. It is sold in the following 

format:

 » 1 kg and 5 kg paper bags;

 » 25 kg paper sack;

 » PE Big bag  1000 kg.

Semola Bio is particularly suitable for the production of dry pasta, 

fresh pasta and bread.

Below the nutritional facts per 100 g of product are reported.

NUTRITIONAL FACTS  per 100 g of product

Energy value 1440 / 340 kJ / kcal

Proteins 10,40 g

Carbohydrates 69,86 g

     of which sugar 1,62 g

Fats 1,36 g

    of which saturated 0,30 g

Fibres  3,10 g

Salt 0,003 g
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ORGANIC DURUM WHEAT SEMOLINA

3.THE CALCULATION OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

L
Environmental performance was evaluated through the Life 

Cycle Assessment (LCA) methodology, taking into account the 

whole supply chain, from the cultivation of raw materials 

to the distribution of the final product. The study was conducted 

according to the Product Category Rules 2013:04 Grain mill 

products. The contribution of generic data represents less than the 

10% of the total environmental impact.

DECLARED UNIT

Results are referred to 1 kg of product and the related packaging

SYSTEM BOUNDARIES

The analysed system includes wheat cultivation, packaging 

production and production and packaging of flour at the Fraore 

Plant. It is not included the use phase of flour, since it  could 

be used, with other ingredients, for different productions and 

with different technologies. Information about the end of life of 

packaging are reported in page 5.

DATA QUALITY AND CUT-OFF

Data quality and cut-off rules follow the reference PCR indications.

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Ingredients
production

Packaging
production

Semolina
production

Distribution Primary 
packaging 
end of life

Wheat
transport
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ORGANIC DURUM WHEAT SEMOLINA

4.UPSTREAM

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Ingredients
production

Packaging
production

Semolina
production

Distribution

Data about wheat cultivation were collected from 
a sample of farms representative of the main 
areas where it is cultivated and the most common 
typologies of farms.

Organic wheat semolina is packaged in 1 kg and 
5 kg paper bags, in 25 kg paper sacks and in 1000 

kg plastic big bags. In the section 7 of this EPD 
only results for the product in 1 kg paper bag are 

reported (worst case).

Primary 
packaging 
end of life

Wheat
transport
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ORGANIC DURUM WHEAT SEMOLINA

5.CORE

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Ingredients
production

Packaging
production

Semolina pro-
duction

Average distance between wheat cultivation 
area and Molino Grassi mill has been calculated 
considering a ewighted average on km and 
amount of wheat tranpsorted. 

Data about milling and packaging of semolina 
were collected from the Fraore (PR) plant..
They refers to 2020 production. 

Data about energy consumption, water consump-
tion and waste generation were collected.

They have been allocated on total, in comliance 
with the reference PCR. 

The electricity consumed in the plant is entirely 
composed of energy from hydroelectric sources.

Distribution primary 
packaging 
end of life

Wheat
transport
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ORGANIC DURUM WHEAT SEMOLINA

6.DOWNSTREAM

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Organic semolina is distributed in Italy and in 

several european and extra-european countries. 

Environmental impacts of distribution were cal-

clated taking into account the distances and the 

amounts delivered.

The environmental impacts related to primary 
packaging end of life were calculated considering 

the average waste scenario generated in the major 
markets.

Ingredients
production

packaging
production

Semolina
production

Distribution Primary
packaging 
end of life

Wheat
transport

84,4% 
RECYCLING

8,3%
ENERGY RECOVERY

7,3% 
LANDFIL
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ORGANIC DURUM WHEAT SEMOLINA

7.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

POTENTIAL 
ENVIRONMENTAL 
IMPACT

UNIT

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTAL

Ingredients 
production

Packaging 
production

Wheat 
transport

Flour 
production

Distribution
Primary 

packaging 
end of life

Global 
warming 
potential
(GWP)

Fossil kg CO
2
 eq. 1,34E-01 9,72E-03 6,86E-02 3,40E-04 8,70E-02 1,10E-05 2,99E-01

Biogenic kg CO
2
 eq. 7,90E-04 5,25E-05 3,57E-06 7,87E-05 4,56E-06 8,95E-04 1,82E-03

Land use and land 
transformation

kg CO
2
 eq. 4,53E-06 2,27E-05 5,80E-07 2,79E-08 7,43E-07 8,25E-09 2,86E-05

TOTAL kg CO
2
 eq. 1,35E-01 9,80E-03 6,86E-02 4,19E-04 8,70E-02 9,06E-04 3,01E-01

Acidiication potential (AP) kg SO
2
 eq. 5,96E-03 4,54E-05 2,99E-04 3,88E-07 3,82E-04 2,74E-07 6,69E-03

Eutrophication potential (EP) kg PO
4

3- eq. 2,98E-03 1,09E-05 4,63E-05 1,64E-06 5,91E-05 5,34E-07 3,10E-03

Photochemical Oxidant Formation 
Potential (POFP)

kg NMVOC eq. 1,39E-03 3,78E-05 3,49E-04 2,01E-07 4,46E-04 6,08E-07 2,23E-03

Abiotic depletion potential – Elements kg Sb eq. 4,84E-08 1,96E-08 4,08E-09 7,34E-11 5,20E-09 2,41E-11 7,74E-08

Abiotic depletion potential – Fossil fuels
MJ, net caloriic 
value

1,36E+00 1,59E-01 9,61E-01 3,09E-04 1,22E+00 1,22E-04 3,70E+00

Water scarcity potential m3 eq. 4,85E-01 1,64E-02 2,38E-03 1,33E-01 -2,77E-04 4,78E-06 6,36E-01

data referred to 1 kg of product
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ORGANIC DURUM WHEAT SEMOLINA

7.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

USE OF 
RESOURCES

UNIT

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTAL

Ingredients 
production

Packaging 
production

Wheat 
transport

Flour 
production

Distribution
Primary 

packaging 
end of life

Primary energy 
resources – 
Renewable

Use as energy carrier
MJ, net caloriic 
value

2,34E-02 2,37E-01 1,38E-03 3,76E-01 1,75E-03 3,26E-05 6,39E-01

Used as raw materials
MJ, net caloriic 
value

0,00E+00 1,38E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,38E-01

TOTAL
MJ, net caloriic 
value

2,34E-02 3,75E-01 1,38E-03 3,76E-01 1,75E-03 3,26E-05 7,78E-01

Primary energy 
resources – 
Non-renewable

Use as energy carrier
MJ, net caloriic 
value

1,40E+00 1,97E-01 9,63E-01 4,20E-04 1,22E+00 1,63E-04 3,78E+00

Used as raw materials
MJ, net caloriic 
value

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

TOTAL
MJ, net caloriic 
value

1,40E+00 1,97E-01 9,63E-01 4,20E-04 1,22E+00 1,63E-04 3,78E+00

Secondary material kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Renewable secondary fuels
MJ, net caloriic 
value

