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Dalle fonderie all’agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy 

125. Adnkronos.com (09/06/2021) 

Dal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy 

126. Adnkronos.com (09/06/2021) 

Made Green in Italy, gli step per l’adesione al marchio 

127. Adnkronos.com (09/06/2021) 

Servizio tv: Un marchio per l’eccellenza green del Made in Italy  

128. Adnkronos.com (09/06/2021) 

Intervista a Fabio Iraldo: Made Green in Italy, uno schema per la valutazione  

dell’impronta verde dell’eccellenza italiana 

129. Adnkronos.com (09/06/2021) 

Intervista a Carla Sanz: Made Green in Italy, il ruolo di Accredia 

130. Adnkronos.com (09/06/2021) 

Intervista a Carla Sanz: Made Green in Italy, Sanz (Accredia): “Certificazioni green 

vantaggio per le imprese” 

131. Adnkronos.com (09/06/2021) 

Intervista a Antonio Feola: Unionfood e il progetto Life Magis 

132. Adnkronos.com (09/06/2021) 

Intervista a Silvano Squaratti: Squaratti (Assofond): “Fonderie anello chiave per 

economia circolare” 

133. Adnkronos.com (09/06/2021) 

Progetto Life Magis, qualità ambientale e eccellenza del Made in Italy 

134. Pisa Today (10/06/2021) 

'Made Green in Italy', un marchio di qualità per eccellenze italiane a bassa impronta 

ambientale 

135. Salutegreen24.it (10/06/2021) 

Dal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy  

136. Ansa.it (10/06/2021) 

Decolla 'Made Green in Italy', marchio ambientale imprese 

137. ildubbio.news (10/06/2021) 

Dal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy 

138. sardiniapost.it (10/06/2021) 

Dalle fonderie all’agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy 

139. Gonews.it (10/06/2021) 

Decolla "Made Green in Italy" il marchio di qualità ambientale: coinvolte 70 

imprese 

140. Siderweb (10/06/2021) 

https://www.liberoreporter.it/2021/06/ambiente/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze-sostenibili.html
http://www.pisanews.net/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze-italiane-sostenibili/
https://qds.it/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze-italiane/
https://www.adnkronos.com/speciali/made_green_in_italy/
https://www.adnkronos.com/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy_5NmE1I1jPj8oVQWk0YecoE
https://www.adnkronos.com/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy_5NmE1I1jPj8oVQWk0YecoE
https://www.adnkronos.com/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy_2Fmw0cuqPNnSL3aB2S8ubS
https://www.adnkronos.com/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy_3lw4vnCOIsQEgPbReRDh8I
https://www.adnkronos.com/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio_28brSDyY0i3nUr9jJqFCVq
https://www.adnkronos.com/un-marchio-per-leccellenza-green-del-made-in-italy_6HN4yl6iBKNyr10iBv0b5V
https://www.adnkronos.com/made-green-in-italy-uno-schema-per-la-valutazione-dellimpronta-verde-delleccellenza-italiana_7xO5QmH34bF4fGOk9LyqpR
https://www.adnkronos.com/made-green-in-italy-uno-schema-per-la-valutazione-dellimpronta-verde-delleccellenza-italiana_7xO5QmH34bF4fGOk9LyqpR
https://www.adnkronos.com/made-green-in-italy-il-ruolo-di-accredia_6iK3pvM3TXvtxqNMDBLjUn
https://www.adnkronos.com/made-green-in-italy-sanz-accredia-certificazioni-green-vantaggio-per-le-imprese_6KnoFNMxU8Jov6gabun1l9
https://www.adnkronos.com/made-green-in-italy-sanz-accredia-certificazioni-green-vantaggio-per-le-imprese_6KnoFNMxU8Jov6gabun1l9
https://www.adnkronos.com/unionfood-e-il-progetto-life-magis_7E8XlX5eqOqRGDC0oKsgxJ
https://www.adnkronos.com/squaratti-assofond-fonderie-anello-chiave-per-leconomia-circolare_9TQaK9lS17dj2CC09AKIr
https://www.adnkronos.com/squaratti-assofond-fonderie-anello-chiave-per-leconomia-circolare_9TQaK9lS17dj2CC09AKIr
https://www.adnkronos.com/progetto-life-magis-qualita-ambientale-ed-eccellenza-del-made-in-italy_2r0Bi1sWzEiScNaDyWpALx
https://www.pisatoday.it/green/marchio-made-green-in-italy-scuola-santanna.html
https://www.pisatoday.it/green/marchio-made-green-in-italy-scuola-santanna.html
https://salutegreen24.it/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2021/06/09/decolla-made-green-in-italy-marchio-ambientale-imprese_e7f39622-3759-4f75-8c06-e85781c126a4.html
https://www.ildubbio.news/2021/06/09/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/
https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy/
https://www.gonews.it/2021/06/09/decolla-made-green-in-italy-il-marchio-di-qualita-ambientale-coinvolte-70-imprese/
https://www.gonews.it/2021/06/09/decolla-made-green-in-italy-il-marchio-di-qualita-ambientale-coinvolte-70-imprese/


Assofond verso la certificazione di sostenibilità  

141. Ilsole24ore.com (10/06/2021) 

Intervista a Fabio Iraldo: Made Green in Italy, uno schema per la valutazione 

dell’impronta verde dell’eccellenza italiana 

142. Yahoo Finance (10/06/2021) 

Made Green in Italy, uno schema per la valutazione dell’impronta verde 

dell’eccellenza italiana 

143. Ilmessaggero.it (10/06/2021) 

Made Green in Italy, uno schema per la valutazione dell’impronta verde 

dell’eccellenza italiana 

144. Welfarenetwork.it (10/06/2021) 

''Made Green in Italy'': decolla il marchio nazionale di qualità ambientale 

145. Siciliareport.it (10/06/2021) 

Dalle fonderie all’agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy 

146. Askanews (10/06/2021) 

Decolla il made Green in Italy, promuove le eccellenze verdi 

147. Notizie.tiscali.it (10/06/2021) 

Decolla il "Made Green in Italy", promuove le eccellenze verdi 

148. Ilsole24ore.com (10/06/2021) 

Decolla il made Green in Italy, promuove le eccellenze verdi 

149. Timgate.it (10/06/2021) 

Decolla il made Green in Italy, promuove le eccellenze verdi 

150. Liberoquotidiano.it (10/06/2021) 

Decolla il made Green in Italy, promuove le eccellenze verdi 

151. Iltempo.it (10/06/2021) 

Decolla il made Green in Italy, promuove le eccellenze verdi 

152. Ilgiornaleditalia.it (10/06/2021) 

Decolla il made Green in Italy, promuove le eccellenze verdi 

153. Quotidiano.net (10/06/2021) 

Decolla il made Green in Italy, promuove le eccellenze verdi 

154. Yahoo Finance (10/06/2021) 

Decolla il made Green in Italy, promuove le eccellenze verdi 

155. Virgilio.it (10/06/2021) 

Decolla il made Green in Italy, promuove le eccellenze verdi 

156. In Fonderia (29/06/2021) - Stampa 

Dal progetto Life Effige nascono due tool di green marketing per le PMI 

157. Speciale Adnkronos evento finale Life Effige (ca. ulteriori 250 articoli) 

▪ Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze (62 

articoli) 

▪ Imprese, Made Green in Italy è una certificazione delle prestazioni 

ambientali Made in Italy (54 articoli) 

▪ Dalle fonderie all'agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy (50 

articoli) 

▪ Dal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy (47 

articoli) 

▪ Made Green in Italy, gli step per l’adesione al marchio (54 articoli) 

158. In Fonderia (21/08/2021) - Stampa 

Dal progetto progetto Effige alla certificazione Made Green in Italy: come misurare 

la sostenibilità per essere più competitivi 

https://www.siderweb.com/articoli/industry/710405-assofond-verso-la-certificazione-di-sostenibilita
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/made-green-italy-schema-la-valutazione-dell-impronta-verde-dell-eccellenza-italiana/AEgfcSP
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/made-green-italy-schema-la-valutazione-dell-impronta-verde-dell-eccellenza-italiana/AEgfcSP
https://it.finance.yahoo.com/video/made-green-italy-uno-schema-122422172.html
https://it.finance.yahoo.com/video/made-green-italy-uno-schema-122422172.html
https://www.ilmessaggero.it/video/adnkronos/made_green_italy_schema_la_valutazione_impronta_verde_eccellenza_italiana-6014261.html
https://www.ilmessaggero.it/video/adnkronos/made_green_italy_schema_la_valutazione_impronta_verde_eccellenza_italiana-6014261.html
https://www.welfarenetwork.it/made-green-in-italy-decolla-il-marchio-nazionale-di-qualita-ambientale-20210610/
https://www.siciliareport.it/adnkronos-news/sostenibile/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy/
https://www.askanews.it/video/2021/06/10/decolla-il-made-green-in-italy-promuove-le-eccellenze-verdi-20210610_video_16310183/
https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/decolla-made-green-in-italy-promuove-eccellenze-verdi/
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/decolla-made-green-italy-promuove-eccellenze-verdi/AECHrYP
https://timgate.it/video/topvideo/decolla-il-made-green-in-italy-promuove-le-eccellenze-verdi.vum#!
https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/27548762/decolla-il-made-green-in-italy-promuove-le-eccellenze-verdi.html
https://www.iltempo.it/tv-news/2021/06/10/video/decolla-il-made-green-in-italy-promuove-le-eccellenze-verdi-27548764/
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/261227/decolla-il-made-green-in-italy-promuove-le-eccellenze-verdi.html
https://www.quotidiano.net/economia/video/decolla-il-made-green-in-italy-promuove-le-eccellenze-verdi-1.6467930
https://it.finance.yahoo.com/video/decolla-il-made-green-italy-173802994.html
https://video.virgilio.it/guarda-video/decolla-il-made-green-in-italy-promuove-le-eccellenze-verdi_bc6258259616001


PMI: ENEA in prima linea per ridurre l'impatto ambientale nella
ristorazione
14/12/2017

Calcolare la footprint delle aziende italiane nel settore della ristorazione per ridurre impatto
ambientale delle PMI, anche in funzione di contenimento dei costi. È questo l’obiettivo del
progetto europeo EFFIGE  di cui ENEA è partner sia in azioni di natura tecnica sia per strategie
di comunicazione delle performance ambientali

L’Agenzia si occuperà dello sviluppo e
della sperimentazione di strumenti a
supporto della diffusione della PEF
(Product Environmental Footprint), il
metodo di calcolo dell’impronta
ambientale di prodotti e servizi nelle
PMI promosso dalla Commissione
europea.

“Con questa iniziativa proseguiamo
nello sviluppo di strumenti di
comunicazione dell’impronta
ambientale di prodotto, dell’uso
efficiente delle risorse, dell’economia circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle filiere
produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane nella valorizzazione
delle produzioni nazionali, nell’aumento della competitività e nella promozione di una crescita
sostenibile”, sottolinea la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della footprint ambientale nel
settore della ristorazione e sperimenterà l’applicazione della PEF in alcune imprese della filiera,
validandone i piani di miglioramento energetico-ambientale.

Le attività di EFFIGE sono coordinate dall’Istituto di Management della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa e coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-
arredo e agroalimentare. Caratteristica di EFFIGE è la sinergia tra aziende, mondo accademico
e associativo consortile finalizzata a rendere più competitive le PMI con lo sviluppo di strumenti
per l’applicazione della PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi anni le imprese
manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel valutare l’impatto dei propri
servizi e prodotti, migliorare le prestazioni ambientali e comunicarle in modo trasparente per
una maggiore sostenibilità e competitività.

Le attività di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata del progetto si
svolgeranno eventi nazionali ed europei per promuovere e divulgare l’esperienza nelle diverse
filiere oltre che numerose iniziative di formazione rivolte ad imprese produttrici, società di
consulenza e studenti per rendere accessibile e più conosciuto il metodo PEF.

Per maggiori informazioni:

Patrizia Buttol, ENEA - Laboratorio valorizzazione delle risorse nei sistemi produttivi e territoriali,
patrizia.buttol@enea.it

http://www.enea.it/it/Stampa/news/pmi-enea-in-prima-linea-per-ridurre-limpatto-ambientale-nella-ristorazione/

mailto:patrizia.buttol@enea.it
http://www.enea.it/it/Stampa/news/pmi-enea-in-prima-linea-per-ridurre-limpatto-ambientale-nella-ristorazione/
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Camst: progetto Ue per misurare e abbattere
impatto ambientale

0  0   0 VIEWS

 ANTONIO GIOVANETTI  CAMST  EU  LIFE EFFIGE  PEF – PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT

Camst ha vinto un bando europeo per misurare la propria impronta

ambientale (noto anche come PEF – Product Environmental Footprint) nell’ambito

del progetto Life EFFIGE.

L’azienda emiliana guidata da Antonio Giovanetti è stata scelta con quattro

imprese attive in altri comparti per dare il via a una esperienza pilota di eco-

innovazione e competitività con l’obiettivo di calcolare l’impatto ambientale dei

propri servizi o prodotti, e successivamente aumentare il livello di sostenibilità

delle proprie attività.

Per la cooperativa emiliana, colosso della ristorazione da oltre 100 milioni di

pasti all’anno, la misurazione riguarderà tutte le fasi del servizio, dalla scelta

delle materie prime alla loro trasformazione, dalla definizione dei menu fino alla

produzione dei piatti.

L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto di Management della Scuola Superiore

Sant’Anna che svolge il ruolo di coordinatore e partner tecnico del progetto. Le

attività tecniche saranno seguite da Enea, l’agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
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Ridurre l’impatto ambientale nella ristorazione,
Enea in prima fila con Effige
La footprint ambientale nella ristorazione e l’applicazione della Pef in alcune imprese della filiera
[5 gennaio 2018]

L’obiettivo del progetto Life Environmental footprint for

improving and growing eco-efficiency (Effige) è quello

di calcolare la footprint delle aziende italiane nel

settore della ristorazione per ridurre impatto

ambientale delle Piccole e medi imprese, anche per

contenere i costi.

L’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo

sviluppo economico sostenibile (Enea) che è partner di

Effige sia in azioni di natura tecnica sia per strategie di

comunicazione delle performance ambientali, si

occuperà dello sviluppo e della sperimentazione di

strumenti a supporto della diffusione della Product

environmental footprint (Pef), il metodo di calcolo

dell’impronta ambientale di prodotti e servizi nelle

Piccole e medie imprese promosso dalla Commissione europea.

La ricercatrice Enea Patrizia Buttol sottolinea che «Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di

comunicazione dell’impronta ambientale di prodotto, dell’uso efficiente delle risorse, dell’economia circolare e delle

tecnologie per la sostenibilità delle filiere produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane

nella valorizzazione delle produzioni nazionali, nell’aumento della competitività e nella promozione di una crescita

sostenibile».

Partecipano a Effige: Agrica e Consorzio agrituristico mantovano “Verdi Terre d’Acqua”, per il settore agroalimentare,

Assofond  per le fonderie italiane, Federlegno Arredo per il settore mobili e Camst per la ristorazione.

Indagini europee e studi nazionali evidenziano come il mercato chieda prodotti sempre più sostenibili e, insieme alla

Camst, Enea  svilupperà le regole per il calcolo della footprint ambientale nel settore della ristorazione e

sperimenterà l’applicazione della Pef in alcune imprese della filiera, validandone i piani di miglioramento energetico-

ambientale.

All’Agenzia spiegano che «Le attività di Effige sono coordinate dall’Istituto di management della Scuola superiore

Sant’Anna di Pisa e coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e

agroalimentare. Caratteristica di Effige è la sinergia tra aziende, mondo accademico e associativo consortile

finalizzata a rendere più competitive le PMI con lo sviluppo di strumenti per l’applicazione della Pef. Questo in un

contesto dove negli ultimi anni le imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel valutare

l’impatto dei propri servizi e prodotti, migliorare le prestazioni ambientali e comunicarle in modo trasparente per una

maggiore sostenibilità e competitività».

I partner del progetto lavoreranno su un “duplice binario”: da un lato, attività più scientifiche di calcolo dell’impronta

ambientale, dall’altro, si impegneranno nella definizione di modalità e strumenti per comunicare al meglio l’impronta

ambientale dei prodotti, rendendoli così più competitivi sull’attuale mercato.

All’Enea evidenziano che « Il progetto vedrà i partner impegnati sia con aziende italiane che europee che

sperimenteranno gli strumenti e le metodologie elaborati grazie ad EFFIGE per valutarne la reale efficacia anche al di

fuori dei confini nazionali, facendo di Effige un’opportunità anche per imprese al di fuori dell’Italia».

Le attività di Effige sono iniziate a settembre 2017 e si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata del progetto

si svolgeranno eventi nazionali ed europei per promuovere e divulgare l’esperienza nelle diverse filiere oltre che

numerose iniziative di formazione rivolte ad imprese produttrici, società di consulenza e studenti per rendere

accessibile e più conosciuto il metodo Pef.
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(Teleborsa) - Calcolare la footprint delle aziende italiane nel settore della

ristorazione per ridurre impatto ambientale delle piccole e medie imprese,

anche in funzione di contenimento dei costi. È questo l’obiettivo del progetto

europeo EFFIGE (Environmental Footprint For Improving and Growing Eco-

efficiency ) di cui ENEA è partner sia in azioni di natura tecnica sia per

strategie di comunicazione delle performance ambientali.

L’Agenzia, si legge in una nota, si occuperà dello sviluppo e della

sperimentazione di strumenti a supporto della diffusione della PEF

(Product Environmental Footprint), il metodo di calcolo dell’impronta

ambientale di prodotti e servizi nelle PMI promosso dalla Commissione

europea.

"Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di

comunicazione dell’impronta ambientale di prodotto, dell’uso efficiente delle

risorse, dell’economia circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle

filiere produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI

italiane nella valorizzazione delle produzioni nazionali, nell’aumento

della competitività e nella promozione di una crescita sostenibile",

sottolinea la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della

footprint ambientale nel settore della ristorazione e sperimenterà

l’applicazione della PEF in alcune imprese della filiera, validandone i piani

di miglioramento energetico-ambientale.

Le attività di EFFIGE sono coordinate dall’Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e coinvolgono a livello europeo anche

imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e agroalimentare. Caratteristica

di EFFIGE è la sinergia tra aziende, mondo accademico e associativo

consortile finalizzata a rendere più competitive le PMI con lo sviluppo di

strumenti per l’applicazione della PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi

anni le imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino

nel valutare l’impatto dei propri servizi e prodotti, migliorare le prestazioni

ambientali e comunicarle in modo trasparente per una maggiore

sostenibilità e competitività.

Le attività di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata

PMI, ENEA in prima linea per
ridurre l'impatto ambientale
nella ristorazione

L'Agenzia è partner del progetto europeo EFFIGE.
Si occuperà del calcolo dell’impronta ambientale
di prodotti e servizi

4 gennaio 2018 - 15.02
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del progetto si svolgeranno eventi nazionali ed europei per promuovere e

divulgare l’esperienza nelle diverse filiere oltre che numerose iniziative di

formazione rivolte ad imprese produttrici, società di consulenza e studenti per

rendere accessibile e più conosciuto il metodo PEF.
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art PMI, ENEA in prima linea per ridurre l'impatto
ambientale nella ristorazione
L'Agenzia è partner del progetto europeo EFFIGE. Si occuperà del calcolo dell’impronta
ambientale di prodotti e servizi

Pubblicato il 04/01/2018
Ultima modifica il 04/01/2018 alle ore 15:02

TELEBORSA

Calcolare la footprint delle aziende italiane
nel settore della ristorazione per ridurre
impatto ambientale delle piccole e medie
i m p r e s e ,  a n c h e  i n  f u n z i o n e  d i
con t en imen to  de i  c o s t i .  È  que s t o
l’obiettivo del progetto europeo EFFIGE
(Environmental Footprint For Improving
and Growing Eco-efficiency ) di cui ENEA è

partner sia in azioni di natura tecnica sia per strategie di comunicazione delle
performance ambientali.

L’Agenzia, si legge in una nota, si occuperà dello sviluppo e della sperimentazione
di strumenti a supporto della diffusione della PEF (Product Environmental
Footprint), il metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi
nelle PMI promosso dalla Commissione europea.

"Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione
dell ’ impronta ambientale di prodotto, dell ’uso ef ciente delle risorse,
dell’economia circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle  liere
produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane nella
valorizzazione delle produzioni nazionali, nell’aumento della competitività e
nella promozione di una crescita sostenibile", sottolinea la ricercatrice ENEA
Patrizia Buttol.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della footprint
ambientale nel settore della ristorazione e sperimenterà l’applicazione della PEF
in alcune imprese della  liera, validandone i piani di miglioramento energetico-
ambientale.

Le attività di EFFIGE sono coordinate dall’Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e coinvolgono a livello europeo anche imprese attive
nella metallurgia, legno-arredo e agroalimentare. Caratteristica di EFFIGE è la
sinergia tra aziende, mondo accademico e associativo consortile  nalizzata a
rendere più competitive le PMI con lo sviluppo di strumenti per l’applicazione della
PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi anni le imprese manifestano un
bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel valutare l’impatto dei propri
servizi e prodotti, migliorare le prestazioni ambientali e comunicarle in modo
trasparente per una maggiore sostenibilità e competitività.

Le attività di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata del
progetto si svolgeranno eventi nazionali ed europei per promuovere e divulgare
l’esperienza nelle diverse  liere oltre che numerose iniziative di formazione rivolte
ad imprese produttrici, società di consulenza e studenti per rendere accessibile e
più conosciuto il metodo PEF.
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art

(Teleborsa) - Calcolare la footprint delle aziende italiane nel
settore della ristorazione per ridurre impatto ambientale delle
piccole e medie imprese, anche in funzione di contenimento dei
costi. È questo l'obiettivo del progetto europeo EFFIGE
(Environmental Footprint For Improving and Growing Eco-
efficiency ) di cui ENEA è partner sia in azioni di natura tecnica
sia per strategie di comunicazione delle performance ambientali.

L'Agenzia, si legge in una nota, si occuperà dello sviluppo e
della sperimentazione di strumenti a supporto della
diffusione della PEF (Product Environmental Footprint), il
metodo di calcolo dell'impronta ambientale di prodotti e
servizi nelle PMI promosso dalla Commissione europea.

"Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di
comunicazione dell'impronta ambientale di prodotto, dell'uso
efficiente delle risorse, dell'economia circolare e delle tecnologie
per la sostenibilità delle filiere produttive. Inoltre confermiamo il
nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane nella
valorizzazione delle produzioni nazionali, nell'aumento
della competitività e nella promozione di una crescita
sostenibile", sottolinea la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il
calcolo della footprint ambientale nel settore della
ristorazione e sperimenterà l'applicazione della PEF in
alcune imprese della filiera, validandone i piani di
miglioramento energetico-ambientale.