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Non-renewable secondary fuels
MJ, net caloriic 
value

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Net use of fresh water m3 1,21E-02 4,98E-04 8,00E-05 2,91E-03 2,47E-05 3,52E-07 1,56E-02

data referred to 1 kg of product
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7.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

WASTE PRODUCTION 
AND OUTPUT FLOWS

UNIT

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTAL

Ingredients 
production

Packaging 
production

Wheat 
transport

Flour 
production

Distribution
Primary 

packaging 
end of life

Waste 
production

Hazardous waste 
disposed

kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Non-hazardous waste 
disposed

kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Radioactive waste 
disposed

kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Output lows

Components for reuse kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Material for recycling kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,98E-04 0,00E+00 7,59E-03 8,09E-03

Materials for energy 
recovery

kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,51E-04 7,51E-04

Exported energy, 
electricity

MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,30E-04 3,30E-04

Exported energy, 
thermal

MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,90E-04 6,90E-04

data referred to 1 kg of product
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ORGANIC DURUM WHEAT SEMOLINA

9.ADDITIONAL INFORMATION

E
nvironmental declarations within the same product category but from different programme operators may be not comparable. 

For further information: www.environdec.com

8.DIFFERENCES VERSUS PREVIOUS VERSION

REFERENCES

• Ecoinvent database (www.ecoinvent.ch)

• International EPD System, General Programme Instructions (EPD), ver. 3.01 

of 18/09/2019;

• ISO 14040/14044:2021, ISO series on Life Cycle Assessment (Valutazione del 

ciclo di vita) www.iso.org

• Molino Grassi, Life Cycle Assessment di Farina Bio, Semola Bio e semola 

Kronos, revisione  01/09/2021

• Product Category Rules for Grain Mill Products 2013:04 ver. 3.0 of 

30/11/2020

• SimaPro versione 9.1 (www.pre.nl)

T
he differences versus previous EPD versions are due manly 

tothe update:

• of wheat production yields

• of the energy mix of the plant

• of the emission factors related to the use of fertilizers 

(following the update of the reference PCR)

• of databases

• of the characterization factors of the indicators (following 

the update of the EPD System guidelines)
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10.INFORMATIONS

PROGRAMME 
OPERATOR

EPD Internationa AB. Box 210 60. 

SE-100 31 Stockholm Sweden

Email: info@environdec.com

THIRD PARTY 
VERIFICATION

CCPB S.r.l.

Viale Angelo Masini 36

Bologna, 40126

Accreditation number: 043B

PRODUCT CATEGORY 
RULES (PCR)

Grain Mill Products 2013:04 ver. 

3.0 of 30/11/2020. UN CPC 231

TECHNICAL
 REPORT

All detailed hypotheses of the 

study are reported in the LCA 

report on the production of 

organic soft wheat flour, organic 

durum wheat semolina and 

Kronos durum wheat semolina.

EPD declaration, within the same product 

category but from different systems or 

programs, may not be compatible.

Molino Grassi is the sole owner 

and has sole responsibility for the 

contents of the EPD

PCR 
REVIEW

conducted by: Technical 

Committee of the International 

EPD® system

Chair: Lars-Gunnar Lindfors

Contact via info@environtec.com

CONTACTS

For more information relating to 

the activities of Molino Grassi or 

in this environmental declaration, 

please contact:

Federica Grassi

federicagrassi@molinograssi.it

Marketing and Communication 

Manager

INDIPENDENT 
VERIFICATION

Indipendent third-party 

verification of the declaration and 

data, according to ISO 14025:2006:

     EPD verification 

     EPD process certification

TECHNICAL
SUPPORT

Life Cycle Engineering S.r.l.

Via Livorno 60 

Torino, 10144

info@lcengineering.eu

www.lcengineering.eu

PROCEDURE 
FOR FOLLOW-UP OF DATA

During EPD validity involves third 

party verifier

       yes                  no
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11.GLOSSARY

ACIDIFICATION 
POTENTIAL – AP

A
cidification is a 

phenomenon for 

which precipitation is 

unusually acidic, meaning that 

it has substandard levels of 

pH. It can have harmful effects 

on plants, aquatic animals 

and infrastructure. Acid rain 

is caused by emissions of SO
2
, 

NO
x 
and NH

3
. The acidification 

potential is measured in mass of 

sulfur dioxide equivalent (SO2-

eq).

EUTROPHICATION 
POTENTIAL – EP

E
utrophication is an 

abnormal proliferation 

of vegetation in the 

aquatic ecosystems caused by 

the addition of nutrients into 

rivers, lakes or ocean, which 

determinates a lack of oxygen. 

The eutrophication potential is 

mainly influenced by emission 

into water of phosphates and 

nitrates. It is expressed in mass 

of PO
4-

--equivalent.

GLOBAL WARMING 
POTENTIAL – GWP

G
lobal warming potential 

of a product (also called 

Carbon Footprint) is the 

total amount of greenhouse 

gases produced along the 

entire life cycle. It is expressed 

in equivalent mass of carbon 

dioxide (CO
2
-eq).

In agriculture a significant con-

tribution is given by the emis-

sion of nitrous oxide (N2O) due 

to the fertilizers use.

PHOTOCHEMICAL 
OXIDANT FORMATION 
POTENTIAL - POFP

P
roduction of compounds 

which, by the action of 

light, are able to promote 

an oxidation reaction that leads 

to the production of ozone in 

the troposphere.