Le attività di EFFIGE sono coordinate dall'Istituto di
Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e
coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella
metallurgia, legno-arredo e agroalimentare. Caratteristica di
EFFIGE è la sinergia tra aziende, mondo accademico e
associativo consortile finalizzata a rendere più competitive le
PMI con lo sviluppo di strumenti per l'applicazione della PEF.
Questo in un contesto dove negli ultimi anni le imprese
manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel
valutare l'impatto dei propri servizi e prodotti, migliorare le
prestazioni ambientali e comunicarle in modo trasparente
per una maggiore sostenibilità e competitività.

Le attività di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante
tutta la durata del progetto si svolgeranno eventi nazionali ed
europei per promuovere e divulgare l'esperienza nelle diverse
filiere oltre che numerose iniziative di formazione rivolte ad
imprese produttrici, società di consulenza e studenti per rendere
accessibile e più conosciuto il metodo PEF.
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TELEBORSA

PMI, ENEA in prima linea per
ridurre l'impatto ambientale nella
ristorazione
L'Agenzia è partner del progetto europeo EFFIGE. Si

occuperà del calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e

servizi

Calcolare  la   footprint  del le  aziende

italiane nel settore della ristorazione per

ridurre impatto ambientale delle piccole e

medie imprese, anche in funzione di

c on t en imen to   d e i   c o s t i .   È   que s t o

l ’ o b i e t t i v o   d e l  progetto europeo

EFFIGE (Environmental Footprint For

Improving and Growing Eco-efficiency )

di cui ENEA è partner sia in azioni di natura tecnica sia per strategie di

comunicazione delle performance ambientali.

L’Agenzia,  si   legge in una nota,  si occuperà dello sviluppo e della

sperimentazione di strumenti a supporto della diffusione della PEF

(Product Environmental Footprint), il metodo di calcolo dell’impronta

ambienta le  d i  prodot t i   e   serv iz i  ne l le  PMI  promosso  dal la

Commissione europea.

"Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione

dell’impronta ambientale di prodotto, dell’uso efficiente delle risorse, dell’economia

circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle filiere produttive. Inoltre

confermiamo  i l  nos t ro   ruo lo  a  sostegno delle PMI italiane nella

valorizzazione delle produzioni nazionali,   n e l l ’aumento della

competitività e nella promozione di una crescita sostenibile", sottolinea

la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della

footprint ambientale nel settore della ristorazione e sperimenterà

l’applicazione della PEF in alcune imprese della filiera, validandone i

piani di miglioramento energetico-ambientale.

Le attività di EFFIGE sono coordinate dall’Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e coinvolgono a livello europeo anche

imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e agroalimentare. Caratteristica di

EFFIGE è la sinergia tra aziende,  mondo accademico e associativo

consortile finalizzata a rendere più competitive le PMI con lo sviluppo di

strumenti per l’applicazione della PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi anni

le imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel
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valutare l’impatto dei propri servizi e prodotti, migliorare le prestazioni

ambientali e comunicarle in modo trasparente per una maggiore

sostenibilità e competitività.

Le attività di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata

del progetto si svolgeranno eventi nazionali ed europei per promuovere e divulgare

l’esperienza nelle diverse filiere oltre che numerose iniziative di formazione rivolte

ad imprese produttrici, società di consulenza e studenti per rendere accessibile e

più conosciuto il metodo PEF.
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CONDIVISIONI

L’ENEA di Roma, impegnata per ridurre
l’impatto ambientale anche nella ristorazione
4 gennaio 2018 By:   Redazione

Le imprese italiane misurano la
propria impronta ambientale grazie
ad  EFFIGE  (Env i ronmen ta l
Footprint  For Improving and
Growing Eco-efficiency – Impronta
Ambientale per  Migliorare e
Accrescere l’Eco-efficienza), il
nuovo progetto finanziato dall’Unità
LIFE della Commissione Europea,
nell’ambito del bando 2016.

Dall’industria pesante, all’agricoltura fino ai servizi di ristorazione è
emersa l’esigenza, da parte delle imprese, di capire quanto impattano i propri servizi ed i propri prodotti, per agire in modo
più specifico e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

Indagini europee e studi nazionali evidenziano come il mercato chieda prodotti sempre più sostenibili. Il progetto Life
EFFIGE è finalizzato a rispondere a questa esigenza attraverso la sperimentazione all’adozione di PEF –Product
Environemtnal Footprint (Impronta ambientale del prodotto), un metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e
servizi promosso dalla Commissione Europea con la Raccomandazione 179/2013.

EFFIGE, sperimenta proprio questo metodo in 4 settori produttivi (fonderie, legno arredo, agroalimentare e servizio di
ristorazione) coinvolgendo numerose imprese in questa attività.

Proprio le imprese che parteciperanno al progetto saranno impegnate anche nel miglioramento dell’impronta ambientale dei
propri prodotti e servizi pianificando azioni strategiche finalizzate a creare prodotti più sostenibili e con caratteristiche che
possano renderli più competitivi.

L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna che svolge il ruolo di
coordinatore e partner tecnico del progetto.

Insieme a Sant’Anna le attività tecniche saranno seguite da Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile.

Oltre ai due partner tecnici partecipano ad EFFIGE cinque organizzazioni rappresentanti dei settori sopra citati: Agrica e
Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”, per il settore agroalimentare, Assofond nell’ambito delle
fonderie italiane, Federlegno Arredo, su settore mobili e CAMST nella ristorazione.

Proprio queste cinque organizzazioni aiuteranno numerose imprese italiane ad attuare la PEF e ad essere “esperienze pilota”
di eco-innovazione e competitività.

L’elemento distintivo del progetto è, infatti, rappresentato dalla sinergia tra aziende, mondo accademico e quello associativo
e consortile.

Inoltre EFFIGE è finalizzato allo sviluppo di strumenti per l’applicazione della PEF nelle piccole e medie imprese, aiutandole
a sperimentare nuovi approcci e metodi che le rendano più competitive.

I partner del progetto lavoreranno su un “duplice binario”, da un lato, attività più scientifiche di calcolo dell’impronta
ambientale, dall’altro, si impegneranno nella definizione di modalità e strumenti per comunicare al meglio l’impronta
ambientale dei prodotti, rendendoli così più competitivi sull’attuale mercato.

Il progetto vedrà i partner impegnati sia con aziende italiane che europee che sperimenteranno gli strumenti e le metodologie
elaborati grazie ad EFFIGE per valutarne la reale efficacia anche al di fuori dei confini nazionali, facendo di EFFIGE
un’opportunità anche per imprese al di fuori dell’Italia.

Le attività del progetto sono iniziate a settembre 2017 e saranno completate solo nel 2021.
Durante tutta la durata del progetto è prevista la partecipazione ad eventi sia di livello nazionale che europei nei quali
l’esperienza delle diverse filiere sarà promossa e divulgata.
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Sono inoltre previste numerose iniziative di formazione per imprese produttrici, società di consulenza, studenti e così via, al
fine di rendere il metodo PEF uno strumento più conosciuto e applicato.

“Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione dell’impronta ambientale di prodotto,
dell’uso efficiente delle risorse, dell’economia circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle filiere produttive. Inoltre
confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane nella valorizzazione delle produzioni nazionali, nell’aumento della
competitività e nella promozione di una crescita sostenibile”, ha sottolineato Patrizia Buttol, ricercatrice ENEA.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della footprint ambientale nel settore della ristorazione e
sperimenterà l’applicazione della PEF in alcune imprese della filiera, validandone i piani di miglioramento energetico-
ambientale.

Vito Piepoli
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PMI, ENEA in prima linea per ridurre
l’impatto ambientale nella ristorazione

4 gennaio 2018 - (Teleborsa) – Calcolare la footprint delle aziende italiane nel

settore della ristorazione per ridurre impatto ambientale delle piccole e

medie imprese, anche in funzione di contenimento dei costi. È questo

l’obiettivo del progetto europeo EFFIGE (Environmental Footprint For

Improving and Growing Eco-efficiency ) di cui ENEA è partner sia in azioni di

natura tecnica sia per strategie di comunicazione delle performance

ambientali.

L’Agenzia, si legge in una nota, si occuperà dello sviluppo e della

sperimentazione di strumenti a supporto della diffusione della PEF (Product

Environmental Footprint), il metodo di calcolo dell’impronta ambientale di

prodotti e servizi nelle PMI promosso dalla Commissione europea.

“Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di

comunicazione dell’impronta ambientale di prodotto, dell’uso efficiente delle

risorse, dell’economia circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle

filiere produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI

italiane nella valorizzazione delle produzioni nazionali, nell’aumento della

competitività e nella promozione di una crescita sostenibile“, sottolinea la

ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della

footprint ambientale nel settore della ristorazione e sperimenterà

l’applicazione della PEF in alcune imprese della filiera, validandone i piani di

miglioramento energetico-ambientale.

Le attività di EFFIGE sono coordinate dall’Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e coinvolgono a livello europeo anche

imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e agroalimentare.

Caratteristica di EFFIGE è la sinergia tra aziende, mondo accademico e

associativo consortile finalizzata a rendere più competitive le PMI con lo

sviluppo di strumenti per l’applicazione della PEF. Questo in un contesto

dove negli ultimi anni le imprese manifestano un bisogno crescente di

strumenti che le aiutino nel valutare l’impatto dei propri servizi e prodotti,

migliorare le prestazioni ambientali e comunicarle in modo trasparente per

una maggiore sostenibilità e competitività.
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Impatto ambientale nella ristorazione,
Enea aiuta a ridurlo
di Maria Tomaseo -  città: Pisa - pubblicato il: 4 gennaio 2018

Enea sta collaborando a un progetto europeo per ridurre l’impatto ambientale nella

ristorazione, aiutando le aziende del settore a essere più sostenibili e, anche, a spendere

meno.

Effige – questo il nome del progetto – consentirà alle Pmi di calcolare la propria carbon

footprint; l’agenzia italiana si occuperà dello sviluppo e della sperimentazione di strumenti

a supporto della diffusione della PEF (Product Environmental Footprint), il metodo di

calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi promosso dalla Commissione

europea.

Insieme alla ditta Camst, Enea svilupperà le regole per il calcolo dell’impatto

ambientale nella ristorazione e sperimenterà l’applicazione della PEF in alcune imprese

della filiera, validandone i piani di miglioramento energetico-ambientale.

Le attività di Effige sono coordinate dall’Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant’Anna di Pisa e coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella

metallurgia, legno-arredo e agroalimentare.

Il progetto di riduzione dell’impatto ambientale nella ristorazione ha l’obiettivo di

fare sinergia tra aziende, mondo accademico e associativo consortile per rendere più

competitive le Pmi con lo sviluppo di strumenti per l’applicazione della PEF.

Le attività di Effige si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata del progetto

si svolgeranno eventi nazionali ed europei per promuovere e divulgare l’esperienza nelle

diverse filiere oltre che numerose iniziative di formazione rivolte a imprese produttrici,

società di consulenza e studenti per rendere accessibile e più conosciuto il metodo PEF.
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PMI, ENEA in prima linea per ridurre
l'impatto ambientale nella ristorazione
L'Agenzia è partner del progetto europeo EFFIGE. Si occuperà del calcolo
dell’impronta ambientale di prodotti e servizi

(Teleborsa) - Calcolare la footprint delle aziende italiane

nel settore della ristorazione per ridurre impatto

ambientale delle piccole e medie imprese, anche in

funzione di contenimento dei costi. È questo l’obiettivo

del progetto europeo EFFIGE (Environmental Footprint

For Improving and Growing Eco-efficiency ) di cui ENEA

è partner sia in azioni di natura tecnica sia per strategie

di comunicazione delle performance ambientali.

L’Agenzia, si legge in una nota, si occuperà dello

sviluppo e della sperimentazione di strumenti a

supporto della diffusione della PEF (Product

Environmental Footprint), il metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi nelle PMI

promosso dalla Commissione europea.

"Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione dell’impronta ambientale di

prodotto, dell’uso efficiente delle risorse, dell’economia circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle filiere

produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane nella valorizzazione delle

produzioni nazionali, nell’aumento della competitività e nella promozione di una crescita sostenibile",

sottolinea la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della footprint ambientale nel settore

della ristorazione e sperimenterà l’applicazione della PEF in alcune imprese della filiera, validandone i

piani di miglioramento energetico-ambientale.

Le attività di EFFIGE sono coordinate dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di

Pisa e coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e agroalimentare.

Caratteristica di EFFIGE è la sinergia tra aziende, mondo accademico e associativo consortile finalizzata

a rendere più competitive le PMI con lo sviluppo di strumenti per l’applicazione della PEF. Questo in un contesto

dove negli ultimi anni le imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel valutare

l’impatto dei propri servizi e prodotti, migliorare le prestazioni ambientali e comunicarle in modo

trasparente per una maggiore sostenibilità e competitività.

Le attività di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata del progetto si svolgeranno eventi

nazionali ed europei per promuovere e divulgare l’esperienza nelle diverse filiere oltre che numerose iniziative di

formazione rivolte ad imprese produttrici, società di consulenza e studenti per rendere accessibile e più

conosciuto il metodo PEF.
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  5 gennaio 2018   Commenti disabilitati   Dalla home page

PMI- RISTORAZIONE: ENEA IN PRIMA LINEA PER
RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE

Calcolare la footprint delle aziende italiane nel settore della ristorazione per ridurre impatto ambientale delle PMI,

anche in funzione di contenimento dei costi. È questo l’obiettivo del progetto europeo EFFIGE  di cui ENEA è partner

sia in azioni di natura tecnica sia per strategie di comunicazione delle performance ambientali

L’Agenzia si occuperà dello sviluppo e della sperimentazione di strumenti a supporto della diffusione della PEF

(Product Environmental Footprint), il metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi nelle PMI

promosso dalla Commissione europea.

“Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione dell’impronta ambientale di

prodotto, dell’uso efficiente delle risorse, dell’economia circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle filiere

produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane nella valorizzazione delle produzioni

nazionali, nell’aumento della competitività e nella promozione di una crescita sostenibile”, sottolinea la ricercatrice

ENEA Patrizia Buttol.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della footprint ambientale nel settore della

ristorazione e sperimenterà l’applicazione della PEF in alcune imprese della filiera, validandone i piani di

miglioramento energetico-ambientale.

Le attività di EFFIGE sono coordinate dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e

coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e agroalimentare. Caratteristica

di EFFIGE è la sinergia tra aziende, mondo accademico e associativo consortile finalizzata a rendere più competitive

le PMI con lo sviluppo di strumenti per l’applicazione della PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi anni le

imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel valutare l’impatto dei propri servizi e

prodotti, migliorare le prestazioni ambientali e comunicarle in modo trasparente per una maggiore sostenibilità e

competitività.

Le attività di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata del progetto si svolgeranno eventi nazionali

ed europei per promuovere e divulgare l’esperienza nelle diverse filiere oltre che numerose iniziative di formazione

rivolte ad imprese produttrici, società di consulenza e studenti per rendere accessibile e più conosciuto il metodo

PEF.

 » Dalla home page » PMI- Ristorazione: ENEA in prima linea per ridurre l’impatto ambientale
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Giovedì, 4 gennaio 2018 - 19:44:00

L'Enea impegnata per ridurre l'impatto
ambientale anche nella ristorazione
Al via l’iniziativa promossa dall’Istituto di Management della Scuola Superiore
Sant’Anna

di Vito Piepoli

Le imprese italiane
misurano la propria
impronta ambientale grazie
ad EFFIGE (Environmental
Footprint For Improving and
Growing Eco-efficiency -
Impronta Ambientale per
Migliorare e Accrescere
l'Eco-efficienza), il nuovo
progetto finanziato
dall’Unità LIFE della
Commissione Europea,
nell’ambito del bando 2016.

Dall’industria pesante,
all’agricoltura fino ai servizi
di ristorazione è emersa
l’esigenza, da parte delle
imprese, di capire quanto
impattano i propri servizi ed
i propri prodotti, per agire
in modo più specifico e
migliorare le proprie
prestazioni ambientali.

Indagini europee e studi nazionali evidenziano come il mercato chieda prodotti
sempre più sostenibili. Il progetto Life EFFIGE è finalizzato a rispondere a questa
esigenza attraverso la sperimentazione all’adozione di PEF –Product Environemtnal
Footprint (Impronta ambientale del prodotto), un metodo di calcolo dell’impronta
ambientale di prodotti e servizi promosso dalla Commissione Europea con la
Raccomandazione 179/2013. EFFIGE, sperimenta proprio questo metodo in 4 settori
produttivi (fonderie, legno arredo, agroalimentare e servizio di ristorazione)
coinvolgendo numerose imprese in questa attività.
Proprio le imprese che parteciperanno al progetto saranno impegnate anche nel
miglioramento dell’impronta ambientale dei propri prodotti e servizi pianificando
azioni strategiche finalizzate a creare prodotti più sostenibili e con caratteristiche che
possano renderli più competitivi.

L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto di Management della Scuola Superiore
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Sant’Anna che svolge il ruolo di coordinatore e partner tecnico del progetto. Insieme a
Sant’Anna le attività tecniche saranno seguite da Enea, l’agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Oltre ai due partner
tecnici partecipano ad EFFIGE cinque organizzazioni rappresentanti dei settori sopra
citati: Agrica e Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”, per il settore
agroalimentare, Assofond nell’ambito delle fonderie italiane, Federlegno Arredo, su
settore mobili e CAMST nella ristorazione. Proprio queste cinque organizzazioni
aiuteranno numerose imprese italiane ad attuare la PEF e ad essere “esperienze
pilota” di eco-innovazione e competitività. L’elemento distintivo del progetto è, infatti,
rappresentato dalla sinergia tra aziende, mondo accademico e quello associativo e
consortile. Inoltre EFFIGE è finalizzato allo sviluppo di strumenti per l’applicazione
della PEF nelle piccole e medie imprese, aiutandole a sperimentare nuovi approcci e
metodi che le rendano più competitive.

I partner del progetto lavoreranno su un “duplice binario”, da un lato, attività più
scientifiche di calcolo dell’impronta ambientale, dall’altro, si impegneranno nella
definizione di modalità e strumenti per comunicare al meglio l’impronta ambientale
dei prodotti, rendendoli così più competitivi sull’attuale mercato.
Il progetto vedrà i partner impegnati sia con aziende italiane che europee che
sperimenteranno gli strumenti e le metodologie elaborati grazie ad EFFIGE per
valutarne la reale efficacia anche al di fuori dei confini nazionali, facendo di EFFIGE
un’opportunità anche per imprese al di fuori dell’Italia.
Le attività del progetto sono iniziate a settembre 2017 e saranno completate solo nel
2021. Durante tutta la durata del progetto è prevista la partecipazione ad eventi sia di
livello nazionale che europei nei quali l’esperienza delle diverse filiere sarà promossa e
divulgata. Sono inoltre previste numerose iniziative di formazione per imprese
produttrici, società di consulenza, studenti e così via, al fine di rendere il metodo PEF
uno strumento più conosciuto e applicato.

“Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione
dell’impronta ambientale di prodotto, dell’uso efficiente delle risorse, dell’economia
circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle filiere produttive. Inoltre
confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane nella valorizzazione delle
produzioni nazionali, nell’aumento della competitività e nella promozione di una
crescita sostenibile”, ha sottolineato Patrizia Buttol, ricercatrice ENEA. Insieme alla
ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della footprint ambientale nel
settore della ristorazione e sperimenterà l’applicazione della PEF in alcune imprese
della filiera, validandone i piani di miglioramento energetico-ambientale.
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ANSA - giovedì 04 gennaio 2018, 17.18.10

 

Enea con Ue per ridurre impatto ambientale in ristorazione

 

ZCZC5012/SX4

 XEF12039_SX4_QBKW

 R ECO S04 QBKW

 Enea con Ue per ridurre impatto ambientale in ristorazione

 Progetto per renderle più competitive

    (ANSA) - ROMA, 4 GEN - Calcolare l'impronta ambientale delle

 aziende italiane nel settore della ristorazione per ridurne

 l'impatto anche in funzione di contenimento dei costi. È

 l'obiettivo del progetto europeo Effige, di cui Enea è partner.

 L'Agenzia nazionale, in particolare, si occuperà in particolare

 della sperimentazione di strumenti per diffondere la Pef

 (Product Environmental Footprint), il metodo per misurare la

 footprint di prodotti e servizi nelle Pmi promosso dalla

 Commissione Ue.

    Le attività di Effige sono coordinate dall'Istituto di

 Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e

 coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella

 metallurgia, legno-arredo e agroalimentare. Caratteristica del

 progetto è la sinergia tra aziende, mondo accademico e

 associativo consortile finalizzata a rendere più competitive le

 Pmi; questo in un contesto dove negli ultimi anni le imprese

 manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel

 valutare l'impatto dei propri servizi e prodotti, migliorare le

 prestazioni ambientali e comunicarle in modo trasparente per una

 maggiore sostenibilità e competitività.

    Le attività di Effige si concluderanno nel 2021 e durante

 tutta la durata del progetto si svolgeranno eventi nazionali ed

 europei per divulgare l'esperienza nelle diverse filiere, ma

 anche numerose iniziative di formazione per imprese produttrici,

 società di consulenza e studenti per conoscere la Pef. (ANSA).

      Y49

 04-GEN-18 17:16 NNN
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ADN KRONOS - venerdì 05 gennaio 2018, 00.55.03

 

PMI: ENEA, IN PRIMA LINEA PER RIDURRE IMPATTO AMBIENTE IN

RISTORAZIONE =

 

 

       Roma, 5 gen.(AdnKronos) - Calcolare la footprint delle aziende

 italiane nel settore della ristorazione per ridurre impatto ambientale

 delle PMI, anche in funzione di contenimento dei costi. È questo

 l'obiettivo del progetto europeo "Effige" di cui ENEA è partner sia in

 azioni di natura tecnica sia per strategie di comunicazione delle

 performance ambientali. E' quanto ricorda una nota spiegando che

 l'agenzia si occuperà dello sviluppo e della sperimentazione di

 strumenti a supporto della diffusione della PEF (Product Environmental

 Footprint), il metodo di calcolo dell'impronta ambientale di prodotti

 e servizi nelle PMI promosso dalla Commissione europea.

       ''Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di

 comunicazione dell'impronta ambientale di prodotto, dell'uso

 efficiente delle risorse, dell'economia circolare e delle tecnologie

 per la sostenibilità delle filiere produttive. Inoltre confermiamo il

 nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane nella valorizzazione delle

 produzioni nazionali, nell'aumento della competitività e nella

 promozione di una crescita sostenibile'', sottolinea la ricercatrice

 Enea Patrizia Buttol. (segue)

       (Sec-Tes/AdnKronos)
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ADN KRONOS - giovedì 04 gennaio 2018, 15.39.22

 

PMI: ENEA IN CAMPO PER RIDURRE IMPATTO AMBIENTALE NELLA

RISTORAZIONE =

 

      L'Agenzia partner del progetto Ue Effige, cosi' si tagliano

 anche i costi

       Roma, 4 gen. (AdnKronos) - Calcolare la footprint delle aziende

 italiane nel settore della ristorazione per ridurre l'impatto

 ambientale delle Pmi e contenere così anche i costi. È l'obiettivo del

 progetto europeo Effige di cui l'Enea è partner sia dal punto di vista

 tecnico che per strategie di comunicazione delle performance

 ambientali. Nel progetto l'Agenzia si occuperà dello sviluppo e della

 sperimentazione di strumenti a supporto della diffusione della Product

 Environmental Footprint, il metodo di calcolo dell'impronta ambientale

 di prodotti e servizi nelle Pmi promosso dalla Commissione europea.