The indicator mainly includes 

VOC (volatile organic 

compounds) and is expressed 

in grams of VOC equivalent (g 

NMVOC - equivalent).
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SEMOLA DI FRUMENTO DURO KRONOS®

1.CHI SIAMO

Da 80 anni Molino Grassi 
ricerca e utilizza solo le 
migliori materie prime 

italiane ed estere per offrire 
prodotti realmente superiori, sia 
in termini di qualità che di valori 
nutrizionali.
La sua peculiarità è di aver 
costruito un nuovo rapporto con 
il mondo agricolo, sviluppando 
un approccio di filiera più 
collaborativo e meno competitivo. 
Un processo che viene seguito 
passo dopo passo, dalla ricerca 
alla sperimentazione fino 
al risultato finale, con una 
cura artigianale dei dettagli 
e con tecnologie di assoluta 
avanguardia.

Questo metodo di lavoro ha 
portato l’azienda ad essere leader 
europeo del biologico, oltre che un 
riconosciuto punto di riferimento 
per la sperimentazione di nuove 
varietà di grano e di nuove 
tipologie di prodotto: la linea 

biologica e il baby food, i grani 
antichi, il Kronos®, il Kamut®, il 
farro e la linea QB.
Quello che Molino Grassi propone 
è un vero e proprio ecosistema 
di valori capaci di trasformare 
i prodotti in un’esperienza 
sensoriale diversa, nel pieno 
rispetto della tradizione e del 
territorio. 

Nel 1996 Molino Grassi ha 
ottenuto la certificazione ISO 
9001 del proprio Quality System. 
Nel 2011 è stato poi raggiunto 
l’obiettivo delle certificazioni 
BRC-British Retail Consortium e 
IFS- International Food Standard, 
due norme suggerite dalla grande 
distribuzione per garantire qualità 
e sicurezza al consumatore finale.
Per competere sui nuovi mercati 
Molino Grassi si è ultimamente 
dotata anche delle certificazioni 
GMP Plus, Kosher e Halal.
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SEMOLA DI FRUMENTO DURO KRONOS®

2.IL PRODOTTO

La Semola Kronos® viene prodotta nello stabilimento Molino 
Grassi di Fraore (PR) a partire da grano Kronos®. 
Viene commercializzata in sacchi di carta da 25 kg.

La semola Kronos®  si contraddistingue per l’alto contenuto proteico, 
per il colore giallo intenso, ma soprattutto per la tenacità del suo 
glutine, cioè la capacità di resistere alla cottura; per questo motivo è 
ideale per la produzione di paste top quality, di paste speciali e di paste 
per catering (che subiscono pre-cottura). La semola di Kronos® è 
anche indicata per la produzione di pane a lunga lievitazione, 
in quanto il pane risulta di colore giallo, fragrante, con crosta 
croccante e mollica alveolata. Di seguito sono riportati i valori 
nutrizionali relativi a 100 g di prodotto.

VALORI NUTRIZIONALI  per 100 g di prodotto

Valore Energetico 1459 / 343 kJ / kcal

Proteine 12,40 g

Carboidrati 68,88 g

     di cui zuccheri 1,20 g

Grassi 1,75 g

    di cui saturi 0,50 g

Fibra Alimentare  3,00 g

Sale 0,012 g
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SEMOLA DI FRUMENTO DURO KRONOS®

3.IL  CALCOLO DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI

Le performance ambientali del prodotto sono state valutate 
mediante la metodologia LCA (Life Cycle Assessment) 
prendendo in considerazione l’intera filiera, dalla 

coltivazione delle materie prime fino al trasporto del prodotto 
finito. Lo studio è stato effettuato seguendo le Product Category 
Rules 2013:04 Grain mill. I dati generici contribuiscono al calcolo 
della performance ambientale per meno del 10%.

UNITÀ DICHIARATA
I risultati presentati sono riferiti a 1 kg di prodotto e al relativo 
imballaggio.

CONFINI DEL SISTEMA
Il sistema analizzato comprende la coltivazione del grano, la 
produzione egli imballaggi, la produzione e il confezionamento 
della semola presso lo stabilimento di Fraore. È esclusa dai confini 
del sistema la fase d’uso della semola, potendo essere questa 
utilizzata, insieme ad altri ingredienti, per molteplici usi e con 
diverse tecnologie.

QUALITÀ DEI DATI E CUT-OFF
La qualità dei dati e le regole di cutt-of lungo tutto il sistema sono 
state definite sulla base delle indicazioni della PCR di riferimento.

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Cotivazione e 
stoccaggio grano

Produzione
imballaggio

Produzione
semola

Distribuzione Fine vita
 imballaggio 

primario

Trasporto grano
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4.UPSTREAM

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Cotivazione e 
stoccaggio grano

Produzione
imballaggio

I dati relativi alla coltivazione del grano Kronos®  
sono stati raccolti da un campione di aziende 
agricole, individuato prendendo in considerazione 
le aree di approvvigionamento e le tipologie di 
aziende agricole più rappresentative.

La Semola Kronos®  viene confezionata in sacchi di 
carta da 25 kg, del peso di 150 g.

Produzione
semola

Trasporto grano Distribuzione Fine vita
 imballaggio 

primario
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5.CORE

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Cotivazione e 
stoccaggio grano

Produzione
imballaggio

Produzione
semola

Trasporto grano

La distanza media di trasporto del grano verso 
lo stabilimento di Fraore è stata calcolata come 
media delle distanze ponderata per le quantità 
trasportate. 

I dati relativi alla macinazione del grano e al 
confezionamento della semola sono stati raccolti 
presso lo stabilimento di Fraore (PR) e sono relati-
vi alla produzione 2020. 

Sono stati raccolti dati sui consumi energetici, 
idrici e di materiali accessori e sulla produzione di riiuti e allocati in massa sulla produzione totale, 

secondo la PCR di riferimento. 

L'elettricità consumata nello stabilimento è 
composta interamente da energia idroelettrica.

Distribuzione Fine vita
 imballaggio 

primario
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Gli impatti ambientali relativiallo smaltimento 

dell'imbaalggio primario sono stati calcolati consi-

derando lo scenario medio generato dai maggiori 

mercati di vendia della farina biologica.

6.DOWNSTREAM

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Cotivazione e 
stoccaggio grano

Produzione
imballaggio

La semola Kronos® viene distribuita, oltre che 

su tutto il territorio nazionale, anche in nume-

rosi paesi europei ed extra-europei. Gli impatti 

ambientali relativi ai trasporti sono stati calcolati 

considerando le distanze percorse ed i quantitativi 

trasportati.

Distribuzione Fine vita
 imballaggio 

primario

Produzione
semola

Trasporto grano

82,2% 
RICICLO

7,4%
RECUPERO ENERGETICO

10,5% 
DISCARICA
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7.PRESTAZIONI AMBIENTALI

POTENTIAL 
ENVIRONMENTAL 
IMPACT

UNITÀ DI 
MISURA

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTALE
Coltivazione 
e stoccaggio 

grano
Produzione 
imballaggio

Trasporto 
grano

Produzione 
farina

Distribuzione
Fine vita 

imballaggio 
primario

Potenziale 
riscaldamento 
globale

(GWP)

Fossile kg CO
2
 eq. 2,33E-01 6,48E-03 4,31E-02 3,40E-04 3,77E-02 8,11E-06 3,21E-01

Biogenico kg CO
2
 eq. 4,09E-05 3,50E-05 2,25E-06 7,87E-05 1,97E-06 8,59E-04 1,02E-03

Uso suolo e 
cambiamento

kg CO
2
 eq. 4,72E-05 1,51E-05 3,66E-07 2,79E-08 3,21E-07 5,67E-09 6,30E-05

TOTALE kg CO2 eq. 2,33E-01 6,53E-03 4,31E-02 4,19E-04 3,77E-02 8,68E-04 3,22E-01

Aciicazione (AP) kg SO
2
 eq. 5,13E-03 3,02E-05 1,80E-04 3,88E-07 1,58E-04 2,13E-07 5,50E-03

Eutroizzazione (EP) kg PO
4

3- eq. 3,84E-03 7,28E-06 2,85E-05 1,64E-06 2,50E-05 5,03E-07 3,90E-03

Formazione di ossidanti fotochimici 
(POFP)

kg NMVOC eq. 1,03E-03 2,52E-05 2,14E-04 2,01E-07 1,88E-04 5,12E-07 1,46E-03

Potenziale di impoverimento abiotico kg Sb eq. 1,69E-06 1,31E-08 2,58E-09 7,34E-11 2,26E-09 1,51E-11 1,71E-06

Potenziale di impoverimento abiotico, 
combustibili fossili

MJ, potere caloriico netto 1,67E+00 1,06E-01 6,04E-01 3,09E-04 5,29E-01 9,02E-05 2,91E+00

Potenziale scarsità di acqua m3 eq. 5,02E-01 1,09E-02 -1,37E-04 1,33E-01 -1,20E-04 2,93E-06 6,45E-01

dati per 1 kg di prodotto
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USO 
DELLE 
RISORSE

UNITÀ DI 
MISURA

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTALE
Coltivazione 
e stoccaggio 

grano
Produzione 
imballaggio

Trasporto 
grano

Produzione 
farina

Distribuzione
Fine vita 

imballaggio 
primario

Risorse di 
energia 
primarie 
rinnovabili

Uso come vettore di 
energia

MJ 2,61E-02 1,58E-01 8,67E-04 3,76E-01 7,59E-04 2,93E-05 5,62E-01

Uso come risorsa MJ 0,00E+00 9,22E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,22E-02

TOTALE MJ 2,61E-02 2,50E-01 8,67E-04 3,76E-01 7,59E-04 2,93E-05 6,54E-01

Risorse di 
energia 
primarie non 
rinnovabili

Uso come vettore di 
energia

MJ 1,71E+00 1,32E-01 6,05E-01 4,20E-04 5,30E-01 1,26E-04 2,98E+00

Uso come risorsa MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

TOTALE MJ 1,71E+00 1,32E-01 6,05E-01 4,20E-04 5,30E-01 1,26E-04 2,98E+00

Materie prime seconde kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Combustibili secondari rinnovabili
MJ, potere caloriico netto 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Combustibili secondari non rinnovabili
MJ, potere caloriico netto 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Uso di risorse idriche m3 1,20E-02 3,32E-04 1,23E-05 2,91E-03 1,07E-05 2,40E-07 1,52E-02

7.PRESTAZIONI AMBIENTALI dati per 1 kg di prodotto
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RIFIUTI E FLUSSI IN 
USCITA DAL SISTEMA

UNITÀ DI 
MISURA

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTALE
Coltivazione 
e stoccaggio 

grano
Produzione 
imballaggio

Trasporto 
grano

Produzione 
farina

Distribuzione
Fine vita 

imballaggio 
primario

Riiuti
Riiuti pericolosi kg 3,92E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,92E-08

Riiuti non pericolosi kg 6,10E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,10E-04

Riiuti radioattivi kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Flussi in uscita

Componenti per il riuso kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Materiali per il riciclo kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,98E-04 0,00E+00 4,93E-03 5,43E-03

Materiali per il recupero 
energetico

kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,40E-04 4,40E-04

Energia esportata, 
elettrica

MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,20E-04 2,20E-04

Energia esportata, 
termica

MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,60E-04 4,60E-04

7.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE dati per 1 kg di prodotto



11

SEMOLA DI FRUMENTO DURO KRONOS®

9.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Dichiarazioni ambientali pubblicate all’interno della stessa categoria di prodotto ma provenienti da programmi differenti potrebbero non 
essere confrontabili. 
Per maggiori informazioni in merito a questa dichiarazione si rimanda al sito: www.environdec.com

8.DIFFERENZE RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE

RIFERIMENTI

• Ecoinvent database (www.ecoinvent.ch)

• International EPD System, General Programme Instructions (EPD), ver. 3.01 

of 18/09/2019;

• ISO 14040/14044:2021, ISO series on Life Cycle Assessment (Valutazione del 

ciclo di vita) www.iso.org

• Molino Grassi, Life Cycle Assessment di Farina Bio, Semola Bio e semola 

Kronos, revisione  01/09/2021

• Product Category Rules for Grain Mill Products 2013:04 ver. 3.0 of 

30/11/2020

• SimaPro versione 9.1 (www.pre.nl)

Le differenze rispetto alle precedenti versioni dell’EPD sono 
dovute principalmente all’aggiornamento:
• delle rese di produzione del grano
• del mix energetico dello stabilimento
• dei fattori di emissione legati all'utilizzo di fertilizzanti (a 

seguito dell'aggiornamento delle PCR di riferimento)
• dei database
• dei fattori di caratterizzazione degli indicatori (a seguito 

all'aggiornamento delle linee guida dell'International EPD 
System)
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10.INFORMAZIONI

PROGRAMME 
OPERATOR

EPD Internationa AB. Box 210 60. 
SE-100 31 Stockholm Sweden
Email: info@environdec.com

THIRD PARTY 
VERIFICATION

CCPB S.r.l.
Viale Angelo Masini 36
Bologna, 40126

Accreditation number: 043B

PRODUCT CATEGORY 
RULES (PCR)

Grain Mill Products 2013:04 ver. 
3.0 of 30/11/2020. UN CPC 231

RELAZIONE 
TECNICA

Tutte le ipotesi di dettaglio dello 
studio sono riportate nel report 
LCA sulla produzione della farina 
di grano tenero biologico, della 
semola di grano duro biologico e 
della semola di grano duro Kronos.