       "Con questa iniziativa -sottolinea la ricercatrice dell'Enea Patrizia

 Buttol- proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione

 dell'impronta ambientale di prodotto, dell'uso efficiente delle

 risorse, dell'economia circolare e delle tecnologie per la

 sostenibilità delle filiere produttive".

       Inoltre, aggiunge l'esperta, "confermiamo il nostro ruolo a sostegno

 delle Pmi italiane nella valorizzazione delle produzioni nazionali,

 nell'aumento della competitività e nella promozione di una crescita

 sostenibile". Insieme a Camst, l'Enea svilupperà le regole per il

 calcolo della footprint ambientale nel settore della ristorazione e

 sperimenterà l'applicazione della Pef in alcune imprese della filiera,

 validandone i piani di miglioramento energetico-ambientale.

       (Ada/AdnKronos)
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ADN KRONOS - venerdì 05 gennaio 2018, 00.55.03

 

PMI: ENEA, IN PRIMA LINEA PER RIDURRE IMPATTO AMBIENTE IN

RISTORAZIONE (2) =

 

 

       (AdnKronos) - Le attività di "Effige" sono coordinate dall'Istituto di

 Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e coinvolgono a

 livello europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e

 agroalimentare. Caratteristica di Effige è la sinergia tra aziende,

 mondo accademico e associativo consortile finalizzata a rendere più

 competitive le Pmi con lo sviluppo di strumenti per l'applicazione

 della Pef. Questo in un contesto dove negli ultimi anni le imprese

 manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel

 valutare l'impatto dei propri servizi e prodotti, migliorare le

 prestazioni ambientali e comunicarle in modo trasparente per una

 maggiore sostenibilità e competitività.

       Le attività di Effige si concluderanno nel 2021 e durante tutta la

 durata del progetto si svolgeranno eventi nazionali ed europei per

 promuovere e divulgare l'esperienza nelle diverse filiere oltre che

 numerose iniziative di formazione rivolte ad imprese produttrici,

 società di consulenza e studenti per rendere accessibile e più

 conosciuto il metodo PEF.

       (Sec-Tes/AdnKronos)
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ENEA: PROGETTO PER RIDURRE IMPATTO AMBIENTALE RISTORAZIONE

 

ENEA: PROGETTO PER RIDURRE IMPATTO AMBIENTALE RISTORAZIONE

 ROMA (ITALPRESS) - Calcolare la footprint delle aziende italiane

 nel settore della ristorazione per ridurre impatto ambientale

 delle PMI, anche in funzione di contenimento dei costi. E' questo

 l'obiettivo del progetto europeo EFFIGE di cui ENEA e' partner sia

 in azioni di natura tecnica sia per strategie di comunicazione

 delle performance ambientali.

 L'Agenzia si occupera' dello sviluppo e della sperimentazione di

 strumenti a supporto della diffusione della PEF (Product

 Environmental Footprint), il metodo di calcolo dell'impronta

 ambientale di prodotti e servizi nelle PMI promosso dalla

 Commissione europea.

 "Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di

 comunicazione dell'impronta ambientale di prodotto, dell'uso

 efficiente delle risorse, dell'economia circolare e delle

 tecnologie per la sostenibilita' delle filiere produttive. Inoltre

 confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane nella

 valorizzazione delle produzioni nazionali, nell'aumento della

 competitivita' e nella promozione di una crescita sostenibile",

 sottolinea la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 sat/com

 04-Gen-18 13:59
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ITP - giovedì 04 gennaio 2018, 14.00.49

 

ENEA: PROGETTO PER RIDURRE IMPATTO AMBIENTALE RISTORAZIONE-2-

 

ENEA: PROGETTO PER RIDURRE IMPATTO AMBIENTALE RISTORAZIONE-2-

 Insieme alla ditta CAMST, ENEA sviluppera' le regole per il

 calcolo della footprint ambientale nel settore della ristorazione

 e sperimentera' l'applicazione della PEF in alcune imprese della

 filiera, validandone i piani di miglioramento

 energetico-ambientale.

 Le attivita' di EFFIGE sono coordinate dall'Istituto di Management

 della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e coinvolgono a livello

 europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e

 agroalimentare. Caratteristica di EFFIGE e' la sinergia tra

 aziende, mondo accademico e associativo consortile finalizzata a

 rendere piu' competitive le PMI con lo sviluppo di strumenti per

 l'applicazione della PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi

 anni le imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che

 le aiutino nel valutare l'impatto dei propri servizi e prodotti,

 migliorare le prestazioni ambientali e comunicarle in modo

 trasparente per una maggiore sostenibilita' e competitivita'.

 Le attivita' di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante tutta

 la durata del progetto si svolgeranno eventi nazionali ed europei

 per promuovere e divulgare l'esperienza nelle diverse filiere

 oltre che numerose iniziative di formazione rivolte ad imprese

 produttrici, societa' di consulenza e studenti per rendere

 accessibile e piu' conosciuto il metodo PEF.

 (ITALPRESS).

 sat/com

 04-Gen-18 13:59
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Imprese: con progetto Effige Enea in prima linea al fianco di pmi italiane
per ridurre impatto ambientale nella ristorazione
Roma, 04 gen 13:53 - (Agenzia Nova) - Sostenere le piccole e medie imprese
nel settore della ristorazione per la riduzione dell’impatto ambientale, anche in
funzione del contenimento dei costi, è questo l’obiettivo di Enea, partner del
progetto europeo Effige. Lo comunica una nota dell'ente. L’Agenzia si occuperà
dello sviluppo e della sperimentazione di strumenti che supportino la diffusione
della Product environment footprint, metodo di calcolo dell’impronta ambientale
di prodotti e servizi nelle pmi promosso dalla Commissione europea, e
collaborerà sia in azioni di natura tecnica che alle strategie di comunicazione
delle performance ambientali. Partner di progetto è la ditta Camst, con cui Enea
svilupperà le regole di calcolo della footprint ambientale e sperimenterà
l’applicazione della Pef in alcune imprese della filiera validandone i piani di
miglioramento energetico-ambientale. (segue) (Com) ©  Agenz i a  Nova   -
Riproduzione riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 04 gen 13:53 - Imprese: con progetto Effige Enea in prima linea al fianco di
pmi italiane per ridurre impatto ambientale nella ristorazione (2)
 
• 04 gen 13:08 - Imprese: Qatar, investitori stranieri potranno avere 100 per
cento proprietà (2)
 
• 04 gen 13:08 - Imprese: Qatar, investitori stranieri potranno avere 100 per
cento proprietà
 
• 04 gen 11:19 - Imprese: scontro via social tra Calenda e Alemanno per rumors
su vendita Leonardo (2)
 
• 04 gen 11:19 - Imprese: scontro via social tra Calenda e Alemanno per rumors
su vendita Leonardo

TUTTE LE NOTIZIE SU..

GRANDE MEDIO ORIENTE
Afghanistan
Algeria
Anp
Arabia Saudita
Bahrein
Cipro
Egitto
Emirati Arabi
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Libia
Marocco
Mauritania
Oman
Qatar
Siria
Somalia
Sudan
Tunisia
Turchia
Yemen

EUROPA ORIENTALE
Albania
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Estonia
Fyrom
Georgia
Grecia
Kazakhstan
Kirghizistan
Kosovo
Lettonia
Lituania
Moldova
Montenegro
Pakistan
Polonia
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Tagikistan
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Ungheria
Uzbekistan

AFRICA SUB-SAHARIANA
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Capo Verde

 

HiQPdf Evaluation 01/04/2018

RASSEGNA WEB AGENZIANOVA.COM Data pubblicazione: 04/01/2018
Link al Sito Web

ENEA STAMPA E WEB 20



art giovedì 4 gennaio 2018 Select your language LOGIN  ABBONAMENTI cerca...

ITALIA INTERNAZIONALE GRANDE MEDIO ORIENTE EUROPA ORIENTALE AFRICA ASIA AMERICHE DIFESA ENERGIA ARCHIVIO

ANALISI

Atlantide

Mezzaluna

Corno d'Africa

 

 

RUBRICHE

Business News

Speciale energia

Speciale difesa

Speciale infrastrutture

Speciale Ict

 

 

RASSEGNE STAMPA

L'Italia vista dagli altri

Finestra sul mondo

Panorama internazionale

Panorama arabo

Visto dalla Cina

Difesa e sicurezza

Panorama energia

 

Agenzia Nova
Mi piace questa Pagina

 

CHI SIAMO

IMPRESE  

Imprese: con progetto Effige Enea in prima linea al fianco di pmi italiane
per ridurre impatto ambientale nella ristorazione (2)
Roma, 04 gen 13:53 - (Agenzia Nova) - L’Agenzia prosegue così nel supporto
alle pmi italiane per valorizzare le produzioni nazionali, aumentarne la
competitività e promuovere una crescita sostenibile. "Con questa iniziativa
proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione dell’impronta
ambientale di prodotto, dell’uso efficiente delle risorse, dell’economia circolare e
delle tecnologie per la sostenibilità delle fi l iere produttive – dichiara la
ricercatrice dell'Enea, Patrizia Buttol -. Inoltre, confermiamo il nostro ruolo a
sostegno delle piccole e medie imprese italiane nella valorizzazione delle
produzioni nazionali, nell'aumento della competitività e nella promozione di una
crescita sostenibile", conclude l'esperta. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione
riservata
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

AMBIENTE E TERRITORIO

Ridurre l’impatto ambientale nella ristorazione,
ENEA in prima linea
DI INSALUTENEWS.IT · 4 GENNAIO 2018

Roma, 4 gennaio 2018 – Calcolare la footprint delle

aziende italiane nel settore della ristorazione per

ridurre impatto ambientale delle PMI, anche in

funzione di contenimento dei costi. È questo l’obiettivo

del progetto europeo EFFIGE di cui ENEA è partner sia

in azioni di natura tecnica sia per strategie di

comunicazione delle performance ambientali.

L’Agenzia si occuperà dello sviluppo e della

sperimentazione di strumenti a supporto della diffusione della PEF (Product Environmental

Footprint), il metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi nelle PMI promosso

dalla Commissione europea.

“Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione dell’impronta

ambientale di prodotto, dell’uso efficiente delle risorse, dell’economia circolare e delle tecnologie

per la sostenibilità delle filiere produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI

italiane nella valorizzazione delle produzioni nazionali, nell’aumento della competitività e nella

promozione di una crescita sostenibile”, sottolinea la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della footprint ambientale nel

settore della ristorazione e sperimenterà l’applicazione della PEF in alcune imprese della filiera,

validandone i piani di miglioramento energetico-ambientale.

Le attività di EFFIGE sono coordinate dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna

di Pisa e coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e

agroalimentare. Caratteristica di EFFIGE è la sinergia tra aziende, mondo accademico e associativo

consortile finalizzata a rendere più competitive le PMI con lo sviluppo di strumenti per

l’applicazione della PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi anni le imprese manifestano un

bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel valutare l’impatto dei propri servizi e prodotti,

migliorare le prestazioni ambientali e comunicarle in modo trasparente per una maggiore
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progetto EFFIGE ristorazione

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la

consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al

proprio medico di base o allo specialista.
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sostenibilità e competitività.

Le attività di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata del progetto si

svolgeranno eventi nazionali ed europei per promuovere e divulgare l’esperienza nelle diverse

filiere oltre che numerose iniziative di formazione rivolte ad imprese produttrici, società di

consulenza e studenti per rendere accessibile e più conosciuto il metodo PEF.

25 MAG, 2017

Dai terremoti di Selinunte a
quelli della Valle del Belìce del
1968

2 MAR, 2017

FIERCE, il software che studia
la storia dei vulcani e ipotizza
possibili futuri scenari eruttivi

20 LUG, 2017

Clima, ENEA mette in mare le
prime alghe artificiali per
studiare i cambiamenti

Nome * Email *

LASCIA UN COMMENTO

Sito web

Commento

Commento all'articolo

Il ‘terzo incomodo’
di Marco Rossi

COMUNICATI STAMPA

“No al PS per influenza, chiamate il
medico di famiglia”. Appello di Asl
Toscana sud est
4 GEN, 2018

Per i piccoli pazienti dell’ospedale
Cervello arriva la Befana
4 GEN, 2018

Sicilia, vertice dei presidenti dei
medici: “La prima sfida è la sicurezza”
4 GEN, 2018

Alessandro è il primo nato ad Arezzo
del 2018
1 GEN, 2018

Visori notturni, ora l’elisoccorso
atterra anche in zone non illuminate
1 GEN, 2018

HiQPdf Evaluation 01/05/2018

RASSEGNA WEB INSALUTENEWS.IT Data pubblicazione: 05/01/2018
Link al Sito Web

ENEA STAMPA E WEB 23



art

Mi piace 521 mila

  14:12 04.01.18

Progetto europeo EFFIGE: ENEA in prima linea
per ridurre l’impatto ambientale nella
ristorazione
ENEA svilupperà le regole per il calcolo della footprint ambientale nel
settore della ristorazione

A cura di Filomena Fotia  4 gennaio 2018 - 14:12

Calcolare la footprint delle aziende italiane nel settore della ristorazione per ridurre impatto

ambientale delle PMI, anche in funzione di contenimento dei costi. È questo l’obiettivo del progetto

europeo EFFIGE di cui ENEA è partner sia in azioni di natura tecnica sia per strategie di comunicazione

delle performance ambientali

L’Agenzia si occuperà dello sviluppo e della sperimentazione di strumenti a supporto della diffusione

della PEF (Product Environmental Footprint), il metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti

e servizi nelle PMI promosso dalla Commissione europea.

“Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione dell’impronta

ambientale di prodotto, dell’uso ef ciente delle risorse, dell’economia circolare e delle tecnologie per la

sostenibilità delle  liere produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane

nella valorizzazione delle produzioni nazionali, nell’aumento della competitività e nella promozione di

una crescita sostenibile”, sottolinea la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della footprint ambientale nel settore

della ristorazione e sperimenterà l’applicazione della PEF in alcune imprese della  liera, validandone i

piani di miglioramento energetico-ambientale.

Le attività di EFFIGE sono coordinate dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di

Pisa e coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e

agroalimentare. Caratteristica di EFFIGE è la sinergia tra aziende, mondo accademico e associativo

consortile  nalizzata a rendere più competitive le PMI con lo sviluppo di strumenti per l’applicazione

della PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi anni le imprese manifestano un bisogno crescente di

strumenti che le aiutino nel valutare l’impatto dei propri servizi e prodotti, migliorare le prestazioni

ambientali e comunicarle in modo trasparente per una maggiore sostenibilità e competitività.

Le attività di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata del progetto si svolgeranno

eventi nazionali ed europei per promuovere e divulgare l’esperienza nelle diverse  liere oltre che

numerose iniziative di formazione rivolte ad imprese produttrici, società di consulenza e studenti per

rendere accessibile e più conosciuto il metodo PEF.

A cura di Filomena Fotia
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PMI, ENEA in prima linea per ridurre l’impatto ambientale nella ristorazione

ID Articolo: 1769094   giovedì 4 gennaio 2018   fonte Quifinanza.it   1257
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(Teleborsa) – Calcolare la footprint delle aziende italiane nel settore della ristorazione per ridurre
impatto ambientale delle piccole e medie imprese, anche in funzione di contenimento dei costi. È
questo l’obiettivo del progetto europeo EFFIGE (Environmental Footprint For Improving and
Growing Eco-efficiency ) di cui ENEA è partner sia in azioni di natura tecnica sia per strategie di
comunicazione delle performance ambientali. L’Agenzia, si legge in una nota, si occuperà dello
sviluppo e della sperimentazione di strumenti a supporto della diffusione della PEF (Product
Environmental Footprint), il metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi nelle
PMI promosso dalla Commissione europea. “Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di
strumenti di comunicazione dell’impronta ambientale di prodotto, dell’uso efficiente delle risorse,
dell’economia circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle filiere produttive. Inoltre
confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane nella valorizzazione delle produzioni
nazionali, nell’aumento della competitività e nella promozione di una crescita sostenibile“,
sottolinea la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol. Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le
regole per il calcolo della footprint ambientale nel settore della ristorazione e sperimenterà
l’applicazione della PEF in alcune imprese della filiera, validandone i piani di miglioramento
energetico-ambientale. Le attività di EFFIGE sono coordinate dall’Istituto di Management della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella
metallurgia, legno-arredo e agroalimentare. Caratteristica di EFFIGE è la sinergia tra aziende,
mondo accademico e associativo consortile finalizzata a rendere più competitive le PMI con lo
sviluppo di strumenti per l’applicazione della PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi anni le
imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel valutare l’impatto dei
propri servizi e prodotti, migliorare le prestazioni ambientali e comunicarle in modo trasparente
per una maggiore sostenibilità e competitività. Le attività di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e
durante tutta la durata del progetto si svolgeranno eventi nazionali ed europei per promuovere e
divulgare l’esperienza nelle diverse filiere oltre che numerose iniziative di formazione rivolte ad
imprese produttrici, società di consulenza e studenti per rendere accessibile e più conosciuto il
metodo PEF.
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Camst v ince un bando europeo per  misurare
l ' impronta ecologica .
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E F F I G E .  

L ’ a z i e n d a ,  i n s i e m e  a d  a l t r e  q u a t t r o  i m p r e s e  d i  a l t r i  s e t t o r i  d i

a t t i v i t à ,  d a r à  i l  v i a  a d  u n a  e s p e r i e n z a  p i l o t a  d i  e c o -

i n n o v a z i o n e e  c o m p e t i t i v i t à  v o l t a  a  c a l c o l a r e  l ’i m p a t t o

a m b i e n t a l e d e i  p r o p r i  s e r v i z i  o  p r o d o t t i .

C a m s t ,  l a  R i s t o r a z i o n e  i t a l i a n a  v i n c e  u n  b a n d o  e u r o p e o  p e r  m i s u r a r e  l a

p r o p r i a  i m p r o n t a  a m b i e n t a l e  ( P E F  -  P r o d u c t  E n v i r o n m e n t a l  F o o t p r i n t )

n e l l ’ a m b i t o  d e l  p r o g e t t o  L i f e  E F F I G E .  

L’az ienda,  ins ieme ad a l t re  quattro  imprese di  a l t r i  settor i  d i  att iv i tà ,  darà

i l  v ia  ad una esperienza pi lota  di  e c o - i n n o v a z i o n e e  competit iv i tà  volta  a

ca lcolare  l ’i m p a t t o  a m b i e n t a l e de i  propr i  serv iz i  o  prodott i .

P e r  C a m s t  -  t r a  l e  i m p r e s e  p i ù  i m p o r t a n t i  d e l l a  r i s t o r a z i o n e  i t a l i a n a  e

c h e  p r o d u c e  o l t r e  1 0 0  m i l i o n i  d i  p a s t i  a l l ’ a n n o  -  l ’ o b i e t t i v o  s a r à  q u e l l o

d i  c a l c o l a r e  l ’ i m p a t t o  a m b i e n t a l e  d e l  s e r v i z i o  i n  t u t t e  l e  s u e  f a s i :  d a l l a

s c e l t a  d e l l e  m a t e r i e  p r i m e  a l l a  l o r o  t r a s f o r m a z i o n e ,  d a l l a  d e f i n i z i o n e

d e i  m e n ù  f i n o  a l l a  p r o d u z i o n e  d e i  p i a t t i ,  p e r  p o t e r  a u m e n t a r n e  i l  l i v e l l o

d i  s o s t e n i b i l i t à .

L’ iniz iat iva è  stata promossa dal l ’I s t i t u t o  d i  M a n a g e m e n t  d e l l a  S c u o l a

S u p e r i o r e  S a n t ’ A n n a che svolge i l  ruolo di  coordinatore e  partner

tecnico del  progetto.  Ins ieme a Sant ’Anna le  att iv i tà  tecniche saranno

s e g u i t e  d a  E n e a,  l ’agenzia  nazionale per  le  nuove tecnologie,  l 'energia  e

lo svi luppo economico sostenibi le .

Dal l ’ industr ia  pesante,  a l l ’agr icoltura f ino ai  serviz i  di  r istorazione è

emersa  l ’es igenza,  da  parte  del le  imprese ,  d i  capire  quanto impattano i

propr i  serv iz i  ed i  propr i  prodott i ,  per  agire  in  modo più  speci f ico  e

migl iorare  le  propr ie  prestazioni  ambiental i .  

E F F I G E  sper imenta  propr io  questo metodo in  4  settor i  produtt iv i

( fonder ie ,  legno arredo,  agroal imentare e  serviz io  di  r istorazione) ,

coinvolgendo numerose imprese in  questa  att iv i tà .

I  partner  del  progetto lavoreranno su un “dupl ice binar io” :  da un lato,

att iv i tà  più sc ient i f iche di  calcolo del l ’i m p r o n t a  a m b i e n t a l e,  dal l ’a l t ro ,  s i

impegneranno nel la  def iniz ione di  modal i tà  e  strumenti  per  comunicare

al  megl io  l ’ impronta ambientale  dei  prodott i ,  rendendol i  così  p iù
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Andrea Pietrarota

Direttore Responsabile

condividi su

A r t i c o l i  c o r r e l a t i

competit iv i  sul l ’attuale  mercato.

Le quattro organizzazioni ,  o ltre  Camst ,  che operano nei  settor i  sopra

citat i  sono:  A g r i c a  e  C o n s o r z i o  A g r i t u r i s t i c o  M a n t o v a n o  “ V e r d i  T e r r e

d ’ A c q u a ”,  per  i l  settore  agroal imentare ,  A s s o f o n d  nel l ’ambito  del le

fonder ie  i ta l iane,  F e d e r l e g n o  A r r e d o,  su  settore  mobi l i .

L ’e lemento dist int ivo del  progetto è ,  infatt i ,  rappresentato dal la  s inergia

tra  az iende,  mondo accademico e  quel lo  associat ivo e  consort i le .

0 9 / 1 2 / 2 0 1 7  -  1 9 : 4 3

A m b i e n t e

Impronta ecologica. Essity
nell’ . . .

I l  gruppo svedese Ess i ty  ha

r icevuto un punteggio globale  del

78,7% e  del  94% su un mass imo

d e l  1 0 0 % ,  g r a z i e

al l ’approvigionamento

responsabi le  del le  mater ie

p r i m e .  