Dichiarazione EPD, all'interno della stessa 

categoria di prodotto ma provenienti 

da sistemi o programmi differenti, 

potrebbero non essere compatibili.

Molino Grassi  è l'unico proprietario 
e ha esclusiva responsabilità dei 
contenuti dell'EPD

PCR 
REVIEW

conducted by: Technical 
Committee of the International 
EPD® system
Chair: Lars-Gunnar Lindfors
Contact via info@environtec.com

CONTATTI

Per ulteriori informazioni relative 
alle attività di Molino Grassi o nei 
riguardi di questa dichiarazione 
ambientale, si prega di contattare:

Federica Grassi
federicagrassi@molinograssi.it
Responsabile Marketing e 
Comunicazione

VERIFICA
INDIPENDENTE

Verifica di terza parte della 
dichiarazione e dei dati, secondo la 
ISO 14025:2006:
     EPD verification 
     EPD process certification

SUPPORTO 
TECNICO

Life Cycle Engineering S.r.l.
Via Livorno 60 
Torino, 10144

info@lcengineering.eu
www.lcengineering.eu

PROCEDURE 
FOR FOLLOW-UP OF DATA

During EPD validity involves third 
party verifier
       yes                  no
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11.GLOSSARIO

POTENZIALE DI 
ACIDIFICAZIONE – AP

L’acidificazione è un 
fenomeno per il quale 
le precipitazioni 

atmosferiche risultano avere 
pH inferiore alla norma. 
Può provocare danni alle 
foreste e alle colture vegetali, 
così come agli ecosistemi 
acquatici e ai manufatti. 
È dovuto alle emissioni di SO2, 
di NOx e di NH3. Il potenziale di 
acidificazione viene espresso in
massa di SO2 equivalente.

POTENZIALE DI 
EUTROFIZZAZIONE – EP

L’eutrofizzazione è 
l’arricchimento dei corsi 
d’acqua in nutrienti 

che determina un eccessivo 
sviluppo di vegetazione 
negli ecosistemi acquatici 
e conseguente carenza di 
ossigeno. Il potenziale di 
eutrofizzazione è dovuto 
principalmente alle emissioni 
in acqua di fosfati e nitrati 
e si esprime in massa di PO4 
equivalente.

FORMAZIONE DI 
OSSIDANTI 
FOTOCHIMICI - POFP

La produzione di composti 
che per azione della 
luce sono in grado di 

promuovere una reazione 
di ossidazione che porta alla 
produzione di ozono nella 
troposfera.
L’indicatore comprende 
soprattutto COV (composti 
organici volatili) e viene espresso 
in grammi di COV equivalenti (g 
NMVOC - equivalenti).

POTENZIALE DI 
RISCALDAMENTO 
GLOBALE – GWP

Il potenziale di riscaldamento 
globale di un prodotto
(anche chiamato impronta 

di carbonio) è il totale delle 
emissioni di gas ad effetto 
serra generati lungo l’intero 
ciclo di vita. 
Si misura in massa di CO2 
equivalente.
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1.THE COMPANY

E
stablished in 1934, Molino 

Grassi is the story of a 

family company. Three 

generations, from the founder to 

his grandchildren, who over the 

years have created, developed and 

given continuity to an ambitious 

project: to become leaders in soft 

and durum wheat processing, 

focusing on quality flour and 

semolina creation. The company 

has its headquarters in Parma, 

heart of the so-called Food Valley 

in the centre of Emilia Romagna, 

the most important cereal-

growing region of Northern Italy, 

where it employs around 50 staff.

For several years now the 

company has established a 

new type of relation with the 

agricultural world, developing 

a more collaborative and less 

competitive productive thread. 

This approach has allowed Molino 

Grassi to become an important 

benchmark in testing new 

typologies and variety products: 

the organic range, the QB range, 

the ancient grains' world, the 

baby food range and the Kronos® 

durum wheat.

In 1996 Molino Grassi obtained 

ISO 9001 certification of its quality 

system. In 2011 the company 

achieved the goal of BRC (British 

Retailer Consortium) and IFS 

(International Food Standard), 

the two standard certifications 

suggested by mass retailers to 

guarantee the food quality and 

safety to end consumers. Since 

1994, year of the company's first 

organic certification according to 

Re. CEE 2092/91, along time it has 

adapted its production chains to 

the different organic international 

standards.
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2.THE PRODUCT

S
emola Kronos®  is produced in the Molino Grassi plant in Fraore 

(PR) starting from organic durum wheat. It is sold in 25 kg paper 

sacks.

Kronos®  semolina is characterized by an high protein content, an 

intense yellow colour but most of all by the tenacity of gluten; for this 

reason it is ideal for the production of top quality pasta, special pasta 

and pasta for food service. 

Below the nutritional facts per 100 g of product are reported.

NUTRITIONAL FACTS  per 100 g of product

Energy value 1459 / 343 kJ / kcal

Proteins 12,40 g

Carbohydrates 68,88 g

     of which sugar 1,20 g

Fats 1,75 g

    of which saturated 0,50 g

Fibres  3,00 g

Salt 0,012 g



4

KRONOS® DURUM WHEAT SEMOLINA

3.THE CALCULATION OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

E
nvironmental performance was evaluated through the Life 

Cycle Assessment (LCA) methodology, taking into account the 

whole supply chain, from the cultivation of raw materials 

to the distribution of the final product. The study was conducted 

according to the Product Category Rules 2013:04 Grain mill 

products. The contribution of generic data represents less than the 

10% of the total environmental impact.

DECLARED UNIT

Results are referred to 1 kg of product and the related packaging

SYSTEM BOUNDARIES

The analysed system includes wheat cultivation, packaging 

production and production and packaging of flour at the Fraore 

Plant. It is not included the use phase of flour, since it  could 

be used, with other ingredients, for different productions and 

with different technologies. Information about the end of life of 

packaging are reported in page 5.

DATA QUALITY AND CUT-OFF

Data quality and cut-off rules follow the reference PCR indications.

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Ingredients
production

Packaging
production

Semolina
production

Distribution priomary 
packaging 
end of life

Wheat
transport
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4.UPSTREAM

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Ingredients
production

Packaging
production

Data about Kronos® wheat cultivation were 
collected from a sample of farms representative of 
the main areas where it is cultivated and the most 
common typologies of farms.

Kronos®  durum wheat semolina is packed in 25 kg 
paper sacks, weighting 150 g.

Semolina
production

Wheat
transport

Distribution Primary 
packaging 
end of life
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5.CORE

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Ingredient
production

Packaging
production

Semolina
production

Wheat
transport

Average distance between wheat cultivation 
area and Molino Grassi mill has been calculated 
considering a ewighted average on km and 
amount of wheat tranpsorted. 

Data about milling and packaging of semolina 
were collected from the Fraore (PR) plant..
They refers to 2020 production.

Data about energy consumption, water consump-
tion and waste generation were collected.

They have been allocated on total, in comliance 
with the reference PCR. 

The electricity consumed in the plant is entirely 
composed of energy from hydroelectric sources.

Distribution Primary 
packaging end 

of life
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The environmental impacts related to primary 
packaging end of life were calculated considering 

the average waste scenario generated in the major 
markets.

6.DOWNSTREAM

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

Ingredients
production

Packaging
production

Kronos® durum wheat semolina is distributed in 

Italy and in several european and extra-european 

countries. Environmental impacts of distribution 

were calclated taking into account the distances 

and the amounts delivered.

Distribution Primary 
packaging 
end of life

Semolina
production

Wheat
transport

82,2% 
RECYCLING

7,4%
ENERGY RECOVERY

10,5% 
LANDFIL
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7.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

POTENTIAL 
ENVIRONMENTAL 
IMPACT

UNIT

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTAL

Ingredients 
production

Packaging 
production

Wheat 
transport

Flour 
production

Distribution
Primary 

packaging 
end of life

Global 
warming 
potential
(GWP)

Fossil kg CO
2
 eq. 2,33E-01 6,48E-03 4,31E-02 3,40E-04 3,77E-02 8,11E-06 3,21E-01

Biogenic kg CO
2
 eq. 4,09E-05 3,50E-05 2,25E-06 7,87E-05 1,97E-06 8,59E-04 1,02E-03

Land use and land 
transformation

kg CO
2
 eq. 4,72E-05 1,51E-05 3,66E-07 2,79E-08 3,21E-07 5,67E-09 6,30E-05

TOTAL kg CO
2
 eq. 2,33E-01 6,53E-03 4,31E-02 4,19E-04 3,77E-02 8,68E-04 3,22E-01

Acidiication potential (AP) kg SO
2
 eq. 5,13E-03 3,02E-05 1,80E-04 3,88E-07 1,58E-04 2,13E-07 5,50E-03

Eutrophication potential (EP) kg PO
4

3- eq. 3,84E-03 7,28E-06 2,85E-05 1,64E-06 2,50E-05 5,03E-07 3,90E-03

Photochemical Oxidant Formation 
Potential (POFP)

kg NMVOC eq. 1,03E-03 2,52E-05 2,14E-04 2,01E-07 1,88E-04 5,12E-07 1,46E-03

Abiotic depletion potential – Elements kg Sb eq. 1,69E-06 1,31E-08 2,58E-09 7,34E-11 2,26E-09 1,51E-11 1,71E-06

Abiotic depletion potential – Fossil fuels
MJ, net caloriic 
value

1,67E+00 1,06E-01 6,04E-01 3,09E-04 5,29E-01 9,02E-05 2,91E+00

Water scarcity potential m3 eq. 5,02E-01 1,09E-02 -1,37E-04 1,33E-01 -1,20E-04 2,93E-06 6,45E-01

data referred to 1 kg of product
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7.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

USE OF 
RESOURCES

UNIT

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTAL

Ingredients 
production

Packaging 
production

Wheat 
transport

Flour 
production

Distribution
Primary 

packaging 
end of life

Primary energy 
resources – 
Renewable

Use as energy carrier
MJ, net caloriic 
value

2,61E-02 1,58E-01 8,67E-04 3,76E-01 7,59E-04 2,93E-05 5,62E-01

Used as raw materials
MJ, net caloriic 
value

0,00E+00 9,22E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,22E-02

TOTAL
MJ, net caloriic 
value

2,61E-02 2,50E-01 8,67E-04 3,76E-01 7,59E-04 2,93E-05 6,54E-01

Primary energy 
resources – 
Non-renewable

Use as energy carrier
MJ, net caloriic 
value

1,71E+00 1,32E-01 6,05E-01 4,20E-04 5,30E-01 1,26E-04 2,98E+00

Used as raw materials
MJ, net caloriic 
value

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

TOTAL
MJ, net caloriic 
value

1,71E+00 1,32E-01 6,05E-01 4,20E-04 5,30E-01 1,26E-04 2,98E+00

Secondary material kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Renewable secondary fuels
MJ, net caloriic 
value

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Non-renewable secondary fuels
MJ, net caloriic 
value

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Net use of fresh water m3 1,20E-02 3,32E-04 1,23E-05 2,91E-03 1,07E-05 2,40E-07 1,52E-02

data referred to 1 kg of product
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7.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

WASTE PRODUCTION 
AND OUTPUT FLOWS

UNIT

UPSTREAM CORE DOWNSTREAM

TOTAL

Ingredients 
production

Packaging 
production

Wheat 
transport

Flour 
production

Distribution
Primary 

packaging 
end of life

Waste 
production

Hazardous waste 
disposed

kg 3,92E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,92E-08

Non-hazardous waste 
disposed

kg 6,10E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,10E-04

Radioactive waste 
disposed

kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Output lows

Components for reuse kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Material for recycling kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,98E-04 0,00E+00 4,93E-03 5,43E-03

Materials for energy 
recovery

kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,40E-04 4,40E-04

Exported energy, 
electricity

MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,20E-04 2,20E-04

Exported energy, 
thermal

MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,60E-04 4,60E-04

data referred to 1 kg of product
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KRONOS® DURUM WHEAT SEMOLINA

9.ADDITIONAL INFORMATION

E
nvironmental declarations within the same product category but from different programme operators may be not comparable. 