Leggi 

0 1 / 0 1 / 2 0 1 3  -  0 1 : 0 0

A m b i e n t e

Il Dnv valuta l'impronta
ecologica.. .

Gli  omogeneizzat i  Sapori  di

Natura di  Plasmon dimezzano

l ' impatto ambientale con la  nuova

confezione.  L 'attenzione per

l 'ambiente  è  da  sempre a l la  base

del lo  stor ico impegno di  P lasmon

nel l 'af f iancare mamma e papà

nel la  cresc i ta  ott imale  dei

bambini .  S ' inscr ive in  quest 'ott ica

anche i l  progetto  d i . . .

Leggi 
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Per ridurre l’impatto
ambientale nella
ristorazione arriva
EFFIGE
18 DICEMBRE 2017 by CORNAZ

AMBIENTE, NAZIONALE

 

 0 Il progetto europeo che
terminerà nel 2021 vede in
prima fila anche ENEA

Calcolare la footprint delle aziende italiane nel settore della ristorazione per

ridurre impatto ambientale delle PMI, anche in funzione di contenimento dei

costi. È questo l’obiettivo del progetto europeo EFFIGE di cui ENEA è partner

sia in azioni di natura tecnica sia per strategie di comunicazione delle

performance ambientali.

L’Agenzia si occuperà dello sviluppo e della sperimentazione di strumenti a

supporto della diffusione della PEF (Product Environmental Footprint), il

metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi nelle PMI

promosso dalla Commissione europea.

“Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di

comunicazione dell’impronta ambientale di prodotto, dell’uso ef ciente delle
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CORNAZ

risorse, dell’economia circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle

 liere produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI

italiane nella valorizzazione delle produzioni nazionali, nell’aumento della

competitività e nella promozione di una crescita sostenibile”, sottolinea la

ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della

footprint ambientale nel settore della ristorazione e sperimenterà

l’applicazione della PEF in alcune imprese della  liera, validandone i piani di

miglioramento energetico-ambientale.

Le attività di EFFIGE sono coordinate dall’Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant’Anna di Pisa e coinvolgono a livello europeo anche imprese

attive nella metallurgia, legno-arredo e agroalimentare. Caratteristica di

EFFIGE è la sinergia tra aziende, mondo accademico e associativo consortile

 nalizzata a rendere più competitive le PMI con lo sviluppo di strumenti per

l’applicazione della PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi anni le

imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel

valutare l’impatto dei propri servizi e prodotti, migliorare le prestazioni

ambientali e comunicarle in modo trasparente per una maggiore sostenibilità e

competitività.

Le attività di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata del

progetto si svolgeranno eventi nazionali ed europei per promuovere e

divulgare l’esperienza nelle diverse  liere oltre che numerose iniziative di

formazione rivolte ad imprese produttrici, società di consulenza e studenti per

rendere accessibile e più conosciuto il metodo PEF.

TAGS: ENEA, RISTORAZIONE, SOSTENIBILITÀ
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  5 gennaio 2018   Commenti disabilitati   Dalla home page

PMI- RISTORAZIONE: ENEA IN PRIMA LINEA PER
RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE

Calcolare la footprint delle aziende italiane nel settore della ristorazione per ridurre impatto ambientale delle PMI,

anche in funzione di contenimento dei costi. È questo l’obiettivo del progetto europeo EFFIGE  di cui ENEA è partner

sia in azioni di natura tecnica sia per strategie di comunicazione delle performance ambientali

L’Agenzia si occuperà dello sviluppo e della sperimentazione di strumenti a supporto della diffusione della PEF

(Product Environmental Footprint), il metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi nelle PMI

promosso dalla Commissione europea.

“Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione dell’impronta ambientale di

prodotto, dell’uso efficiente delle risorse, dell’economia circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle filiere

produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane nella valorizzazione delle produzioni

nazionali, nell’aumento della competitività e nella promozione di una crescita sostenibile”, sottolinea la ricercatrice

ENEA Patrizia Buttol.

Insieme alla ditta CAMST, ENEA svilupperà le regole per il calcolo della footprint ambientale nel settore della

ristorazione e sperimenterà l’applicazione della PEF in alcune imprese della filiera, validandone i piani di

miglioramento energetico-ambientale.

Le attività di EFFIGE sono coordinate dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e

coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e agroalimentare. Caratteristica

di EFFIGE è la sinergia tra aziende, mondo accademico e associativo consortile finalizzata a rendere più competitive

le PMI con lo sviluppo di strumenti per l’applicazione della PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi anni le

imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel valutare l’impatto dei propri servizi e

prodotti, migliorare le prestazioni ambientali e comunicarle in modo trasparente per una maggiore sostenibilità e

competitività.

Le attività di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata del progetto si svolgeranno eventi nazionali

ed europei per promuovere e divulgare l’esperienza nelle diverse filiere oltre che numerose iniziative di formazione

rivolte ad imprese produttrici, società di consulenza e studenti per rendere accessibile e più conosciuto il metodo

PEF.

 » Dalla home page » PMI- Ristorazione: ENEA in prima linea per ridurre l’impatto ambientale
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Home » News » Consumi » Ridurre l’impatto ambientale nella ristorazione, Enea in prima fila con Effige

Consumi | Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Ridurre l’impatto ambientale nella ristorazione,
Enea in prima fila con Effige
La footprint ambientale nella ristorazione e l’applicazione della Pef in alcune imprese della filiera
[5 gennaio 2018]

L’obiettivo del progetto Life Environmental footprint for

improving and growing eco-efficiency (Effige) è quello

di calcolare la footprint delle aziende italiane nel

settore della ristorazione per ridurre impatto

ambientale delle Piccole e medi imprese, anche per

contenere i costi.

L’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo

sviluppo economico sostenibile (Enea) che è partner di

Effige sia in azioni di natura tecnica sia per strategie di

comunicazione delle performance ambientali, si

occuperà dello sviluppo e della sperimentazione di

strumenti a supporto della diffusione della Product

environmental footprint (Pef), il metodo di calcolo

dell’impronta ambientale di prodotti e servizi nelle

Piccole e medie imprese promosso dalla Commissione europea.

La ricercatrice Enea Patrizia Buttol sottolinea che «Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di

comunicazione dell’impronta ambientale di prodotto, dell’uso efficiente delle risorse, dell’economia circolare e delle

tecnologie per la sostenibilità delle filiere produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane

nella valorizzazione delle produzioni nazionali, nell’aumento della competitività e nella promozione di una crescita

sostenibile».

Partecipano a Effige: Agrica e Consorzio agrituristico mantovano “Verdi Terre d’Acqua”, per il settore agroalimentare,

Assofond  per le fonderie italiane, Federlegno Arredo per il settore mobili e Camst per la ristorazione.

Indagini europee e studi nazionali evidenziano come il mercato chieda prodotti sempre più sostenibili e, insieme alla

Camst, Enea  svilupperà le regole per il calcolo della footprint ambientale nel settore della ristorazione e

sperimenterà l’applicazione della Pef in alcune imprese della filiera, validandone i piani di miglioramento energetico-

ambientale.

All’Agenzia spiegano che «Le attività di Effige sono coordinate dall’Istituto di management della Scuola superiore

Sant’Anna di Pisa e coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e

agroalimentare. Caratteristica di Effige è la sinergia tra aziende, mondo accademico e associativo consortile

finalizzata a rendere più competitive le PMI con lo sviluppo di strumenti per l’applicazione della Pef. Questo in un

contesto dove negli ultimi anni le imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel valutare

l’impatto dei propri servizi e prodotti, migliorare le prestazioni ambientali e comunicarle in modo trasparente per una

maggiore sostenibilità e competitività».

I partner del progetto lavoreranno su un “duplice binario”: da un lato, attività più scientifiche di calcolo dell’impronta

ambientale, dall’altro, si impegneranno nella definizione di modalità e strumenti per comunicare al meglio l’impronta

ambientale dei prodotti, rendendoli così più competitivi sull’attuale mercato.

All’Enea evidenziano che « Il progetto vedrà i partner impegnati sia con aziende italiane che europee che

sperimenteranno gli strumenti e le metodologie elaborati grazie ad EFFIGE per valutarne la reale efficacia anche al di

fuori dei confini nazionali, facendo di Effige un’opportunità anche per imprese al di fuori dell’Italia».

Le attività di Effige sono iniziate a settembre 2017 e si concluderanno nel 2021 e durante tutta la durata del progetto

si svolgeranno eventi nazionali ed europei per promuovere e divulgare l’esperienza nelle diverse filiere oltre che

numerose iniziative di formazione rivolte ad imprese produttrici, società di consulenza e studenti per rendere

accessibile e più conosciuto il metodo Pef.
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EFFIGE: PROGETTO EUROPEO PER UNA
RISTORAZIONE PIÙ GREEN
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Calcolare e ridurre l’impatto ambientale delle PMI del settore ristorazione. Questo

l’obiettivo del progetto EFFIGE, che vede ENEA in prima linea

 

Calcolare e ridurre l’impatto ambientale delle PMI – Piccole e Medie Imprese – del settore

ristorazione, sostenendole anche in ottica di contenimento dei costi. È questo l’obiettivo del

progetto europeo EFFIGE – Enviromental Footprint For Improving and Growing Eco-

efficiency, che vede l’agenzia italiana ENEA in prima linea. ENEA si occuperà dello sviluppo e

della sperimentazione di strumenti a supporto della diffusione della PEF – Product

Environmental Footprint, il metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi

nelle PMI promosso dalla Commissione europea.

Negli ultimi anni le imprese hanno espresso un desiderio sempre maggiore di poter accedere a

strumenti che consentano loro di effettuare una puntuale valutazione dell’impatto

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  
PIÙ LETTI

Ecocapsule, la mini-casa ecosostenibile

Letti pieni di funghi e batteri: quante volte
bisogna cambiare le lenzuola

Fitoterapia: arnica montana per curare dolori
muscolari e articolari

Green jobs, più lavoro difendendo il Pianeta

Arriva il congedo parentale per chi adotta un
animale

ALIMENTAZIONE AMBIENTE ANIMALI MODA SALUTE TECNOLOGIA HiQPdf Evaluation 01/08/2018

RASSEGNA WEB BIOPIANETA.IT Data pubblicazione: 08/01/2018
Link al Sito Web

ENEA STAMPA E WEB 4



TAGS ambiente efficienza energetica EFFIGE Enea energia Europa impatto ambientale

Articolo precedente

MANGI TROPPO ZUCCHERO? POTRESTI
DANNEGGIARE LE TUE CAPACITÀ
COGNITIVE

Articolo successivo

CONCIMARE IL PROPRIO ORTO CON LA
CENERE

ambientale dei propri propri servizi e prodotti. A questo si affianca una volontà di migliorare

le prestazioni e comunicarlo correttamente al proprio pubblico, per una maggiore

sostenibilità e competitività. “Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di

comunicazione dell’impronta ambientale di prodotto, dell’uso efficiente delle risorse,

dell’economia circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle filiere produttive. Inoltre

confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle PMI italiane nella valorizzazione delle produzioni

nazionali, nell’aumento della competitività e nella promozione di una crescita sostenibile” ha

commentato la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.

Il progetto EFFIGE è coordinato dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna

di Pisa, e vedrà il coinvolgimento a livello europeo di imprese anche di altri settori, come

metallurgia, legno-arredo e agroalimentare. Caratteristica peculiare dell’iniziativa, infatti, è

proprio l’avvio di una sinergia tra aziende, mondo accademico e associativo consortile, con

lo scopo di rendere più competitive le PMI, facilitarne la crescita e consentire lo sviluppo di

strumenti innovativi per l’applicazione della PEF. Le attività di EFFIGE si concluderanno nel

2021 e durante tutta la durata del progetto si svolgeranno eventi informativi per

raccontare l’esperienza nelle diverse filiere, iniziative di formazione rivolte ad imprese

produttrici, società di consulenza e studenti per rendere accessibile e più conosciuto il metodo

PEF.
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AMBIENTE: ENEA IN PRIMA LINEA PER RIDURRE IMPATTO NELLA RISTORAZIONE
 -Notiziario Ambiente-
 ROMA (ITALPRESS) - Calcolare la footprint delle aziende italiane
 nel settore della ristorazione per ridurre impatto ambientale
 delle Pmi, anche in funzione di contenimento dei costi.
 E' questo l'obiettivo del progetto europeo EFFIGE di cui ENEA e'
 partner sia in azioni di natura tecnica sia per strategie di
 comunicazione delle performance ambientali. L'Agenzia si occupera'
 dello sviluppo e della sperimentazione di strumenti a supporto
 della diffusione della PEF (Product Environmental Footprint), il
 metodo di calcolo dell'impronta ambientale di prodotti e servizi
 nelle Pmi promosso dalla Commissione europea.
 "Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di
 comunicazione dell'impronta ambientale di prodotto, dell'uso
 efficiente delle risorse, dell'economia circolare e delle
 tecnologie per la sostenibilita' delle filiere produttive. Inoltre
 confermiamo il nostro ruolo a sostegno delle Pmi italiane nella
 valorizzazione delle produzioni nazionali, nell'aumento della
 competitivita' e nella promozione di una crescita sostenibile",
 sottolinea la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.
 Insieme alla ditta CAMST, ENEA sviluppera' le regole per il
 calcolo della footprint ambientale nel settore della ristorazione
 e sperimentera' l'applicazione della PEF in alcune imprese della
 filiera, validandone i piani di miglioramento
 energetico-ambientale.
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
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 Le attivita' di EFFIGE sono coordinate dall'Istituto di Management
 della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e coinvolgono a livello
 europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e
 agroalimentare. Caratteristica di EFFIGE e' la sinergia tra
 aziende, mondo accademico e associativo consortile finalizzata a
 rendere piu' competitive le PMI con lo sviluppo di strumenti per
 l'applicazione della PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi
 anni le imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che
 le aiutino nel valutare l'impatto dei propri servizi e prodotti,
 migliorare le prestazioni ambientali e comunicarle in modo
 trasparente per una maggiore sostenibilita' e competitivita'.
 Le attivita' di EFFIGE si concluderanno nel 2021 e durante tutta
 la durata del progetto si svolgeranno eventi nazionali ed europei
 per promuovere e divulgare l'esperienza nelle diverse filiere
 oltre che numerose iniziative di formazione rivolte ad imprese
 produttrici, societa' di consulenza e studenti per rendere
 accessibile e piu' conosciuto il metodo PEF.
 (ITALPRESS).
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Anche la ristorazione ha il
suo impatto ambientale.
Enea e il progetto Effige
Caratteristica di EFFIGE è la sinergia tra aziende,
mondo accademico e associativo consortile finalizzata
a rendere più competitive le PMI con lo sviluppo di
strumenti per l’applicazione della PEF

Ristorazione, cibo in un banchetto (foto generica d'archivio)

Dissesto idrogeologico in Italia, al
via circa 150 programmi di messa in
sicurezza del territorio
Sono 7.145, ovvero l’88,3% del totale, i
comuni italiani a rischio frane e/o alluvioni. E’
quanto spiega la Coldiretti su dati...

Export Prosecco in Usa, Cai: bene
interrogazione parlamentare Ue su
tutela indicazione geografica
“L’interrogazione dell’onorevole Paolo De
Castro, vicepresidente della Commissione
Agricoltura al Parlamento europeo,...

Trattamento dei sottoprodotti di
origine animale, Regione Sardegna
stanzia 3 mln di euro
«Novità importanti sono in arrivo sul versante
del trattamento dei sottoprodotti di origine
animale (SOA) grazie allo...

Dati consuntivi sulla vendemmia
2017 in Veneto. Focus a Lonigo
(Vicenza)
«La vendemmia 2017 sarà ricordata in tutta
l’Unione Europea come una delle più scarse
degli ultimi decenni (-22%...

Turismo: sinergia tra Regione
Lombardia e Regione Puglia, siglato
protocollo d’intesa
Regione Lombardia e Regione Puglia insieme
nel turismo. Su proposta dell’assessore allo
Sviluppo Economico Mauro Parolini, la Giunta...

Comune di Cosenza: le regole per la
macellazione di suini a consumo
familiare, ordinanza
«L’Amministrazione comunale disciplina, con
apposita ordinanza sindacale, la procedura da
seguire per poter effettuare nel...

International Coffee Tasting Asia
2017: 162 caffè da nove paesi del
mondo. L’elenco dei premiati
Si è svolta a Guangzhou (Cina) l’undicesima
edizione di International Coffee Tasting,
quest’anno nella versione...

Sport e salute, Coni e Regione
Sardegna lanciano Chent’Annos in
Salude per gli ultra 65enni
Saranno 4mila a regime (mille nella prima
fase) gli ultrasessantacinquenni che verranno
coinvolti nel progetto del Coni e...

Calabria verso una Legge Quadro
sull’Artigianato? Vertice con
Confartigianato, Cna e Casartigiani
«Positivo l’incontro che si è svolto nei giorni
scorsi a Catanzaro, presso la sede del
Dipartimento, tra le...

Siti Unesco del Veneto: Regione e
università Iuav per valorizzazione e
supporto a nuove proposte
Sarà l’università Iuav di Venezia a mettere a
disposizione professionalità, studi e
competenze per valorizzare i...

TecnoMED, nuovo polo per la
medicina di precisione in Puglia.
Iniziativa della Regione e del Cnr
Regione Puglia e Consiglio Nazionale delle
Ricerche danno il via alla costituzione di un
TecnoPolo per la medicina di precisione...

Altre News >>

 

«Calcolare la footprint delle
aziende italiane nel settore
della ristorazione per ridurre
l’impatto ambientale delle PMI,
anche in funzione di
contenimento dei costi. È
questo l’obiettivo del progetto
europeo EFFIGE  di cui ENEA è
partner sia in azioni di natura
tecnica sia per strategie di
comunicazione delle
performance ambientali.
Progetto LifeEffige
L’Agenzia si occuperà dello
sviluppo e della
sperimentazione di strumenti
a supporto della diffusione della PEF (Product Environmental Footprint), il metodo
di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi nelle PMI promosso dalla
Commissione europea». Lo si legge in una nota stampa ufficiale diramata da Enea
il 4 gennaio 2018, e che riportiamo integralmente. “Con questa iniziativa
proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione dell’impronta ambientale
di prodotto, dell’uso efficiente delle risorse, dell’economia circolare e delle
tecnologie per la sostenibilità delle filiere produttive. Inoltre confermiamo il nostro
ruolo a sostegno delle PMI italiane nella valorizzazione delle produzioni nazionali,
nell’aumento della competitività e nella promozione di una crescita sostenibile”,
sottolinea la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.
 
«Insieme alla ditta CAMST, ENEA – spiega il comunicato - svilupperà le regole per
il calcolo della footprint ambientale nel settore della ristorazione e sperimenterà
l’applicazione della PEF in alcune imprese della filiera, validandone i piani di
miglioramento energetico-ambientale. Le attività di EFFIGE sono coordinate
dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e coinvolgono
a livello europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e
agroalimentare. Caratteristica di EFFIGE è la sinergia tra aziende, mondo
accademico e associativo consortile finalizzata a rendere più competitive le PMI con
lo sviluppo di strumenti per l’applicazione della PEF. Questo in un contesto dove
negli ultimi anni le imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che le
aiutino nel valutare l’impatto dei propri servizi e prodotti, migliorare le prestazioni
ambientali e comunicarle in modo trasparente per una maggiore sostenibilità e
competitività».
 
«Le attività di EFFIGE – precisa infine la nota stampa Enea - si concluderanno nel
2021 e durante tutta la durata del progetto si svolgeranno eventi nazionali ed
europei per promuovere e divulgare l’esperienza nelle diverse filiere oltre che
numerose iniziative di formazione rivolte ad imprese produttrici, società di
consulenza e studenti per rendere accessibile e più conosciuto il metodo PEF».

Local Genius 
www.localgenius.eu 

8 gennaio 2018
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di più . Nel 2015 abbiamo lanciato il
format Da11945 Gustavo Italiano "

,
che prende il nome del nostro
fondatore , Gustavo Trombetti ,
per richiamare la tradizione e
l '

autenticità della nostra cucina ,
unito ad uno sguardo sul presente
in cui non possono mancare
ingredienti come l '

innovazione , sia
in termini di servizio e attenzione
al cliente che in termini di offerta.

Oltre al brand " Dal 1945 Gustavo Italiano " ,
CAMST propone un' insegna come Tavolamica.

Si tratta di un marchio protagonista
nel settore della ristorazione
aziendale e interaziendale ,
attraverso il quale gestiamo le
mense aziendali sia interne che
esterne per un totale di 27 milioni

di pasti all ' anno.

Un' ultima domanda: quali saranno le novità
più importanti nel 2018?

Innanzitutto , rafforzeremo le
linee strategiche di sviluppo che
ho illustrato precedentemente . In
secondo luogo , ci riorganizzeremo
internamente per valorizzare al

meglio le risorse e i talenti.

UN GRANDE CENTRO DISTRIBUTIVO

CAMST
'
unica azienda della ristorazione in Italia

ad avere un centro distributivo . «Si tratta di una

grande piattaforma di stoccaggio e distribuzione

dei prodotti alimentari , con una superficie di

23mila metri quadrati , dove vengono movimentate

tonnellate di merci all
' anno per un

investimento in struttura e impianti di 25 milioni di

euro - spiega Antonio Giovanetti , Direttore Generale

CAMST - . I prodotti scelti da CAMST provengono da

oltre 300 fornitori qualificati per 3 .300 referenze.

di cui ben 350 provenienti da agricoltura biologica.

Gli accordi di acquisto vengono fatti direttamente

con le aziende di produzione» .

Da sottolineare che CAMST richiede ai propri fornitori

di non utilizzare materie prime geneticamente
modificate o derivanti da Ogm.

CAMST

SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE
L '

attenzione e l
'

impegno per la sostenibilità da parte
di CAMST ha ottenuto un prestigioso risultato:
la società bolognese , infant ha vinto un bando
europeo per misurare la propria impronta
ambientale PEF (Product Environmental Footprint)
nell

' ambito del progetto
" Life EFFIGE " .

Insieme ad altre quattro imprese di altri settori di
attività , CAMST salt protagonista di una esperienza
pilota di eco-innovazione e competitività . L ' obiettivo

calcolare l '

impatto ambientale dei propri servizi
e prodotti: dalla scelta delle materie prime alla loro
trasformazione , dalla definizione dei menu fino alla

produzione dei piatti , per poter aumentarne livello
di sostenibilità.
L ' iniziativa è stata promossa dall ' Istituto di

Management della Scuola Superiore Sant' Anna che
svolge il ruolo di coordinatore e partner tecnico del
progeno Insieme a Sant' Anna le attività tecniche
saranno seguite da Enea , l

'

agenzia nazionale per le
nuove tecnologie , l

'

energia e lo sviluppo economico
sostenibile.
Dall ' industria all '

agricoltura , per finire servizi di
ristorazione , l '

esigenza di capire quanto impattano
i propri servizi e prodotti sull ' ambiente diventata
sempre più urgente , anche per operare in modo

più sostenibile , migliorando le proprie prestazioni
ambientali.
EFFIGE sperimenta proprio questo metodo in 4
settori produttivi , ovvero fonderie , legno arredo ,
agroalimentare e servizi di ristorazione , coinvolgendo
numerose imprese qualificate in questa attività.
I partner del progetto lavoreranno su un duplice
binario: da un lato , attività più scientifiche di calcolo
dell

'

impronta ambientale , dall
'

altro , si impegneranno
nella definizione di modalità e strumenti per
comunicare al meglio l '

impronta ambientale dei
prodotti , rendendoli così più competitivi sull '

attuale
mercato.
CAMST , quindi , si dimostra all '

avanguardia
nell ' affrontare le tematiche e le sfide più importanti
di questo inizio di terzo Millennio.

LA RISTORAZIONE COMMERCIALE
IN CAMST VALE 55 MLN Euro

Tutti i diritti riservati
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Camst vince bando Ue zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZYVUTSRPONMLKIHGFEDCBA

per abbattere impatto ambientale
Camst ha vinto un bando europeo per misurare la propria impronta ambientale

(noto anche come vutrponmligfedcaSPMLIGFEAPEF- Produci Environmental Footprint) nell'ambito del pro-

getto Life EFFIGE.

L'azienda emiliana guidata da Antonio Giovanetti è stata scelta con quattro
imprese attive in altri comparti per dare il via ad una esperienza pilota di eco-

innovazione e competitività con l'obiettivo di calcolare l'impatto ambientale

dei propri servizi o prodotti, e successivamente aumentare il livello di sostenibilità

delle attività svolte. Per la cooperativa emiliana, colosso della ristorazione da

oltre 100 milioni di pasti all'anno, la misurazione
riguarderà tutte le fasi del servizio, dalla scelta

delle materie prime alla loro trasformazione,

dalla definizione dei menu fino alla produzione

dei piatti.

L'iniziativa è stata promossa dall'/st/tuto di Ma-

nagement della Scuola Superiore Sant'Anna

che svolge il ruolo di coordinatore e partner

tecnico del progetto. Le attività tecniche saranno

seguite da Enea, l'agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo eco-

nomico sostenibile.

ANTONIO GIOVANETTI,
direttore generale

Tutti i diritti riservati
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L'Aula consiliare di Palazzo Mosti sorprendentemente
ricolma di persone per assistere alla presentazione del

progetto Effige
La sperimentazione nazionale sulla filiera agroalimentare parte da Benevento con il

torrone e Mastella ha ricordato di quando regalo' torroncini a Beppe Grillo che grido' in
tv allo scandalo: La Dc vuole corrompermi. Fu la fortuna di San Marco

L&#39;Aula consiliare di Palazzo
Mosti, sorprendentemente
ricolma di persone
essenzialmente del Distretto
alimentare del Torrone e dunque
di San Marco di Cavoti, patria del
croccantino, per assistere alla
presentazione del progetto
europeo Effige e della
opportunit&agrave; di sviluppo
per il Sannio.
Effige &egrave; un acronimo che
sta per: &quot;Impronta
Ambientale per il miglioramento
e la crescita dell&#39;efficienza
ambientale&quot; ed &egrave;
finanziato dall&#39;Europa.
Qui da noi nel Sannio, come
dicevamo, &egrave; stato scelto
l&#39;agroalimentare, in
particolare il torrone.
Al Tavolo, con il sindaco
Clemente Mastella, gli assessori
Luigi De Nigris e Luigi
Ambrosone e poi Pasquale
Guiducci, responsabile della
societ&agrave; di gestione
&quot;Dai Carulina&quot;,
Nicola Fabbri, docente alla
Bocconi di Milano, e Patrizia
Buttol dell&#39;Enea (Ente
Nazionale Energia ed Ambiente).
Ad aprire i lavori, &egrave; stato

il sindaco Mastella che, a
proposito dell&#39;iniziativa, ha
detto che essa &egrave; come se
fosse una forma di finanziamento
reale in grado di aprire nuovi
spazi cos&igrave; come disposto
dall&#39;Unione Europea.
Quindi, ha parlato dei torroncini
di San Marco dei Cavoti che egli,
in tempi lontani, ha sempre
proposto a governanti ed a capi di
Stato.
Ha anche accennato alla richiesta
avuta dal giornalista Eugenio
Scalfari che doveva, peraltro,
&quot;alimentare&quot; la
dispensa di due case...
Si potrebbe avere un altro chilo di
quei buoni torroncini, chiese un
giorno a Mastella?
L&#39;ex ministro di Giustizia,
provvide subito all&#39;inoltro.
Regalai i torroncini anche a
Beppe Grillo il quale poi disse
che Mastella e la Dc lo volevano
&quot;corrompere&quot;.
Dicendo tutto questo in
televisione, fu inquadrato
l&#39;indirizzo
dell&#39;azienda di San Marco
dei Cavoti che produceva quei
torroncini e subito arrivarono
delle richieste esorbitanti da parte

di persone che volevano
acquistarli.
E cos&igrave; successe anche
quando li portai negli Usa dove
mi chiesero un sistematico invio
di questi torroni.
Il prodotto c&#39;era e
c&#39;ero io che lo
pubblicizzavo ma se oggi
c&#39;&egrave; un itinerario da
seguire e le certificazioni che lo
sorreggono, questo &egrave; un
fatto certamente positivo.
Mastella ha quindi sottolineato
l&#39;importanza della
promozione al punto che la nostra
carne machigiana e chianina,
prodotta nel Fortore, non riesce a
tenere il passo a quella della
tradizionale produzione di
Umbria e Marche proprio
perch&eacute; carente di un
adeguato supporto e sostegno alla
presentazione del prodottl.
Il sindaco &egrave; rimasto
comunque molto soddisfatto per
l&#39;ottima affluenza di
pubblico.
Segno, questo, che
c&#39;&egrave; interesse intorno
a questa materia giusto al
contrario di quello che oggi
pu&ograve; suscitare la politica.
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Società Editoriale MALOEIS
Gazzetta di Benevento

Via Erik Mutarelli, 28 82100 Benevento
Telefono e Fax 0824 40100

L'Aula consiliare di Palazzo Mosti sorprendentemente
ricolma di persone per assistere alla presentazione del

progetto Effige
Luigi De Nigris, assessore
all&#39;Ambiente del Comune di
Benevento, ha detto di essere
venuto a questa presentazione
attirato dalla curiosit&agrave; del
progetto che &egrave; stato
messo in campo.
E&#39; in corso una svolta nello
scenario delle materie prime che
riforniscono la produzio&shy;ne
industriale ed un elemento
centrale di questo
cambia&shy;mento risiede nella
comparsa sul mercato di nuovi
materiali che contribuiranno ad
implementare, con pratiche e
processi industriali, in uno
sce&shy;nario aperto e tutto da
esplorare, l&#39;economia
circolare.
Il passaggio dalle economie
agricole al capitalismo moderno
&egrave; stato s&igrave; un
percorso di crescita e innovazione
tecnologica, ma anche di spreco e
sfruttamento.
Con l&#39;avvento di un sistema
economico basato
sull&#39;utilizzo immediato, il
ciclo di vita dei beni si &egrave;
accorciato ed &egrave; diventato
lineare.
Un nuovo ciclo non pu&ograve;,
quindi, che iniziare con una
nuova valutazione delle idee di
riciclo e riuso.
L&#39;impronta ambientale, ha
concluso De Nigris, rappresenta
una nuova sfida che va in questa

direzione.
Spetta anche alle istituzioni dare
il proprio contributo ed esempio.
Sia alle imprese, che avvertono
questi cambiamenti come una
costrizione proveniente dalle altre
aziende della filiera piuttosto che
come opportunit&agrave;; sia ai
cittadini, non esperti della
materia, che vanno aiutati
nel&nbsp; comprendere che le
proprie scelte di consumo, con
uno strumento completo e
rigoroso come la Pef,
contribuiscono al generale
miglioramento
dell&#39;ambiente.
Luigi Ambrosone, assessore alle
Attivit&agrave; Produttive, si
&egrave; dimostrato
particolarmente soddisfatto per la
collaborazione avviata con la
societ&agrave; &quot;Dai
Carulina&quot;, collaborazione
che tende a determinare per la
citt&agrave; e la provincia,
compresa l&#39;Irpinia, una
sorta di valorizzazione importante
per le nostre eccellenze.
Attraverso il riconoscimento da
parte di questa societ&agrave;,
che &egrave; titolata
dall&#39;Europa, di individuare
quei prodotti che possono avere il
marchio del Made Green in Italy,
con delle certificazioni,
determiner&agrave; la
bont&agrave; del prodotto in
relazione all&#39;ambiente.

Ovviamente un prodotto
certificato da questa
societ&agrave; determina sia la
bont&agrave; e la qualit&agrave;
del prodotto che l&#39;impatto
che esso ha avuto nella sua
produzione con l&#39;ambiente,
appunto.
Questo consentir&agrave;, ha
concluso Ambrosone, una
migliore competizione sul
mercato globale.
L&#39;Italia parte con questa
sperimentazione sulla
citt&agrave; di Benevento che
diventa cos&igrave; un progetto
pilota da estendere poi a tutto il
Paese.
L&#39;Assessorato alle
Attivit&agrave; Produttive
metter&agrave; a disposizione
tutta la sua capacit&agrave;
organizzativa per coloro che
vorranno usufruire di questa
opportunit&agrave;, compresa
l&#39;occasione di poter
contattare il mercato russo il cui
consolato aprir&agrave; una
postazione proprio
all&#39;interno
dell&#39;Assessorato di via
Traiano.
Tecnici ed utili agli imprenditori,
gli interventi di Fabbri e Buttol.
Fabbri in particolare, aiutandosi
con delle slide, ha affermato che
Effige &egrave; finalizzato a
diffondere e supportare
l&#39;adozione del metodo Pef
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L'Aula consiliare di Palazzo Mosti sorprendentemente
ricolma di persone per assistere alla presentazione del

progetto Effige
(Product Environmental Footprint
- Impronta Ambientale di
prodotto) a livello italiano ed
europeo.
Il progetto &egrave; rivolto
soprattutto alle piccole medie
imprese, ma coinvolge anche
grandi organizzazioni che
possono stimolare
l&#39;adozione di Pef su ampia
scala.
Il budget &egrave; di 1.642.867
euro, di cui 959.434 euro, il
58.40%, finanziati dalla
Commissione Europea.
Il periodo di svolgimento: 1&deg;
settembre 2017 - 30 giugno 2021.
La sperimentazione della
metodologia Pef si esplica su 22
prodotti-servizi realizzati nei
seguenti settori: Fonderie (2
tipologie di braccio meccanico
realizzato da 3 imprese); Arredo
(postazione da ufficio ovvero
tavolo + sedia realizzata);
Alimentare (mostarda prodotta da
tre imprese e torrone prodotto da
tre imprese); Catering.

Le foto sono di &quot;Gazzetta di
Benevento&quot;. Riproduzione
vietata.
[galleria]
&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

 &nbsp;

&nbsp;

Nostro servizio  
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L’eco innovazione per piccole e medie
imprese, presentato E�ge (VIDEO)
Il progetto europeo per lo sviluppo del Sannio

 0  12 febbraio 2018 5:09 pm  Redazione

 lettura in 2 min

Benevento – Presentato al Palazzo Mosti di Benevento il progetto europeo E�ge,

acronimo di Environmental Footprint For Improving and Growing Ecoe�ciency

ovvero un programma per incentivare lo sviluppo di processi produttivi sostenibili

e in particolare diffondere nelle imprese la metodologia PEF. Nel Sannio questo

Presentato a benevento il progetto E�ge

HOME ATTUALITA’ POLITICA CRONACA CULTURA E SPETTACOLI ECONOMIA E LAVORO
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U l t i m i  a r t i c o l i

La Maddalonese prova a dimenticare il derby:
“Col Savoia senza assilli”

A r t i c o l i  p i ù  v e c c h i

Le cinque giornate di… Benevento, ma tutto
passa dal Crotone

progetto riguarderà primariamente le imprese dolciarie della �liera del torrone ma

vi saranno iniziative anche verso altre imprese. 

Alla presentazione del progetto hanno partecipato il Sindaco di Benevento

Clemente Mastella, l’assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone,

l’assessore alle politiche ambientali Luigi De Nigris, Patrizia Buttol di ENEA, Nicola

Fabbri dell’Università Bocconi e Pasquale Guiducci, Amministratore della Dai

Carulina Agricola e project manager per la �liera del torrone.

“Il progetto è rivolto alle piccole e medie imprese ma abbiamo stipulato delle

partnership anche con la Federlegno e l’Assofond per il settore delle fonderie

italiane e CAMST, azienda attiva nel settore della ristorazione. I due supervisor

tecnici del progetto sono l’ENEA e l’Università Sant’Anna di Pisa che trasferiranno

come implementare queste tecniche per far acquisire dei bene�ci alle aziende del

nostro territorio”. Queste le parole di Guiducci nel presentare il progetto.

Patrizia Buttol di Enea spiega nel dettaglio le �nalità di E�ge: “Particolarmente

interessante per far crescere soprattutto le piccole e medie imprese soprattutto

nell’ambito dell’eco-innovazione. E’ un’iniziativa della Sant’Anna di Pisa �nanziata

dall’UE e supportata tecnicamente da ENEA. Il progetto riguarda quattro �liere, due

agroalimentari, una fonderia e legno arredo e l’altra sulla ristorazione Qui riguarda il

torrone e le attività previste sono orientate alla crescita dell’impresa nella

conoscenza dell’impronta ambientale di prodotto. Ci sarà il coinvolgimento delle

imprese con delle esperienze di raccolta dati e formazione e poi si faranno ipotesi di

miglioramento della �liera sperando di poter dare un contributo anche al territorio”.
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Istituto di Management (http://www.stamptoscana.it/articolo/tag/istituto-di-
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Pisa - Le imprese italiane 

misurano la loro impronta 

ambientale grazie al nuovo 

progetto Effige (acronimo di 

“Environmental Footprint For 

Improving and Growing Eco-

efficiency”) finanziato dal 

programma Life della Commissione 

Europea, dedicato a progetti su temi di carattere ambientale e naturale.

Il progetto, che è appena iniziato e si concluderà nel 2021, è stato promosso 

dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che svolge il 

ruolo di coordinatore e di partner tecnico del progetto. Le attività tecniche saranno seguite 

da Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile, insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna.

Le imprese coinvolte nel progetto operano in settori diversificati – dall’industria 

pesante, all’agricoltura fino ai servizi di ristorazione – sono interessate a capire qual è 

l’impatto dei propri servizi e prodotti, per migliorarne le prestazioni ambientali, grazie ad 

azioni mirate. Indagini europee e studi nazionali evidenziano come il mercato richieda 

prodotti sempre più sostenibili: il progetto Life Effige vuole rispondere a questa esigenza 

attraverso la sperimentazione di un metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e 

servizi, la cosiddetta “Pef” (acronimo di “Product Environemtnal Footprint”), promosso dalla 

Commissione Europea con la raccomandazione 179/2013. Il progetto ne sperimenta 

l’adozione in quattro settori produttivi – fonderia, arredamento da ufficio, agroalimentare, 

ristorazione – coinvolgendo le imprese nell’attività di verifica. Le imprese che 

parteciperanno al progetto saranno impegnate anche nel miglioramento dell’impronta 

ambientale dei propri prodotti e servizi, pianificando azioni strategiche per renderli più 

sostenibili in termini ambientali e più competitivi.

Al progetto Effige partecipano cinque organizzazioni in rappresentanza dei settori 

coinvolti: Assofond per il settore fonderia; Federlegno Arredo, per l’arredamento da ufficio; 

Agrica e Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” per il settore 

agroalimentare; Camst per la ristorazione. Le cinque organizzazioni aiuteranno numerose 

imprese italiane ad attuare la “Pef”, candidandosi a diventare “esperienze pilota” in termini 

di eco-innovazione e di competitività. L’elemento distintivo del nuovo progetto è 

rappresentato dalla sinergia tra aziende, mondo accademico e quello associativo e 
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consortile. Il progetto è finalizzato anche allo sviluppo di strumenti per l’applicazione della 

“Pef” nelle piccole e medie imprese, aiutandole a sperimentare nuovi approcci e metodi che 

le rendano più competitive.

Coordinatore di Life Effige è il docente di economia e gestione delle imprese all’Istituto di 

Management della Scuola Superiore Sant’Anna Fabio Iraldo con il collega Francesco 

Testa, in qualità di project manager. “Questo progetto – commentano – rappresenta 

un’opportunità di innovazione e crescita della competitività, temi su cui il Sant’Anna è 

impegnato da sempre e che in questo momento rappresentano una vera sfida”.  Per 

presentare le esperienze delle imprese coinvolte in Life Effige e di altri progetti dedicati all’ 

“impronta ambientale” dei prodotti, a supporto della competitività del “made in Italy” è già in 

programma per il 27 marzo un evento presso il “Pirellone”, a Milano.
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Rivoluzione nelle TLC: Sant’Anna realizza innovativo dispositivo fotonico
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Nanostrutture molecolari, esperimento innovativo 
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Eccellenze e Imprese
La Sant'Anna 'calcola'
l'impronta ambientale

LE IMPRESE italiane misurano
la loro impronta ambientale
grazie al nuovo progetto Effige
(acronimo di «Environmental
Footprint For Improving and
Growing Eco-efficiency»)
finanziato dal programma Life
della Commissione Europea,
dedicato a progetti su temi di
carattere ambientale e naturale.
Il progetto , che è appena iniziato
e si concluderà nel 2021 , è stato
promosso dall'Istituto di
Management della Scuola
Sant'Anna, che svolge il ruolo di
coordinatore e di partner tecnico
del progetto. «Le attività
tecniche saranno seguite da
Enea, agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile,
insieme alla Scuola Superiore
Sant'Anna . Le imprese coinvolte
nel progetto operano in settori
diversificati - dall'industria
pesante, all'agricoltura fino ai
servizi di ristorazione - sono
interessate a capire qual è
l'impatto dei propri servizi e
prodotti , per migliorarne le
prestazioni ambientali , grazie ad
azioni mirate . Coordinatore di
Life Effige è il docente di
economia e gestione delle
imprese all'Istituto di
Management della Scuola Fabio
Iraldo con il collega Francesco
Testa, in qualità di project
manager. «Questo progetto -
commentano - rappresenta
un'opportunità di innovazione e
crescita della competitività, temi
su cui il Sant 'Anna è impegnato
da sempre e che in questo
momento rappresentano una
vera sfida».
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UN PROGETTO EUROPEO “LIFE EFFIGE”

UN PROGETTO EUROPEO A SOSTEGNO DEL RILANCIO DEL SANNIO: LIFE EFFIGE OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO E DI
BENESSERE . 
Presentato nell’Aula Consiliare di Palazzo Mosti di Benevento lo scorso 10 febbraio.

UN PROGETTO EUROPEO “LIFE EFFIGE” (HTTPS://WWW.PONTELANDOLFONEWS.COM/MEMORIA-CULTURA-IDENTITA/UN-
PROGETTO-EUROPEO-LIFE-EFFIGE/)

Nicola De Michele 25 febbraio 2018
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C’è tanto di pontelandolfese in questo progetto di respiro europeo, presentato lo scorso 10 febbraio al Palazzo Mosti di Benevento. 
Il progetto LIFE EFFIGE è il primo dei punti di approdo di una compagine granitica, testarda e fiera delle proprie radici culturali e
territoriali, che da circa 4 anni sta studiando, elaborando e mettendo in campo tutte le risorse umane e intellettuali in una seria
pianificazione imprenditoriale con obiettivi di stratificazione sociale, cultuale ed economica per rilanciare il Sannio nella sua più
ampia accezione, reagendo con determinazione alle persistenti condizioni di svantaggio e di depressione in cui sono state
“confinate” le nostre terre d’origine ed a quella, seppur “indotta” ma “atavica” indolenza meridionale evitando che la desertificazione
in atto, possa completarsi senza colpo ferire . 
Il focus è stato concentrato nella ricerca di un’idea vincente che valorizzasse il territorio, le risorse, e gli uomini, basandosi sulle
vocazionalità del territorio, esplorando le frontiere del possibile e del sostenibile, ripercorrendo senza falso pudore, itinerari
identitari. Nasce così il Progetto “SANNIO PENTRO” tutto orientato alla cosiddetta economia circolare, con filiere chiuse integrate
con le più moderne tecnologie alle produzioni tradizionali , che partono dall’agroalimentare fino ad arrivare al turismo, alla cultura
consapevole, alla piena responsabilità verso l’ambiente. 
Vincere le diffidenze, la presunzione degli attori, la superficialità degli enti territoriali e del sistema socio-culturale attuale, non è
stato facile, ma alla fine ha prevalso la forza del saldo “cordone ombelicale” che lega al territorio, alla storia, alla cultura e alle
persone che condividono sentimenti, emozioni e tradizioni. 
Tre anni orsono viene fondata la “DAI CARULINA S.R.L. AGRICOLA”, il cui acronimo europeo diventa “AGRICA”, che ha tutta la
carica, l’entusiamo e la competenza del suo dominus, Pasqualino Guiducci da Vallata (Avellino). La sede è a San Marco dei Cavoti,
a simboleggiare l’ampio respiro della sanniticità in tutte le tribù originarie. Affiancato da una pletora di altri 23 soci che
rappresentano la dorsale longobarda della nostra regione:Benevento,Avellino e Salerno; la società è una start-up innovativa. 
La pontelandolfesità è rappresentata dal neo-dottore Antonio De Michele, che, oltre ad essere socio, ha favorito, in occasione del
conseguimento della sua laurea, la collaborazione con la prestigiosa Università “L.Bocconi” di Milano e la Scuola Superiore di Studi
Universitari Sant’Anna di Pisa. Grazie al parteraniato che si è instaurato, la AGRICA ha partecipato aggiudicandoselo, il programma
europeo dei Bandi LIFE,che finanziano ampi progetti di tutela dell’ambiente e della vita. E’ nato il Progetto LIFE EFFIGE, che oltre a
coinvolgere le due prestigiose università, vede la partecipazione dell’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile – Sede di Bologna), lo IEFE (Istituto di Economia e politica dell’Energia e dell’Ambiente
dell’Università Bocconi).