For further information: www.environdec.com

8.DIFFERENCES VERSUS PREVIOUS VERSION

REFERENCES

• Ecoinvent database (www.ecoinvent.ch)

• International EPD System, General Programme Instructions (EPD), ver. 3.01 

of 18/09/2019;

• ISO 14040/14044:2021, ISO series on Life Cycle Assessment (Valutazione del 

ciclo di vita) www.iso.org

• Molino Grassi, Life Cycle Assessment di Farina Bio, Semola Bio e semola 

Kronos, revisione  01/09/2021

• Product Category Rules for Grain Mill Products 2013:04 ver. 3.0 of 

30/11/2020

• SimaPro versione 9.1 (www.pre.nl)

T
he differences versus previous EPD versions are due manly 

tothe update:

• of wheat production yields

• of the energy mix of the plant

• of the emission factors related to the use of fertilizers 

(following the update of the reference PCR)

• of databases

• of the characterization factors of the indicators (following 

the update of the EPD System guidelines)
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KRONOS® DURUM WHEAT SEMOLINA

10.INFORMATIONS

PROGRAMME 
OPERATOR

EPD Internationa AB. Box 210 60. 

SE-100 31 Stockholm Sweden

Email: info@environdec.com

THIRD PARTY 
VERIFICATION

CCPB S.r.l.

Viale Angelo Masini 36

Bologna, 40126

Accreditation number: 043B

PRODUCT CATEGORY 
RULES (PCR)

Grain Mill Products 2013:04 ver. 

3.0 of 30/11/2020. UN CPC 231

TECHNICAL
 REPORT

All detailed hypotheses of the 

study are reported in the LCA 

report on the production of 

organic soft wheat flour, organic 

durum wheat semolina and 

Kronos durum wheat semolina.

EPD declaration, within the same product 

category but from different systems or 

programs, may not be compatible.

Molino Grassi is the sole owner 

and has sole responsibility for the 

contents of the EPD

PCR 
REVIEW

conducted by: Technical 

Committee of the International 

EPD® system

Chair: Lars-Gunnar Lindfors

Contact via info@environtec.com

CONTACTS

For more information relating to 

the activities of Molino Grassi or 

in this environmental declaration, 

please contact:

Federica Grassi

federicagrassi@molinograssi.it

Marketing and Communication 

Manager

INDIPENDENT 
VERIFICATION

Indipendent third-party 

verification of the declaration and 

data, according to ISO 14025:2006:

     EPD verification 

     EPD process certification

TECHNICAL
SUPPORT

Life Cycle Engineering S.r.l.

Via Livorno 60 

Torino, 10144

info@lcengineering.eu

www.lcengineering.eu

PROCEDURE 
FOR FOLLOW-UP OF DATA

During EPD validity involves third 

party verifier

       yes                  no
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KRONOS® DURUM WHEAT SEMOLINA

11.GLOSSARY

ACIDIFICATION 
POTENTIAL – AP

A
cidification is a 

phenomenon for 

which precipitation is 

unusually acidic, meaning that 

it has substandard levels of 

pH. It can have harmful effects 

on plants, aquatic animals 

and infrastructure. Acid rain 

is caused by emissions of SO
2
, 

NO
x 
and NH

3
. The acidification 

potential is measured in mass of 

sulfur dioxide equivalent (SO2-

eq).

EUTROPHICATION 
POTENTIAL – EP

E
utrophication is an 

abnormal proliferation 

of vegetation in the 

aquatic ecosystems caused by 

the addition of nutrients into 

rivers, lakes or ocean, which 

determinates a lack of oxygen. 

The eutrophication potential is 

mainly influenced by emission 

into water of phosphates and 

nitrates. It is expressed in mass 

of PO
4-

--equivalent.

GLOBAL WARMING 
POTENTIAL – GWP

G
lobal warming potential 

of a product (also called 

Carbon Footprint) is the 

total amount of greenhouse 

gases produced along the 

entire life cycle. It is expressed 

in equivalent mass of carbon 

dioxide (CO
2
-eq).

In agriculture a significant con-

tribution is given by the emis-

sion of nitrous oxide (N2O) due 

to the fertilizers use.

PHOTOCHEMICAL 
OXIDANT FORMATION 
POTENTIAL - POFP

P
roduction of compounds 

which, by the action of 

light, are able to promote 

an oxidation reaction that leads 

to the production of ozone in 

the troposphere.

The indicator mainly includes 

VOC (volatile organic 

compounds) and is expressed 

in grams of VOC equivalent (g 

NMVOC - equivalent).
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ATTESTATO DI CONVALIDA EPD 
CERTIFICATE OF VALIDATION EPD 

 

Certificato N° DA/01/15 Revisione 06                  Certificate No. Revision No 
 

 

SI ATTESTA CHE LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO N° 
THIS IS TO CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION N° 

 

S-P-00665 
 

EFFETTUATA DA 
MADE BY 

MOLINO GRASSI SPA 
via Emilia Ovest 347, 43126 Parma 

 

PER IL PRODOTTO 
FOR THE PRODUCT 

 

SEMOLA DI FRUMENTO DURO BIOLOGICA 
 

È CONFORME AI RIFERIMENTI NORMATIVI 
IS IN COMPLIANCE WITH PRESCRIPTIVE REFERENCES 

 

GENERAL PROGRAMME INSTRUCTIONS - VER. 3.01 OF 2019-09-18 

PRODUCT CATEGORY RULES 2013:04 GRAIN MILL PRODUCTS 3.0 del 2020-11-30 

 
Data prima emissione Data di emissione Data di scadenza 

First issue Date of issuing Expiring date 

2015-02-09 2021-09-10 2026-09-10 
 

 

CCPB SRL 
Amministratore Delegato 

General Manager 
FABRIZIO PIVA 

 
 

 

 
 
 
Lo stato di validità del presente certificato può essere verificato consultando attestati e certificati di prodotto su www.ccpb.it; eventuali ulteriori richieste 
possono essere indirizzate a: CCPB SRL Viale Masini 36 – 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax. +39-051-254842 e_mail ccpb@ccpb.it. 
Il presente certificato è valido a condizione che il licenziatario operi in conformità a quanto previsto dalla Norma Tecnica di riferimento e rispetti i documenti 
contrattuali stipulati con CCPB. La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica effettuata da CCPB.  
This certificate is valid on condition that the licensee fulfils the requirements of the applicable standard and of the contractual agreement signed with CCPB.The validity of this 
certificate is subjected to periodical surveillance of CCPB. The validity of this certificate can be verified on product assessments and certifications on www.ccpb.it; further informations 
can be forwarded to: CCPB SRL Viale Masini 36 – 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax. +39-051-254842 e_mail ccpb@ccpb.it. 

mailto:ccpb@ccpb.it
http://www.ccpb.it/
mailto:e_mailccpb@ccpb.it
http://www.certifica.it/
mailto:e_mailccpb@ccpb.it
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Viale Masini 36 - 40126 Bologna 

Tel. 051/6089811 fax 051/254842 e-mail ccpb@ccpb.it 
CCPB SRL, Registro Imprese BO, CF e P.IVA 02469721209, REA n. 441882, Capitale Sociale € 705.920  i.v. 

 

ATTESTATO DI CONVALIDA EPD 
CERTIFICATE OF VALIDATION EPD 

 

Certificato N° DA/03/15 Revisione 06 
Certificate No. Revision No 

 

 

SI ATTESTA CHE LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO N° 
THIS IS TO CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION N° 

 

S-P-00666 
 

EFFETTUATA DA 
MADE BY 

MOLINO GRASSI SPA 
via Emilia Ovest 347, 43126 Parma 

 

PER IL PRODOTTO 
FOR THE PRODUCT 

 

FARINA DI FRUMENTO TENERO TIPO 00 BIOLOGICA 
 

È CONFORME AI RIFERIMENTI NORMATIVI 
IS IN COMPLIANCE WITH PRESCRIPTIVE REFERENCES 

 

GENERAL PROGRAMME INSTRUCTIONS - VER. 3.01 OF 2019-09-18 

PRODUCT CATEGORY RULES 2013:04 GRAIN MILL PRODUCTS 3.0 del 2020-11-30 

 
Data prima emissione Data di emissione Data di scadenza 

First issue Date of issuing Expiring date 

2015-02-09 2021-09-10 2026-09-10 
 

 
CCPB SRL 

Amministratore Delegato 
General Manager 
FABRIZIO PIVA 

 
 
 

 
 
 
Lo stato di validità del presente certificato può essere verificato consultando il registro dei prodotti certificati su www.ccpb.it; eventuali ulteriori richieste 
possono essere indirizzate a: CCPB SRL Viale Masini 36 – 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax. +39-051-254842 e_mail ccpb@ccpb.it. 
Il presente certificato è valido a condizione che il licenziatario operi in conformità a quanto previsto dalla Norma Tecnica di riferimento e rispetti i documenti 
contrattuali stipulati con CCPB. La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica effettuata da CCPB.  
This certificate is valid on condition that the licensee fulfils the requirements of the applicable standard and of the contractual agreement signed with CCPB.The validity of this 
certificate is subjected to periodical surveillance of CCPB. The validity of this certificate can be verified on the register of certified products available on www.ccpb.it; further 
informations can be forwarded to: CCPB SRL Viale Masini 36 – 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax. +39-051-254842 e_mail ccpb@ccpb.it. 

mailto:ccpb@ccpb.it
http://www.ccpb.it/
mailto:e_mailccpb@ccpb.it
http://www.certifica.it/
mailto:e_mailccpb@ccpb.it
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CCPB SRL 
Viale Masini 36 - 40126 Bologna 

Tel. 051/6089811 fax 051/254842 e-mail ccpb@ccpb.it 
CCPB SRL, Registro Imprese BO, CF e P.IVA 02469721209, REA n. 441882, Capitale Sociale € 705.920  i.v. 

 

ATTESTATO DI CONVALIDA EPD 
CERTIFICATE OF VALIDATION EPD 

 

Certificato N° DA/02/15 Revisione 06 Certificate No. Revision No 
 

 

SI ATTESTA CHE LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO N° 
THIS IS TO CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION N° 

 

S-P00667 
 

EFFETTUATA DA 
MADE BY 

MOLINO GRASSI SPA 
via Emilia Ovest 347, 43126 Parma 

 

PER IL PRODOTTO 
FOR THE PRODUCT 

 

SEMOLA DI FRUMENTO DURO KRONOS 
 

È CONFORME AI RIFERIMENTI NORMATIVI 
IS IN COMPLIANCE WITH PRESCRIPTIVE REFERENCES 

 

GENERAL PROGRAMME INSTRUCTIONS - VER. 3.01 OF 2019-09-18 
 

PRODUCT CATEGORY RULES 2013:04 GRAIN MILL PRODUCTS 3.0 del 2020-11-30 

 
Data prima emissione Data di emissione Data di scadenza 

First issue Date of issuing Expiring date 

2015-02-09 2021-09-10 2026-09-10 

 
CCPB SRL 

Amministratore Delegato 
General Manager 
FABRIZIO PIVA 

 
 
 

 
 
Lo stato di validità del presente certificato può essere verificato consultando attestati e certificati di prodotto su www.ccpb.it; eventuali ulteriori richieste 
possono essere indirizzate a: CCPB SRL Viale Masini 36 – 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax. +39-051-254842 e_mail ccpb@ccpb.it. 
Il presente certificato è valido a condizione che il licenziatario operi in conformità a quanto previsto dalla Norma Tecnica di riferimento e rispetti i documenti 
contrattuali stipulati con CCPB. La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica effettuata da CCPB.  
This certificate is valid on condition that the licensee fulfils the requirements of the applicable standard and of the contractual agreement signed with CCPB.The validity of this 
certificate is subjected to periodical surveillance of CCPB. The validity of this certificate can be verified on product assessments and certifications on www.ccpb.it; further informations 
can be forwarded to: CCPB SRL Viale Masini 36 – 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax. +39-051-254842 e_mail ccpb@ccpb.it. 
 

mailto:ccpb@ccpb.it
http://www.ccpb.it/
mailto:e_mailccpb@ccpb.it
http://www.certifica.it/
mailto:e_mailccpb@ccpb.it