Effige è l’acronimo europeo che identifica: Environmental Footprint For Improving Growth Eco-Efficiency, che in italiano diventa
“Impronta Ambientale per il miglioramento e la crescita dell’efficienza ambientale”. Ha lo scopo di diffondere e supportare
l’adozione del metodo PEF (Product Environmental Footprint) che sta per Impronta Ambientale di Prodotto che è un calcolo che
misura l’impatto sull’ambiente che una produzione può provocare. In una logica di Made Green in Italy, le produzioni locali hanno
un valore aggiunto in termini di salubrità ed economicità. Un recupero di redditività e di benessere psico-fisico che in un’ epoca in
cui sembra sempre mancarci il tempo, così presi dal nostro correre quotidiano, recuperiamo quel tempo che, oltre a scandire le ore
che sembrano volare, ci ruba le attenzioni, all’ascolto, ai sapori, ai profumi ed al gusto…in altre parole al senso della nostra umanità. 
Se ci riappropriamo della nostra vita, della nostra cultura, della nostra identità, sicuramente il tanto agognato benessere sociale,
sarebbe alla nostra portata e non ci lamenteremmo di tutto e di tutti. Questo non deve essere l’alibi perfetto all’inerzia, alla pigrizia e
alla delega in bianco. 
In altri termini, Effige favorisce ed incrementa lo sviluppo sostenibile del Sannio e vede coinvolte e consorziate diverse aziende del
territorio.

Il Sindaco Mastella, gli Assessori De Nigris e Ambrosone , Pasquale Guiducci, Prof.Fabbri e la Dr.ssa Buttol. 
L’occasione della presentazione del progetto è stata accolta e sostenuta dal Comune di Benevento , grazie alla sensibilità
dimostrata dal Sindaco On.le Clemente Mastella, che da “anfitrione consumato”, ha fatto gli onori di casa con aneddoti e storie
simpatiche legate alla filiera del torrone di San Marco dei Cavoti. Quali relatori sono intevenuti il Project Manager di Effige, nonché
CEO di AGRICA, Pasqualino Guiducci, il Prof. Nicola Fabbri dello IEFE-Università Bocconi, la Dott.ssa Patrizia Buttol dell’ENEA.
Hanno chiuso i lavori, con interventi applauditissimi: Luigi De Nigris Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Benevento e
Luigi Ambrosone, Vice Sindaco nonché Assessore alle Attività Produttive del Comune di Benevento. 
Sono previsti dei protocolli d’intesa con il Comune ed altri enti istituzionali che vedranno la futura implementazione della PEF nei
torronifici e di qui alle aziende agroalimentari in partenariato con Federlegno, Assofond e Camst, giganti nei loro settori di
riferimento e soprattutto a nord del Garigliano, mentre Agrica resta a sud. 
La responsabilità sociale, etica ed ecologica che si traduce in un circolo virtuoso di sviluppo sostenibile ed economia circolare: in
altri termini la logica usata dai nostri nonni che dicevano che non si buttava niente. 
NICOLA DE MICHELE 
RIPRODUZIONE RISERVATA ALL’AUTORE E ALL’EDITORE
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C1%%.')*#+8/'%'$5$%*#'A%+')&./58#$&1+')&.$1&'*%'61#$+)=%')&88%1)+#*+'/)&11%$$%,':.$&.+&'"#.)+.+,':C-"'E

:5$&1+$K'C#1#.$%'6%1'*#'-&.)&11%.;#'%A'+*'"%1)#$&

a#1$%)+6#.$+_

H$+*+;;+#8&'+')&&n+%'6%1'0#1#.$+1%'*%'D5.;+&.#*+$K'A%*'/+$&'%'6%1'&DD1+1$+'5.#'8+0*+&1%'%/6%1+%.;#'A+'.#4+0#;+&.%k'-&.$+.5#.A&'.%'#))%$$+'*p5$+*+;;&k' '

qffQ[[W rYsORPW[ŜWZQe[QeW
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IMPRESE GREEN: LA SANT’ANNA MISURA LA SOSTENIBILITÀ 
DELLE AZIENDE



Il progetto europeo Life Effige, coordinato dall'ateneo d'eccellenza pisano, valuta l'impronta ambientale delle 

imprese

Capire qual è l’impatto sull’ambiente dei propri servizi e prodotti, per migliorarne le prestazioni con azioni mirate: è questo l’obiettivo del progetto europeo Life Effige, 

promosso dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Indagini europee e studi nazionali evidenziano come il mercato richieda prodotti sempre più sostenibili: Life Effige vuole rispondere a questa esigenza attraverso la 

sperimentazione di un metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi, la cosiddetta “Pef”, promosso dalla Commissione Europea. Il progetto ne 

sperimenta l’adozione in quattro settori produttivi - fonderia, arredamento da ufficio, agroalimentare, ristorazione - coinvolgendo le imprese nell’attività di verifica.

Le imprese che parteciperanno al progetto saranno impegnate anche nel miglioramento dell’impronta ambientale dei propri prodotti e servizi, pianificando azioni 

strategiche per renderli più sostenibili in termini ambientali e più competitivi. Le attività tecniche del progetto saranno seguite da Enea, agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, insieme alla Sant’Anna.

Al progetto Effige partecipano cinque organizzazioni in rappresentanza dei settori coinvolti: Assofond per il settore fonderia; Federlegno Arredo, per l’arredamento da 

ufficio; Agrica e Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” per il settore agroalimentare; Camst per la ristorazione. Le cinque organizzazioni aiuteranno 

numerose imprese italiane ad attuare la “Pef”, candidandosi a diventare “esperienze pilota” in termini di eco-innovazione e di competitività.

13/02/2018

Scopri tutti gli argomenti
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Giornata mondiale del riciclo: grazie alle 

fonderie cresce il riutilizzo dei rottami 

metallici 

Negli ultimi anni la percentuale di materiali di recupero utilizzata in 

sostituzione di materie prime “vergini” è arrivata a toccare quota 75% per le 

fonderie dotate di forni elettrici 
A cura di Antonella Petris 

18 Marzo 2019 - 16:51 

 

Se pensate che le fonderie siano la classica industria pesante che consuma materie prime e 

produce sostanze inquinanti forse vi state sbagliando: il primo Rapporto di 

Sostenibilità del comparto, realizzato da Assofond, l’associazione di Confindustria che 

rappresenta le fonderie italiane, racconta infatti una storia diversa, pur senza 

nascondere sotto il tappeto le criticità di un settore produttivo complesso. 

«Il nostro settore – sottolinea il presidente di Assofond Roberto Ariotti – mette in pratica da 

sempre un meccanismo di economia circolare molto avanzato: è grazie alle fonderie e alla 

loro tecnologia, infatti, che buona parte dei materiali metallici giunti a “fine vita” viene 

riciclata e riutilizzata per realizzare nuovi prodotti». 

Le fonderie producono manufatti industriali o artistici portando a fusione i metalli, 

colandoli in forme di materiale refrattario o in stampi metallici e facendoli raffreddare in 

modo da far loro acquisire la forma desiderata. Grazie a questo processo si possono produrre 

manufatti di piccole o di grandi dimensioni: si va dai dischi freno montati sulle auto fino 

a componenti per impianti eolici da decine di tonnellate, passando per oggetti 

diversissimi fra loro come ad esempio componenti interni dei motori a scoppio o elementi di 

arredo urbano. 

Il processo produttivo delle fonderie rappresenta, inoltre, un importante esempio 

di economia circolare, perché la “materia prima” con qui queste aziende lavorano è 

costituita in larga parte da rottami metallici giunti a che vengono fusi e riutilizzati anziché 

smaltiti in discarica. 

Negli ultimi anni, la percentuale di materiali di recupero utilizzata in sostituzione 

della materia prima vergine, è cresciuta costantemente, arrivando a toccare i due terzi 

http://www.meteoweb.eu/author/antonella-petris/
http://www.meteoweb.eu/author/antonella-petris/


del totale. Ciò significa da un lato ridurre, in un’ottica di valutazione del ciclo di vita integrato 

del prodotto, l’impatto ambientale dovuto all’estrazione, trasporto e lavorazione del minerale 

di ferro, dall’altro contribuire a smaltire un rifiuto che altrimenti rischierebbe di essere 

disperso nell’ambiente. 

Anche gli scarti della produzione sono reimpiegati nel processo: il 95% delle terre 

esauste prodotte in fonderia viene riutilizzato come materia prima, in sostituzione di sabbie e 

terre provenienti da attività estrattive. Un sistema perfettamente circolare, che rende le 

fonderie imprese “riciclone” per definizione. 

«Sappiamo che la strada da percorrere è ancora lunga – conclude Ariotti – ma siamo al 

lavoro per rendere sempre più “circolari le nostre aziende. In quest’ottica, insieme ad altre 

associazioni e imprese rappresentative di altri settori produttivi, abbiamo aderito al progetto 

Effige (www.lifeeffige.eu), finanziato dall’Unione Europea, che ha l’obiettivo di introdurre il 

metodo PEF (Product Environmental Footprint) all’interno delle fonderie. In questo modo 

puntiamo a individuare un sistema di calcolo dell’impronta ambientale dei nostri prodotti 

lungo il loro intero ciclo di vita e a implementare soluzioni in grado di ridurla ulteriormente». 

 

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2019/03/giornata-mondiale-del-riciclo-grazie-

alle-fonderie-cresce-il-riutilizzo-dei-rottami-metallici/1238911/#C0eTriMjDIpcXRfU.99 
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Prodotti e servizi più verdi: il progetto 

Effige aiuterà le aziende italiane a pesare 

meno sull'ambiente
Coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e con il coinvolgimento tecnico 

dell'Enea, il progetto finanziato dal programma Life della Commissione Ue punta a 

conoscere e migliorare gli standard ambientali nell'industria pesante, nell'arredamento, 

nell'agricoltura e nella ristorazione

Redazione Bruxelles 

13 febbraio 2018 15:15 

Scoprire quante emissioni si producono e quanto si incide sull'ambiente per migliorare la qualità ambientale dei propri 

prodotti. E' questo l'obiettivo finale del nuovo progetto Effige, "Environmental Footprint For Improving and Growing 

Eco-efficiency", finanziato dal programma Life della Commissione Europea, dedicato a progetti su temi di carattere 

ambientale e naturale e che vede le aziende italiane protagoniste.

Valutare l'impatto ambientale della produzione industriale e dei servizi

Il progetto, che è appena iniziato e si concluderà nel 2021, è stato promosso dall'Istituto di Management della Scuola 

Superiore Sant'Anna di Pisa, che svolge il ruolo di coordinatore e di partner tecnico del progetto. Le attività tecniche 

saranno seguite da Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, 

insieme alla stessa Scuola Superiore Sant'Anna.

Le imprese coinvolte nel progetto operano in settori diversificati - dall'industria pesante, all'agricoltura fino ai servizi 

di ristorazione - ma sono tutte interessate a capire qual è l'impatto dei propri servizi e prodotti, per migliorarne le 



prestazioni ambientali, grazie ad azioni mirate. Indagini europee e studi nazionali evidenziano come il mercato richieda 

prodotti sempre più sostenibili: il progetto Life Effige vuole rispondere a questa esigenza attraverso la sperimentazione di 

un metodo di calcolo dell'impronta ambientale di prodotti e servizi, la cosiddetta "Pef" (acronimo di "Product 

Environemtnal Footprint"), promosso dalla Commissione Ue. 

I settori e le associazioni coinvolti

Il progetto ne sperimenta l'adozione in quattro settori produttivi - fonderia, arredamento da ufficio, agroalimentare, 

ristorazione - coinvolgendo le imprese nell'attività di verifica. Le aziende che parteciperanno al progetto saranno 

impegnate anche nel miglioramento dell'impronta ambientale dei propri prodotti e servizi, pianificando azioni strategiche 

per renderli più sostenibili in termini ambientali e più competitivi.

Al progetto Effige partecipano cinque organizzazioni in rappresentanza dei settori coinvolti: Assofond per il settore 

fonderia; Federlegno Arredo, per l'arredamento da ufficio; Agrica e Consorzio Agrituristico Mantovano "Verdi Terre 

d'Acqua" per il settore agroalimentare; Camst per la ristorazione. Le cinque organizzazioni aiuteranno numerose imprese 

italiane ad attuare la "Pef", candidandosi a diventare "esperienze pilota" in termini di eco-innovazione e di competitività.

Sinergia tra aziende, università e associazioni

L'elemento distintivo del nuovo progetto è rappresentato dalla sinergia tra aziende, mondo accademico e quello 

associativo e consortile. Il progetto è finalizzato anche allo sviluppo di strumenti per l'applicazione della "Pef" nelle 

piccole e medie imprese, aiutandole a sperimentare nuovi approcci e metodi che le rendano più competitive. I partner di 

Life Effige lavoreranno su un duplice binario. Da un lato, sperimenteranno attività scientifiche di calcolo dell'impronta 

ambientale; dall'altro, si impegneranno nella definizione di modalità e strumenti per comunicare al meglio il "peso" 

dell'impronta ambientale dei prodotti, rendendoli più competitivi sul mercato attuale.

Portata continentale del progetto

Il progetto vedrà impegnati i partner con aziende italiane ed europee per sperimentare gli strumenti e le metodologie 

elaborati grazie al progetto Effige per valutarne la reale efficacia anche al di fuori dei confini nazionali, rendendo Effige 

un'opportunità anche per imprese europee.

I più letti della settimana

Perché ci sono pochi cinesi calvi e tantissimi italiani? 

“A casa ma reperibili? E' orario di lavoro e va pagato”. Corte Ue dà ragione a vigile del 
fuoco volontario 

Accede al suo pc di lavoro, scopre dei video porno e lo licenzia. Giudice dà ragione al 
dirigente 

Perquisito l'aereo privato di Guardiola per cercare Puigdemont 

Caro-bollette, il caso arriva a Bruxelles: "Viola le norme Ue" 

Cosa fare con il Mostro? Liberarlo o lasciarlo marcire in prigione fino alla morte? 
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Imprese, l'impronta ambientale grazie al Progetto Life 
Effige

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Le imprese italiane misurano la loro impronta ambientale grazie al nuovo progetto Effige 

(acronimo di “Environmental Footprint For Improving and Growing Eco-efficiency”) finanziato 

dal programma Life della Commissione Europea, dedicato a progetti su temi di carattere 

ambientale e naturale. Il progetto, che è appena iniziato e si concluderà nel 2021, è stato promosso 

dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che svolge il ruolo di 

coordinatore e di partner tecnico del progetto. Le attività tecniche saranno seguite da Enea, 

agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, insieme 

alla Scuola Superiore Sant’Anna. Le imprese coinvolte nel progetto operano in settori diversificati - 

dall’industria pesante, all’agricoltura fino ai servizi di ristorazione - sono interessate a capire qual 

è l’impatto dei propri servizi e prodotti, per migliorarne le prestazioni ambientali, grazie ad azioni 

mirate. Indagini europee e studi nazionali evidenziano come il mercato richieda prodotti sempre 

più sostenibili: il progetto Life Effige vuole rispondere a questa esigenza attraverso la 

sperimentazione di un metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi, la 

cosiddetta “Pef” (acronimo di “Product Environemtnal Footprint”), promosso dalla Commissione 
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Europea con la raccomandazione 179/2013. Il progetto ne sperimenta l’adozione in quattro settori 

produttivi - fonderia, arredamento da ufficio, agroalimentare, ristorazione - coinvolgendo le 

imprese nell’attività di verifica. Le imprese che parteciperanno al progetto saranno impegnate 

anche nel miglioramento dell’impronta ambientale dei propri prodotti e servizi, pianificando 

azioni strategiche per renderli più sostenibili in termini ambientali e più competitivi. Al progetto 

Effige partecipano cinque organizzazioni in rappresentanza dei settori coinvolti: Assofond per il 

settore fonderia; Federlegno Arredo, per l’arredamento da ufficio; Agrica e Consorzio Agrituristico 

Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” per il settore agroalimentare; Camst per la ristorazione. Le 

cinque organizzazioni aiuteranno numerose imprese italiane ad attuare la “Pef”, candidandosi a 

diventare “esperienze pilota” in termini di eco-innovazione e di competitività. L’elemento distintivo 

del nuovo progetto è rappresentato dalla sinergia tra aziende, mondo accademico e quello 

associativo e consortile. Il progetto è finalizzato anche allo sviluppo di strumenti per l’applicazione 

della “Pef” nelle piccole e medie imprese, aiutandole a sperimentare nuovi approcci e metodi che le 

rendano più competitive. I partner di Life Effige lavoreranno su un duplice binario. Da un lato, 

sperimenteranno attività scientifiche di calcolo dell’impronta ambientale; dall’altro, si 

impegneranno nella definizione di modalità e strumenti per comunicare al meglio il “peso” 

dell’impronta ambientale dei prodotti, rendendoli più competitivi sul mercato attuale. Il progetto 

vedrà impegnati i partner con aziende italiane ed europee per sperimentare gli strumenti e le 

metodologie elaborati grazie al progetto Effige per valutarne la reale efficacia anche al di fuori dei 

confini nazionali, rendendo Effige un’opportunità anche per imprese europee. Durante il progetto è 

prevista la partecipazione ad eventi di livello nazionale ed europeo per promuovere e far conoscere 

l’esperienza delle diverse filiere. Sono previste iniziative di formazione per imprese produttrici, 

società di consulenza, studenti per rendere il metodo “Pef” uno strumento più conosciuto e 

applicato. Coordinatore di Life Effige è il docente di economia e gestione delle imprese all’Istituto di 

Management della Scuola Superiore Sant’Anna Fabio Iraldo con il collega Francesco Testa, in 

qualità di project manager. “Questo progetto – commentano - rappresenta un'opportunità di 

innovazione e crescita della competitività, temi su cui il Sant’Anna è impegnato da sempre e che in 

questo momento rappresentano una vera sfida”. Per presentare le esperienze delle imprese 

coinvolte in Life Effige e di altri progetti dedicati all’ “impronta ambientale” dei prodotti, a 

supporto della competitività del “made in Italy” è già in programma per il 27 marzo un evento 

presso il “Pirellone”, a Milano.

Le imprese italiane misurano la loro impronta ambientale grazie al nuovo progetto Effige (acronimo di “Environmental 

Footprint For Improving and Growing Eco-efficiency”) finanziato dal programma Life della Commissione Europea, dedicato a 

progetti su temi di carattere ambientale e naturale. Il progetto, che è appena iniziato e si concluderà nel 2021, è stato 

promosso dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che svolge il ruolo di coordinatore e di 

partner tecnico del progetto. Le attività tecniche saranno seguite da Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna.

Le imprese coinvolte nel progetto operano in settori diversificati - dall’industria pesante, all’agricoltura fino ai servizi di 

ristorazione - sono interessate a capire qual è l’impatto dei propri servizi e prodotti, per migliorarne le prestazioni ambientali, 

grazie ad azioni mirate. Indagini europee e studi nazionali evidenziano come il mercato richieda prodotti sempre più 

sostenibili: il progetto Life Effige vuole rispondere a questa esigenza attraverso la sperimentazione di un metodo di calcolo 

dell’impronta ambientale di prodotti e servizi, la cosiddetta “Pef” (acronimo di “Product Environemtnal Footprint”), promosso 

dalla Commissione Europea con la raccomandazione 179/2013. Il progetto ne sperimenta l’adozione in quattro settori 

produttivi - fonderia, arredamento da ufficio, agroalimentare, ristorazione - coinvolgendo le imprese nell’attività di verifica. Le 

imprese che parteciperanno al progetto saranno impegnate anche nel miglioramento dell’impronta ambientale dei propri 

prodotti e servizi, pianificando azioni strategiche per renderli più sostenibili in termini ambientali e più competitivi.

Al progetto Effige partecipano cinque organizzazioni in rappresentanza dei settori coinvolti: Assofond per il settore fonderia; 

Federlegno Arredo, per l’arredamento da ufficio; Agrica e Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” per il 

settore agroalimentare; Camst per la ristorazione. Le cinque organizzazioni aiuteranno numerose imprese italiane ad attuare 



la “Pef”, candidandosi a diventare “esperienze pilota” in termini di eco-innovazione e di competitività. L’elemento distintivo del 

nuovo progetto è rappresentato dalla sinergia tra aziende, mondo accademico e quello associativo e consortile. Il progetto è 

finalizzato anche allo sviluppo di strumenti per l’applicazione della “Pef” nelle piccole e medie imprese, aiutandole a 

sperimentare nuovi approcci e metodi che le rendano più competitive.

I partner di Life Effige lavoreranno su un duplice binario. Da un lato, sperimenteranno attività scientifiche di calcolo 

dell’impronta ambientale; dall’altro, si impegneranno nella definizione di modalità e strumenti per comunicare al meglio il 

“peso” dell’impronta ambientale dei prodotti, rendendoli più competitivi sul mercato attuale. Il progetto vedrà impegnati i 

partner con aziende italiane ed europee per sperimentare gli strumenti e le metodologie elaborati grazie al progetto Effige per 

valutarne la reale efficacia anche al di fuori dei confini nazionali, rendendo Effige un’opportunità anche per imprese europee. 

Durante il progetto è prevista la partecipazione ad eventi di livello nazionale ed europeo per promuovere e far conoscere 

l’esperienza delle diverse filiere. Sono previste iniziative di formazione per imprese produttrici, società di consulenza, studenti 

per rendere il metodo “Pef” uno strumento più conosciuto e applicato.

Coordinatore di Life Effige è il docente di economia e gestione delle imprese all’Istituto di Management della Scuola 

Superiore Sant’Anna Fabio Iraldo con il collega Francesco Testa, in qualità di project manager. “Questo progetto – 

commentano - rappresenta un'opportunità di innovazione e crescita della competitività, temi su cui il Sant’Anna è impegnato 

da sempre e che in questo momento rappresentano una vera sfida”.

Per presentare le esperienze delle imprese coinvolte in Life Effige e di altri progetti dedicati all’ “impronta ambientale” dei 

prodotti, a supporto della competitività del “made in Italy” è già in programma per il 27 marzo un evento presso il “Pirellone”, a 

Milano.

Fonte: Scuola Superiore sant'Anna - Ufficio Stampa
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Le Fonderie Italiane riducono l’impatto ambientale 
dei propri prodotti attraverso il progetto Life EFFIGE 
Autori: M. Prando, A. Fontanella 

EFFIGE (Environmental Footprint For Improving and Growing of Eco-Efficiency) è un progetto, finanziato 

dal Fondo LIFE della Commissione Europea nell’ambito del bando 2016, finalizzato a migliorare le 

prestazioni ambientali dei prodotti delle aziende italiane misurando con trasparenza, chiarezza ed efficacia 

l’impronta ambientale degli stessi nell’intero ciclo di vita. 

Indagini europee e studi nazionali evidenziano come il mercato chieda prodotti sempre più sostenibili, il 

progetto EFFIGE risponde a questa esigenza attraverso la sperimentazione del metodo PEF (Product 

Environmental Footprint) in quattro settori produttivi:  

• Fonderie,  

• Legno arredo,  

• Agroalimentare,  

• Servizio di ristorazione. 

 

L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna che svolge il 

ruolo di coordinatore e partner tecnico del progetto. La Scuola Sant’Anna sarà affiancata nelle attività 

tecniche da Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. 

       

Oltre ai due partner tecnici partecipano ad EFFIGE cinque organizzazioni rappresentanti dei settori sopra 

citati:  

• Agrica e Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”, per il settore agroalimentare; 

• Assofond nell’ambito delle fonderie italiane, 

• Federlegno Arredo, per il settore mobili, 

• CAMST nella ristorazione. 

 

I partner del progetto saranno direttamente impegnati nel miglioramento dell’impronta ambientale dei 

propri prodotti e servizi, pianificando azioni strategiche finalizzate a creare soluzioni più sostenibili e con 

caratteristiche che possano renderli più competitivi. 

I partner lavoreranno su un “duplice binario”: da un lato, attività più scientifiche di calcolo dell’impronta 

ambientale, dall’altro, s’impegneranno nella definizione di strumenti per comunicare al meglio l’impronta 

ambientale dei prodotti, rendendoli così più affini alle richieste ed ai bisogni emergenti. 
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Il progetto vedrà i partners impegnati sia con aziende italiane che europee: lo scopo è testare e validare 

strumenti e metodologie al di fuori dei confini nazionali, facendo di EFFIGE un’opportunità anche per 

aziende non italiane. 

Le cinque organizzazioni aiuteranno numerose imprese italiane ad attuare la PEF, avviando “esperienze 

pilota” di eco-innovazione e competitività: l’elemento distintivo di EFFIGE è, infatti, la sinergia tra aziende, 

mondo accademico e associativo e consortile per consentire una crescita più sostenibile, solida e diffusa. 

Ma che cosa è il metodo PEF?  

La Commissione Europea, per rispondere alle differenti esigenze di enti legislatori e aziende dei vari paesi 

Europei, si è impegnata a definire una metodologia comune e armonizzata per la valutazione dei potenziali 

impatti ambientali di prodotti e servizi considerando l’intero ciclo di vita. 

Il modello proposto dalla metodologia PEF si basa sul concetto 

di ciclo di vita del prodotto. Con un approccio tipico di 

un’analisi LCA – Life Cycle Assessment, il concetto di ciclo di vita 

prende in considerazione tutti i flussi di risorse e gli interventi 

ambientali associati a un prodotto dal punto di vista della 

catena di approvvigionamento. Esso include tutte le fasi che 

vanno dall’acquisizione delle materie prime alla 

trasformazione, alla distribuzione, all’utilizzo e ai processi di 

fine vita, nonché tutti gli impatti ambientali, gli effetti sulla 

salute, i rischi legati alle risorse e gli oneri per la società associati pertinenti. Tale approccio è essenziale per 

illustrare i possibili compromessi tra vari tipi di impatti ambientali legati a specifiche decisioni politiche e 

gestionali e contribuire a evitare un trasferimento involontario degli oneri. 

Il cuore di uno studio PEF è l’analisi d’inventario, in cui vengono identificati e quantificati tutti i flussi di 

materiali e di energia in entrata ed in uscita e delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo per la catena 

di approvvigionamento del prodotto. La metodologia PEF definisce criteri minimi di qualità dei dati 

(rappresentatività tecnologica, rappresentatività geografica, rappresentatività temporale ed incertezza) che 

devono essere rispettati in ogni studio PEF a garanzia dell’attendibilità dei risultati.  

Una volta compilato l’inventario si procede alla valutazione di impatto dell’impronta ambientale per 

calcolare le prestazioni ambientali del prodotto utilizzando le categorie e i modelli di impatto dell’impronta 

ambientale. La fase di valutazione dell’impatto avviene rispetto ad un set di categorie quali potenziale di 

riscaldamento globale, consumo delle risorse, diminuzione dello strato di ozono, tossicità umana e 

ambientale, formazione di ossidanti fotochimici, acidificazione, eutrofizzazione, che mirano a quantificare 

gli impatti di un prodotto sul più ambio spettro di problematiche ambientali. 

Lo studio PEF termina con la fase di interpretazione che ha come scopi principali quelli di garantire che il 

modello rispetti gli obiettivi e i requisiti di qualità dello studio e di trarre dall’analisi conclusioni e 

raccomandazioni valide al fine di identificare le aree di maggior criticità all’interno del ciclo di vita dei 

prodotti per l’individuazione di ambiti di miglioramento su cui focalizzare gli obiettivi dell’azienda,  

comparare i carichi ambientali connessi a prodotti e processi alternativi, guidare la riprogettazione dei 

processi e dei prodotti e fornire un supporto scientifico alla comunicazione esterna e all’informazione 

indirizzata ai clienti, al mercato e agli stakeholders.  
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Assofond ed il progetto EFFIGE 

Assofond, da sempre pronta a partecipare alle iniziative che 

consentono di sostenere e comunicare, ai propri stakeholder, il 

costante impegno del settore nella riduzione dell’impatto delle 

proprie attività sull’ambiente, ha scelto di partecipare al progetto 

EFFIGE. 

Assofond effettuerà, nell’ambito del progetto, uno studio medio di settore su due prodotti rappresentativi, 

ovvero il getto grezzo di fonderia in ghisa e in acciaio, finalizzato sia a quantificarne le prestazioni 

ambientali medie sia a fornire la base per la definizione delle PEFCR di settore, ovvero le regole specifiche 

di prodotto utili a tutte le Aziende che vorranno effettuare uno studio PEF sul proprio prodotto. 

Sempre nell’ambito del progetto, per validare le PEFCR, verranno realizzati sei studi PEF su due prodotti di 

tre Aziende associate che testeranno le regole di settore e si impegneranno ad implementare misure di 

riduzione dei propri impatti ambientali sulla base di quanto emerso dagli studi e a misurarne gli effetti nel 

tempo. 

Le Aziende che collaboreranno con Assofond nell’ambito del progetto sono: 

• Fonderie Ariotti, 

• VDP Fonderia, 

• Fonderia Boccacci. 

 

Le regole di settore saranno testate su un getto, prodotto da ognuna delle suddette fonderie, che viene 

utilizzato come componente meccanico delle torri di generazione eolica: il “Torque Arm” 

Date le imponenti dimensioni del disco dell’elica, e la bassa velocità di rotazione sotto vento di 

quest’ultima, esiste il problema di trasformare la rotazione lenta caratteristica del rotore in un moto ad alta 

velocità che possa essere utilizzato per alimentare un generatore. Per questa ragione le torri di generazione 

eolica, a parte l’unica eccezione delle macchine denominate “direct drive” che costituiscono una minoranza 

nel panorama degli impianti prodotti, alloggiano un grande riduttore all’ interno della navicella. Il “corpo” 

esterno del riduttore è costituito da fusioni in ghisa, la prima delle quali deve sostenere il momento 

torcente trasmesso dall’elica. Questa fusione è denominata “Torque Arm”, cioè braccio di resistenza alla 

torsione. Dietro di essa, sono montati i componenti della cassa riduttore vera e propria. 
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“M
ade in Italy and environmental footprint: 
a winning partnership for competitive-
ness?”, the congress which was held in Mi-
lan on March 27th, promoted by Sant’An-

na Advanced Studies Schools’ Institute of Management and 
by the Lombardy Region, was the occasion to take stock, 
along with companies and public institutions, of the pro-
gress of the “Made Green in Italy” scheme for the eval-
uation, certification and communication of the environ-
mental footprint of Italian products, whose implementing 
regulation is close to its final approval. Particularly, the 
main projects which involve some of the key industries of 
our country’s tradition and excellent production were il-
lustrated, such as the TRACCIA agreement (Regional ta-
ble to increase competitiveness using the environmental 
footprint) promoted by the Lombardy region and the EF-
FIGE project (Environmental Footprint For Improving and 
Growing Ecoefficiency) financed by the European Union’s 
Life Program.
A focus on the environmental footprint is one of the actions 
foreseen by Law 221 dated December 28th, 2015 - “Reg-
ulations in terms of the environment to promote   green 
economy measures and the containment of the excessive 
use of natural resources”, which has been in force since 
the beginning of 2016. This law envisages a set of measures 
which will affect significantly the various aspects of envi-

Assofond, with another four 
industry associations, takes 

part in the European Life EFFIGE 
project for the certification of the 
environmental footprint of Italian 

products, promoted by Pisa’s 
Sant’Anna School of Advanced 
Studies and Enea, the National 
Agency for New Technologies

With EFFIGE the Environmental 
Footprint Becomes
a Competitive Advantage

by Roberto Guccione
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Con EFFIGE l’impronta ambientale
è un vantaggio competitivo

 Sviluppo sostenibile

ronmental norms and green economy, in the direction of 
greater simplification and promotion of reuse of resourc-
es and environmental sustainability, foreseeing incentives 
to reward the virtuous behaviours of consumers, manufac-
turers and institutions. Among various measures, Law 221 
foresees a measure aimed at starting off a virtuous circle 
between the competitiveness of Italian productive sys-
tems and environmental sustainability, capable of provid-
ing companies a formidable support to use as leverage to 
improve the image and appeal of the products on the mar-
ket. In this respect Italy has the opportunity of being the 
first among the EU countries to apply the innovative PEF 
(Product Environmental Footprint) method, suggested by 
the European Commission to measure and communicate 
to the market the environmental impact of products so as 
to favour, in consumers’ opinion, the “greener” ones. The 
PEF method is based on the well-known LCA (Life Cycle 
Assessment) approach, a tool which is still not widely used 

in small and medium enterprises, but which is arousing in-
creasing interest especially on the part of companies pro-
ducing goods Made in Italy. 

The Life EFFIGE project
Actually, from heavy industry to agriculture, right up to 
restaurant services, the need emerged on companies’ part 
to understand how their products and services affect the 
environment, so as to take more specific action and to im-
prove environmental performances. The Life EFFIGE pro-
ject was created to respond to this demand by means of 
the PEF methods tested in four production segments (met-
al foundries, wood furnishings, food cultivation and restau-
rant services) involving numerous companies in this activ-
ity. The very same companies which will take part in this 
project will also be involved in the improvement of the en-
vironmental footprint of their products and services, plan-
ning strategic activities aimed at creating more sustainable 
products with characteristics which will make them more 
competitive.
The initiative is supported by the Institute of Management 
of Pisa’s Sant’Anna School of Advanced Studies, which 
plays the role of coordinator and technical partner of this 
project. Along with the St. Anna school, technical activities 
will be supervised by Enea, the National Agency for new 
technologies, energy and sustainable economic develop-
ment. Along with the two technical partners, five organi-

Assofond, con altre quattro organizzazioni di categoria, partecipa 
al progetto europeo Life EFFIGE per la certificazione dell’impronta 
ambientale dei prodotti italiani, promosso dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e da Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie

April 2018 N° 02

Il convegno “Made in Italy e impronta ambientale: un connu-
bio vincente per la competitività?” che si è tenuto a Milano lo 
scorso 27 marzo, promosso dall’Istituto di Management della 
Scuola Superiore Sant’Anna e da Regione Lombardia, è sta-
ta l’occasione per fare il punto con imprese e Istituzioni pub-
bliche riguardo l’avanzamento dello schema “Made Green 
in Italy” per la valutazione, certificazione e comunicazione 
dell’impronta ambientale dei prodotti italiani, il cui regola-
mento attuativo è vicino all’approvazione finale. In partico-
lare sono stati illustrati i principali progetti che coinvolgono 
alcuni fra i settori-chiave della tradizione e dell’eccellenza 
produttiva del nostro Paese, come l’accordo TRACCIA (Tavo-
lo Regionale per Accrescere la Competitività Con l’Impronta 



Ambientale) promosso da Regione Lombardia e il progetto 
EFFIGE (Environmental Footprint For Improving and Growing 
Ecoefficiency) finanziato dal Programma Life dell’Unione Eu-
ropea.
L’attenzione all’impronta ambientale è infatti una delle azio-
ni previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 – “Disposizioni 
in materia ambientale per promuovere misure di green eco-
nomy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse na-
turali”, entrata in vigore all’inizio del 2016. La legge prevede 
un pacchetto di misure destinate ad incidere in modo signi-
ficativo su vari aspetti della normativa ambientale e dell’e-
conomia verde, nella direzione della semplificazione e della 
promozione del riutilizzo delle risorse e della sostenibili-
tà ambientale, con la previsione di  incentivi per premiare i 
comportamenti virtuosi di consumatori, produttori e istitu-
zioni. Trale varie misure, la Legge 221 prevede un provvedi-
mento mirato a innescare un circolo virtuoso tra competiti-
vità dei sistemi produttivi italiani e sostenibilità ambientale, 
in grado di offrire alle imprese una formidabile sponda su cui 
far leva per migliorare l’immagine e l’appeal dei prodotti sul 
mercato. A questo proposito l’Italia ha l’opportunità di appli-
care, prima fra i paesi dell’Unione Europea, l’innovativo me-
todo PEF (Product Environmental Footprint) proposto dalla 
Commissione Europea per misurare e comunicare al merca-
to l’impatto ambientale dei prodotti così da favorire, agli oc-
chi del consumatore, quelli più “green”. Il metodo PEF si basa 
sul ben noto approccio LCA Life Cycle Assessment (“analisi 
del ciclo di vita”), strumento oggi ancora poco applicato nel-
le piccole e medie imprese, ma che incontra un crescente in-
teresse soprattutto da parte delle imprese del Made in Italy. 

Il progetto Life EFFIGE
In effetti, dall’industria pesante, all’agricoltura fino ai ser-
vizi di ristorazione è emersa l’esigenza, da parte delle im-
prese, di capire quanto impattano i propri servizi e i pro-
pri prodotti, per agire in modo più specifico e migliorare 

zations will also take part in EFFIGE, representing the four 
industries involved in the experiment: Agrica and Mantua’s 
“Verdi Terre D’Acqua - Green Waterlands” Agricultural and 
Touristic Consortium for the food and agriculture sector, 
Assofond for the Italian foundry domain, Federlegno Arre-
do for the furniture industry and CAMST for the restaurant 
segment. These five organizations will help numerous Ital-
ian enterprises to apply the PEF method with “pilot expe-
riences” of eco-innovation and competitiveness. The dis-
tinctive element of the project is actually represented by 
the synergy among companies, the academic world and 
the association and consortium scene.
Besides, EFFIGE is finalized to the development of instru-
ments for the application of PEF in small and medium en-
terprises, helping them to experiment new approaches and 
methods which might make them more competitive. The 
project’s partners will work on two fronts: on one hand, 
more scientific activities concerning the calculation of the 
environmental footprint, on the other hand, they will en-
gage in the definition of ways and means to communicate 

le proprie prestazioni ambientali . Il progetto Life EFFIGE 
nasce per rispondere a questa esigenza attraverso la spe-
rimentazione del metodo PEF in quattro settori produttivi 
(fonderie metalli , legno arredo, agroalimentare e servizio 
di ristorazione) coinvolgendo numerose imprese in questa 
attività. Proprio le imprese che parteciperanno al proget-
to saranno impegnate anche nel miglioramento dell’im-
pronta ambientale dei propri prodotti e servizi, pianifi-
cando azioni strategiche finalizzate a creare prodotti più 
sostenibili e con caratteristiche che possano renderli più 
competitivi . 
L’iniziativa è promosso dall’ Istituto di Management del-
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che svolge il ruo-
lo di coordinatore e partner tecnico del progetto. Insie-
me a Sant’Anna, le attività tecniche saranno seguite da 
Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’ener-
gia e lo sviluppo economico sostenibile. Oltre ai due par-
tner tecnici partecipano a EFFIGE cinque organizzazioni 
in rappresentanza dei quattro settori produttivi coinvol-
ti nella sperimentazione: Agrica e Consorzio Agrituristi-
co Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” per il settore agro-
alimentare, Assofond nell’ambito delle fonderie italiane, 
Federlegno Arredo per il settore mobili e CAMST per la 
ristorazione. Proprio queste cinque organizzazioni aiute-
ranno numerose imprese italiane ad applicare il metodo 
PEF con “esperienze pilota” di eco-innovazione e compe-
titività. L’elemento distintivo del progetto è, infatti, rap-
presentato dalla sinergia tra aziende, mondo accademico 
e quello associativo e consortile. 
Inoltre EFFIGE è finalizzato allo sviluppo di strumenti per 
l’applicazione della PEF nelle piccole e medie imprese, aiu-
tandole a sperimentare nuovi approcci e metodi che le ren-
dano più competitive. I partner del progetto lavoreranno 
su un duplice binario: da un lato, attività più scientifiche di 
calcolo dell’impronta ambientale, dall’altro si impegneran-
no nella definizione di modalità e strumenti per comunica-
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products, that is, raw cast iron and steel foundry cast-
ings, finalized both at quantifying their average environ-
mental performances and at providing the basis to define 
the industry’s PEFCR (Product Environmental Footprint 
Category Rules), that is, the specific product rules which 
will be useful to all companies wishing to carry out a PEF 
study of their product. Also within the project’s frame-
work, six PEF studies will be carried out on two products 
by three associated companies, to validate the PEFCR,  
by testing the industry rules and endeavouring to de-
velop measures to reduce the environmental impact of 
their products, based on what will result from the stud-
ies, and to measure its effects over time. Companies 
which will cooperate with Assofond within this project’s 
framework are Fonderie Ariotti, VDP Fonderia and Fon-
deria Boccacci.
The industry rules will be tested on a iron casting, man-
ufactured in each of the three foundries, which is used 
as a mechanical component for wind energy generation 
towers: the “Torque Arm”.                                                             

the products’ environmental footprint, so as to make them 
more competitive on the present market. The project’s 
partners will work both with Italian and European compa-
nies which will experiment with the tools and methods de-
veloped thanks to EFFIGE to evaluate their real efficacy 
even outside the nation’s boundaries, turning EFFIGE into 
an opportunity even for companies outside Italy.
The project’s activities began in September, 2017, and will 
be completed in 2021. During the whole duration of the 
project, the participation to both national and internation-
al events is envisaged, where the experience of the differ-
ent industries will be promoted and communicated; many 
training initiatives are also scheduled for manufacturing 
companies, consulting firms, students and so on, so as to 
turn the PEF method into a better-known and more often 
applied tool.  

EFFIGE and Assofond companies
Assofond will carry out, within the project’s framework, 
an average industry study regarding two representative 

   

re al meglio l’impronta ambientale dei prodotti, rendendoli 
così più competitivi sull’attuale mercato. Il progetto vedrà i 
partner impegnati sia con aziende italiane che europee che 
sperimenteranno gli strumenti e le metodologie elaborati 
grazie ad EFFIGE per valutarne la reale efficacia anche al di 
fuori dei confini nazionali, facendo di EFFIGE un’opportuni-
tà anche per imprese al di fuori dell’ Italia. 
Le attività di EFFIGE sono iniziate a settembre 2017 e saran-
no completate nel 2021. Durante tutta la durata del proget-
to è prevista la partecipazione ad eventi sia di livello nazio-
nale che europei nei quali l’esperienza delle diverse filiere 
sarà promossa e divulgata; sono inoltre previste numerose 
iniziative di formazione per imprese produttrici, società di 
consulenza, studenti, eccetera, al fine di rendere il metodo 
PEF uno strumento più conosciuto e applicato. 

EFFIGE e le aziende Assofond
Assofond effettuerà, nell’ambito del progetto, uno studio 
medio di settore su due prodotti rappresentativi, ovvero il 
getto grezzo di fonderia in ghisa e in acciaio, finalizzato sia 
a quantificarne le prestazioni ambientali medie sia a fornire 
la base per la definizione delle PEFCR (Product Environmen-
tal Footprint Category Rules) di settore, vale a dire le rego-
le specifiche di prodotto utili a tutte le aziende che vorran-
no effettuare uno studio PEF sul proprio prodotto. Sempre 
nell’ambito del progetto, per validare le PEFCR, verranno re-
alizzati sei studi PEF su due prodotti di tre aziende associa-
te, che testeranno le regole di settore e si impegneranno a 
sviluppare misure di riduzione dei propri impatti ambientali 
sulla base di quanto emerso dagli studi e a misurarne gli ef-
fetti nel tempo. Le aziende che collaboreranno con Assofond 
nell’ambito del progetto sono Fonderie Ariotti, VDP Fonde-
ria e Fonderia Boccacci. Le regole di settore saranno testa-
te su un getto in ghisa, prodotto da ognuna delle tre fonde-
rie, che viene utilizzato come componente meccanico delle 
torri di generazione eolica: il “Torque Arm”.                             
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AMBIENTE E SICUREZZA

Il progetto Life Effige entra
nel vivo con la fase di PEF 
Internalization

Il progetto Life EFFIGE “Environ-
mental Footprint For Improving 
and Growing Eco-Efficiency” (ht-
tps://www.lifeeffige.eu/), cui Asso-
fond partecipa in rappresentanza 
del settore delle Fonderie, prose-
gue il suo cammino ed è giunto 
alla fase di “PEF Internalization” 
che, letteralmente, significa “Inter-
nalizzazione del metodo PEF”. 

Questa fase del progetto, che 
precede e prepara quella ope-
rativa, è caratterizzata da una 
serie di incontri formativi fina-
lizzati a costruire, nelle imprese 
aderenti, la consapevolezza dei 
benefici ottenibili dalla appli-
cazione del metodo europeo 
PEF “Product Environmental 
Footprint”. 

Ricordiamo che il progetto EFFI-
GE, finanziato dall’Unità LIFE del-
la Commissione Europea nell’am-
bito del bando 2016, è finalizzato 
a consentire alle imprese italiane 
di misurare e migliorare la pro-
pria impronta ambientale attra-
verso il metodo PEF promosso 
dalla Commissione Europea con 
la Raccomandazione 179/2013/
UE. EFFIGE sperimenta questo 
metodo in quattro settori pro-
duttivi – fonderie, legno arredo, 
agroalimentare e servizio di risto-
razione – coinvolgendo numero-
se imprese. 
Proprio le imprese partecipanti 
saranno impegnate nel migliora-
mento dell’impronta ambientale 
dei propri prodotti e servizi, pia-
nificando azioni strategiche fina-
lizzate a creare soluzioni più so-
stenibili e con caratteristiche che 
possano renderli più competitivi.

Il primo degli incontri di PEF In-
ternalization si è tenuto lo scorso 
26 giugno presso le Fonderie 
Ariotti. 

La Dottoressa Sara Tessitore, ap-
partenente all’Istituto di Mana-
gement della Scuola Superiore 
di Studi Universitari e di Perfe-
zionamento Sant’Anna e Project 
Manager del Progetto Life EFFI-
GE ha descritti gli Obiettivi del 
Progetto Effige e le modalità e 

M. Prando

1
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ambiente e sicurezza

gli strumenti attraverso i quali è 
possibile raggiungerli (Life Cycle 
Assessment - LCA e Product Envi-
ronmental Footprint - PEF) 

Il Dott. Andrea Fontanella di 
ERGO Srl (Spin-off della Scuo-
la Sant’Anna), che affiancherà le 
imprese aderenti nel corso del 
progetto, ha descritto lo stato 
di avanzamento dei lavori ed ha 
presentati i primi risultati della 
fase di PEF Screening dalla quale 
è emersa la prima impronta am-
bientale media dei prodotti di 
fonderia

Hanno partecipato all’incontro 
i rappresentanti delle Fonderie 
aderenti al progetto (Fonderie 
Ariotti, VDP Fonderia e Fonderie 
Boccacci).

Il progetto EFFIGE riprenderà nel 
mese di settembre, le imprese 
aderenti calcoleranno la propria 
impronta ambientale entro la fine 
dell’anno.

Per qualsiasi chiarimento è possi-
bile contattare i funzionari tecnici 
di Assofond.

LCA - Life Cycle Assessment
La LCA è una metodologia di valutazione, fondata su un approccio multi-criteri (i.e.: 
diverse categorie di impatto ambientale: riscaldamento globale, eutrofizzazione, 
consume di risorse, etc.), per misurare le prestazioni ambientali di un prodotto o di 
un servizio lungo tutto il suo ciclo di vita: “from cradle to grave”.

2

“Processo oggettivo di valutazione dei carichi ambientali connessi con un prodotto, attraverso 
l'identificazione e la quantificazione dell'energia e dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati 
nell'ambiente, per valutarne l'impatto e realizzare le opportunità di miglioramento ambientale. 
La valutazione include l'intero ciclo di vita del prodotto, comprendendo l'estrazione e il 
trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l'uso, la 
manutenzione, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale" (SETAC,1993).

3

Step di un’analisi LCA Step di un’analisi PEF

Screening Study

Studio LCA “semplificato”, che utilizza dati di
settore già disponibili o generici (studi, articoli,
database etc..) alla fine di quantificare
l’impatto di uno o più prodotti medi
rappresentativi di settore.
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Imprese: Assofond, a Ecomondo per far conoscere comparto fonderie 
 

Rimini, 31 ott. (Labitalia) - Far conoscere il comparto delle fonderie italiane e 
mettere in luce il ruolo di queste imprese nell’ambito della transizione a un 

sistema maturo di economia circolare: è questo il senso della presenza di 
Assofond-Associazione italiana fonderie alla 22ma edizione di Ecomondo, la fiera 

internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile, in 
programma a Rimini dal 6 al 9 novembre. L’appuntamento è per venerdì 9 

novembre, presso la sala Tiglio del padiglione A6, quando, a partire dalle ore 
9,30, si svolgerà il convegno 'Made Green in Italy-nasce la certificazione italiana 

dell’impronta ambientale', organizzato dal comitato tecnico scientifico di 
Ecomondo, Ervet, Iefe Bocconi e Sssup S.Anna. Le fonderie italiane, attraverso 

Assofond, partecipano al progetto europeo Life Effige, che mira proprio a 
introdurre in diversi settori produttivi il metodo Pef per la valutazione e la 

riduzione dell’impronta ambientale di prodotti e servizi lungo il loro intero ciclo di 
vita. 
"Le fonderie rappresentano un avanzato sistema di economia circolare - dichiara 

il direttore generale di Assofond, Silvano Squaratti - che permette ogni anno di 
evitare il conferimento in discarica di tonnellate di rottami e scarti metallici che 

sono invece rifusi per dare vita a nuovi prodotti. La nostra partecipazione al 
progetto Effige ha l’obiettivo di individuare un metodo di calcolo condiviso 

dell’impronta ambientale dei prodotti di fonderia utilizzabile da tutte le imprese 
del comparto, che potranno così ridurre ulteriormente l’impatto ambientale della 

loro produzione". 
Nell’ambito di questo sempre più significativo impegno per la sostenibilità, 

Assofond ha realizzato quest’anno il primo rapporto di sostenibilità del 
comparto: un lavoro che ha scandagliato in profondità la realtà delle fonderie 

italiane, dal quale sono emerse evidenze non scontate sul settore, quali ad 
esempio il crescente utilizzo di materiali di recupero come materia prima per 

tutti i tipi di forno fusorio, per le fonderie con forni elettrici, in particolare, la 
percentuale di rottami utilizzata è passata dal 60% del 2003 al 75% del 2015, il 

drastico calo delle emissioni di polveri nell’atmosfera (-65% dal 2003) e della 
produzione di rifiuti per tonnellata di getti prodotti (-26,6% dal 2000 al 2015). 
"Con questo primo Rapporto di sostenibilità - sottolinea il direttore Squaratti - 

abbiamo deciso di iniziare a raccontare una realtà che non da oggi, ma da 
sempre, dà un contributo importante allo sviluppo di un sistema economico 

capace di rigenerarsi autonomamente risparmiando risorse, salvaguardando 
l’ambiente e garantendo un futuro sostenibile alle prossime generazioni". 
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L’Associazione Rete Italiana LCA apre 
le attività del nuovo anno 2019, propo-
nendo ai propri associati la partecipazio-
ne ad un nuovo evento formativo: una 
Winter School che si svolgerà presso 
l’Università degli Studi di Roma Tre 
dal 7 al 12 gennaio 2019.
L’evento, pur essendo nuovo nella sua 
strutturazione integrata, è composto 
da tre corsi su cui l’Associazione ha or-
mai una consolidata esperienza forma-
tiva:
• il Corso Base Life Cycle Asses-

sment,
• il Corso Life Cycle Costing,
• il Corso Social Life Cycle Asses-

sment.
Sarà possibile iscriversi a singoli corsi, 
oppure a due dei corsi proposti (usu-
fruendo di uno sconto del 20%), oppure 
all’intera Winter School (usufruendo di 
uno sconto del 30%). 
La Winter School è coordinata dal Prof. 
Maurizio Cellura, presidente dell’Asso-
ciazione, e dalla Prof.ssa Roberta Sa-
lomone, delegata alle attività formative 
dell’Associazione, ed è, inoltre, suppor-
tata dalla Prof. Maria Claudia Lucchet-
ti, referente della sede ospitante la Win-
ter School.
I partecipanti avranno la possibilità di 
confrontarsi con vari docenti esperti: 
• Dott. Oscar Amerighi – ENEA 
• Dott. Gabriella Arcese – Università 

degli Studi Roma Tre

• Dott. Ioannis Arzoumanidis – Uni-
versità “G. d’Annunzio”

• Prof. Francesco Asdrubali – Univer-
sità degli Studi di Roma Tre

• Prof. Maurizio Cellura – Università 
degli Studi di Palermo 

• Prof. Monica Lavagna – Politecnico 
di Milano

• Ing. Sonia Longo - Università degli 
Studi di Palermo

• Prof. Maria Claudia Lucchetti – Uni-
versità degli Studi di Roma Tre

• Ing. Paolo Masoni – EcoInnovazio-
ne srl

• Dott. Giovanni Mondello – Universi-
tà degli Studi di Roma Tre

• Prof. Bruno Notarnicola – Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”

• Prof. Carlo Regoliosi – Università 
degli Studi di Roma Tre

• Prof. Luigia Petti – Università “G. 
d’Annunzio”

• Prof. Antonio Scipioni – Università 
degli Studi di Padova 

• Prof. Giuseppe Tassielli – Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”

• Arch. Francesca Thiébat – Politec-
nico di Torino

• Prof. Marzia Traverso – RWTH Aa-
chen University

• Ing. Alessandra Zamagni – Ecoin-
novazione srl

Ulteriori dettagli su programma, costi, 
tempistiche e sede formativa sono di-
sponibili su http://www.reteitalianalca.it/
attivita/corsi-di-formazione/winter-scho-
ol-2019
Per eventuali specifiche richieste invia-
re una e-mail a winterschoolLCA2019@
gmail.com e a lca@enea.it

Autori: Roberta Salomone
 salomoner@unime.it

1a Winter School dell’Associazione Rete Italiana LCA - Edizione 2019

EVENTI FUTURI

http://www.reteitalianalca.it/attivita/corsi-di-formazione/winter-school-2019
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Quella del Life Cycle Assessment è 
una metodologia usata con l’obiettivo di 
valutare gli impatti ambientali connessi 
all’intero ciclo di vita di un prodotto o di 
un processo. In particolare nel settore 
della gestione e del trattamento dei 
rifiuti tale tecnica viene utilizzata per 
analizzare i potenziali benefici ambien-
tali associati a prevenzione, riuso, ripa-
razione, riciclo e recupero. In questo pe-
riodo storico, fortemente orientato verso 
modelli di Economia Circolare, suppor-
tare con una valutazione LCA una pro-
gettazione sostenibile è un argomento 
di estremo interesse in un sistema so-
cio-economico rigenerativo.
In questo fervente contesto, in un setto-
re particolare come quello della gestio-
ne dei rifiuti, il gruppo di lavoro (GdL) 
“Gestione e trattamento dei rifiuti” 
dell’Associazione Rete Italiana LCA ha 
tra i suoi scopi quello di ampliare le co-
noscenze relative alla specificità della 
metodologia LCA applicata ai processi 
di gestione e di trattamento dei rifiuti.
Come ulteriore iniziativa proposta, in 
considerazione della sua specifica Mis-
sion, il GdL insieme al gruppo di ricer-
ca AWARE (Assessment on WAste and 
REsources) del Dipartimento di Inge-
gneria Civile e Ambientale del Politecni-
co di Milano organizza la quarta edizio-
ne del convegno “Rifiuti e Life Cycle 
Thinking”: la giornata studio è prevista 

per il giorno 26 marzo 2019 presso l’au-
la Rogers del Politecnico di Milano.
Tale iniziativa viene riproposta sulla scia 
dell’importante successo riscontrato 
nel 2017, con più di 180 persone par-
tecipanti in presenza e oltre 30 persone 
in collegamento streaming, provenienti 
dall’ambito universitario, da enti pubbli-
ci, da società di consulenza, da aziende 
e agenzie di protezione dell’ambiente.
La giornata è dedicata alla presentazio-
ne e discussione di lavori sullo specifico 
tema “Misurare la sostenibilità dell’e-
conomia circolare attraverso l’appli-
cazione degli strumenti di life cycle 
thinking alle pratiche di gestione dei 
rifiuti e di loro trasformazione in ri-
sorse: casi di successo, elementi di 
criticità, misurabilità degli obiettivi 
europei”.
Per inviare un contributo si precisa che 
la call for abstracts è già aperta e ri-
chiede l’invio di un abstract (in italiano e 
inclusivo di titolo e contatti degli autori) 
di lunghezza compresa tra 2000 e 4000 
caratteri (spazi esclusi) entro il 15 di-
cembre alla mail rifiutilctpolimi@gmail.
com.
In seguito al ricevimento dei contributi la 
giornata verrà opportunamente suddivi-
sa in sessioni tematiche specifiche per 
il settore.
Per maggiori informazioni si veda http://
www.aware.polimi.it/?page_id=930

Autori: Andrea Fedele, Lucia Rigamonti
 andrea.fedele@unipd.it ; lucia.rigamonti@polimi.it ; retelca.rifiuti@gmail.com

Giornata di studio “Rifiuti e Life Cycle Thinking” - 4a edizione

EVENTI FUTURI

Giornata di studio 
"Rifiuti e Life Cycle Thinking"

4a edizione

La giornata è dedicata alla presentazione e discussione di lavori sul tema: 
"Misurare la sostenibilità dell'economia circolare attraverso l'applicazione 
degli strumenti di life cycle thinking alle pratiche di gestione dei rifiuti e di 
loro trasformazione in risorse: casi di successo, elementi di criticità, 
misurabilità degli obiettivi europei". La call for abstracts è ora aperta!

Direttori scientifici: L. Rigamonti e M. Grosso 

La partecipazione all’evento è gratuita. Le modalità di iscrizione saranno comunicate 
successivamente. 
Per partecipare alla call for papers inviare un abstract redatto in italiano, inclusivo di 
titolo e contatti degli autori, di lunghezza compresa tra 2000 e 4000 caratteri (spazi 
esclusi) entro il 15 dicembre a rifiutilctpolimi@gmail.com. La notifica di accettazione 
sarà data entro il 20 gennaio. Gli autori dei lavori più meritevoli saranno invitati a 
preparare un articolo da inserire in una pubblicazione tematica di IDA – Ingegneria 
dell'Ambiente.

Evento organizzato dal gruppo di ricerca AWARE (Assessment on WAste and 
REsources) del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di 

Milano e dal Gruppo di Lavoro Gestione e Trattamento dei Rifiuti 
dell'Associazione Rete Italiana LCA

martedì 26 marzo 2019
aula Rogers del Politecnico di Milano 

Via Ampère, 2 - Milano

Con il patrocinio di:

http://www.aware.polimi.it/%3Fpage_id%3D930
http://www.aware.polimi.it/%3Fpage_id%3D930
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Organizzato dall’Agri-Food LCA Labo-
ratory, il 31 ottobre 2018 si è tenuto 
presso la Facoltà di Scienze Agrarie e 
Alimentari dell’Università degli Studi di 
Milano il convegno “Life Cycle As-
sessment e agrifood: sfide aperte e 
nuove prospettive”. Il convegno ha 
affrontato le problematiche che limita-
no l’applicazione dell’LCA nel settore 
agro-industriale e gli sviluppi metodolo-
gici in atto.
Dopo un breve intervento introduttivo 
dal titolo “LCA e agrifood: cosa resta 
da fare?” volto alla presentazione del-
la giornata e dei principali punti critici, 
il convegno si è articolato in cinque in-
terventi ognuno dei quali ha posto l’at-
tenzione su un aspetto specifico dell’ap-
plicazione dell’LCA al settore agro 
industriale. 
Nel dettaglio le relazioni presentate 
sono state:
• I servizi ecosistemici zootecnici: 

teoria e pratica in Italia, Prof. Enri-
co Sturaro (Università degli Studi di 
Padova), 

• Carbon sink nelle attività agrico-
le, Prof. Giorgio Borreani (Universi-
tà degli Studi di Torino),

• Biodiversità nelle attività agrico-
le, Prof. Stefano Bocchi (Università 
degli Studi di Milano),

• Natural biotic resources in LCA: 
towards an impact assessment model 
for sustainable supply chain, Dr. Se-

renella Sala (European Commission, 
Joint Research Centre, Sustainable 
Resources, Bio-Economy Unit),

• Water Footprint Assessment: 
standard di riferimento ed evoluzio-
ni metodologiche. Ing. Alessandro 
Manzardo (Università degli Studi di 
Padova).

Alla giornata hanno partecipato circa 
un centinaio di iscritti equamente divisi 
tra studenti e professionisti. Tra questi 
ultimi la parte preponderante era costi-
tuita da Dottori Agronomi – Forestali e 
appartenenti all’Ordine dei Tecnologie 
Alimentari.
Il programma e gli atti del convegno 
sono liberamente scaricabili al link: ht-
tps://sites.unimi.it/agrifood_lcalab/novi-
ta-convegno/

Autori: Membri del Agri-Food LCA Laboratory
 agrifood.lcalab@unimi.it

Life Cycle Assessment e agrifood: sfide aperte e nuove prospettive

EVENTI PASSATI

https://sites.unimi.it/agrifood_lcalab/novita-convegno/
https://sites.unimi.it/agrifood_lcalab/novita-convegno/
https://sites.unimi.it/agrifood_lcalab/novita-convegno/
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CRESTING - “Circular Economy: Su-
stainability implications and guiding 
progress” is a project funded by the 
European Union’s Horizon 2020 rese-
arch and innovation programme under 
the Marie Skłodowska-Curie grant agre-
ement No 765198. In the framework of 
CRESTING, 15 early stage resear-
chers (ESRs), operating at eight uni-
versities in Austria, France, Italy, Por-
tugal, The Netherlands and the UK, will 
analyse the interrelated social, tech-
nical, environmental and geographi-
cal phenomena which influence the 
advancement towards a CE. In addi-
tion, the CRESTING network comprises 
public, private and civil society partners, 
located in these six European countries 
as well as China, Nigeria and Taiwan.
Two of the ESRs are working at Ita-
lian universities. One PhD student at 
the University of Messina will zoom in 
on methods enabling companies to as-
sess their degree of ‘circularity’ in the 
environmental, social and economic 
domain. Simultaneously, another PhD 
student at University “G. d’Annunzio” 
in Pescara focuses on methodological 
issues related to measuring the actual 
impact of the CE model on sustainabi-
lity factors. Their supervisors are Prof. 
Roberta Salomone and Prof. Andrea 
Raggi, respectively, both members of 
the Italian LCA network.
To kick off this three-year research 

project, the 15 ESRs and their supervi-
sors met for their first weeklong work-
shop, hosted by the University of Hull 
in September 2018. 
The workshop started with presentations 
from various speakers, all representing 
different perspectives on the CE. Re-
gional and national government bo-
dies discussed strategic complexities 
of facilitating circular initiatives. Another 
stakeholder from the University of Le-
eds presented the concept of value re-
tention throughout a material’s life cycle. 
WRAP, an NGO working on waste re-
duction, presented several campaigns, 
amongst which one focuses on encou-
raging consumers to change the way 
they use, reuse and recycle clothing. 
Moreover, charity organization EMS 
Limited showcased ways to offer practi-
cal help for vulnerable residents in a 
sustainable manner, and industry party 
Rolls Royce presented insights into its 
implementation of data-driven circular 
life cycles within its supply chain. 
Later in the week, research theories re-
levant to the CRESTING project were 
studied. Dr. Sjors Witjes from Radboud 
University (NL) introduced the concept 
of transdisciplinary research. He 
discussed the engaging nature of su-
stainability sciences, the involvement 
of non-academic actors, and the rele-
vance of transdisciplinarity. A key take-
away was to focus on action-oriented 

outcomes, meaningful to both acade-
mia as well as practice. Then, Assoc. 
Prof. Amber Fletcher from the Univer-
sity of Regina (CA) continued with an 
introduction to critical realism. This 
philosophical approach embraces a po-
sitivist ontology while seeking to explain 
issues in their social context. As critical 
realism allows researchers to depict na-
tural as well as social realities, it is a su-
itable way of approaching CE models.
The next workshop will take place at 
the University of Utrecht (NL) in Ja-
nuary 2018. Moreover, in February 
2021, all researchers will be hosted by 
the University “G. d’Annunzio”, Pe-
scara where they will discuss CE best 
practices of public and private actors 
with non-academic partner organisa-
tions to accelerate the transition towards 
a more sustainable society.

http://cresting.hull.ac.uk/
https://twitter.com/crestingITN

Autori: Erik Roos Lindgreen, Anna Walker
 erikrooslindgreen@gmail.com ; anna.walker@unich.it

First CRESTING workshop in Hull 21-28 September 2018

EVENTI PASSATI
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Nei giorni 11 e 12 giugno 2018 si è 
svolto presso l’Università degli Studi di 
Messina, il XII Convegno della Rete 
Italiana LCA (VII Convegno dell’Asso-
ciazione Rete Italiana LCA), dal titolo 
“Life Cycle Thinking in decision-ma-
king for sustainability: from public 
policies to private businesses”. Ogni 
anno il Convegno dell’Associazione 
Rete Italiana LCA costituisce il principa-
le momento di confronto e scambio di 
esperienze scientifiche, metodologiche 
e applicative, tra le realtà operanti in 
ambito LCA in Italia. Quest’anno l’even-
to si è svolto con il patrocinio di Ministe-
ro dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare, SETAC Italian Branch, 
UNPLI (Unione Nazionale PRO LOCO 
Sicilia), Comune di Messina, ARPA Sici-
lia, AIDIC, AICARR, Consulta degli Or-
dini degli Ingegneri Sicilia, Ordini degli 
Ingegneri della Provincia di Palermo, 
della Provincia di Agrigento e della Pro-
vincia di Ragusa e Ordine degli Architet-
ti della Provincia di Trapani. 
Il Convegno si è svolto in lingua inglese, 
considerati la rilevanza e l’interesse in-
ternazionali delle tematiche affrontate e 
la presenza di esponenti internaziona-
li della ricerca di settore, che lavorano 
in centri di ricerca e in università italiane 
ed europee in ambito LCA.
Tema del convegno è stato il Life Cycle 
Thinking (LCT) a supporto di applicazio-
ni strategiche sia nel settore pubblico 

che in quello privato. L’approccio di ciclo 
di vita è, infatti, sempre più considerato 
di importanza strategica nelle decisioni 
politiche e nelle strategie aziendali in 
molti contesti. LCT e sostenibilità sono 
finalizzate alla riduzione degli impatti 
ambientali e socio-economici di prodotti 
e servizi, massimizzando altresì i bene-
fici per tutti gli attori di mercato in campo 
economico e sociale.
I policy makers sono chiamati a pro-
muovere strategie di produzione e con-
sumo sostenibili per rispondere alle sfi-
de ambientali nazionali e internazionali, 
orientate all’uso efficiente delle risorse e 
all’eco-design. Le imprese private devo-
no migliorare l’efficienza per aumentare 
la competitività, contribuendo nel con-
tempo alla sostenibilità. Il convegno si è, 
pertanto, focalizzato sul ruolo dell’ap-
proccio LCT come strumento di sup-
porto al processo decisionale nella 
definizione di strategie di sostenibili-
tà, come ausilio alle politiche pubbliche 
e alle imprese private per assumere de-
cisioni più consapevoli ed eco-orientate.
I lavori del Convegno hanno avuto ini-
zio nella giornata dell’11 giugno, con 
la sessione inaugurale dal titolo “LCA, 
Local Governments, and Circular 
Economy”, nella quale l’approccio LCT 
è emerso come pilastro della politiche 
energetiche e ambientali dell’Unione 
Europea e nell’applicazione dei principi 
dell’economia circolare al processo di 

decarbonizzazione dell’economia.
I lavori presentati al Convegno hanno 
fatto il punto sulle politiche internazio-
nali e nazionali basate sul LCT, sui con-
nessi sviluppi nelle strategie di impresa, 
nonché sull’evoluzione metodologica 
dell’approccio al ciclo di vita. Grande at-
tenzione è stata data all’impiego dell’L-
CT per il raggiungimento dei SDG e 
all’integrazione con altri strumenti 
per la sostenibilità. In particolare, le 
sessioni del Convegno sono state arti-
colate sulla base delle seguenti temati-
che:
• Life Cycle Thinking methods and 

tools in public policies: experien-
ces, limitations and perspectives

• Life Cycle Thinking methods and 
tools in private businesses: expe-
riences, limitations and perspecti-
ves

• Life Cycle Thinking and Circular 
Economy: policies and practices

• Life Cycle Thinking and the UN 
Sustainable Development Goals

• Methodological developments of 
LCA, LCC, S-LCA and integrated 
Life Cycle Sustainability Asses-
sment. 

Autori: Maurizio Cellura, Marina Mistretta
 mcellura@dream.unipa.it ; marina.mistretta@unirc.it

XII Convegno annuale della Rete Italiana LCA: Life Cycle Thinking in decision-making 
for sustainability: from public policies to private businesses

EVENTI PASSATI
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[segue]

Durante il Convegno si è svolta la IX 
edizione del Premio Giovani Ricer-
catori LCA, rivolto ai giovani ricercatori 
che operano nel settore dell’LCT al fine 
di promuovere la ricerca e divulgare le 
loro attività. 
Al concorso hanno partecipato 11 can-
didati. Il premio è stato attribuito a: Luca 
Ciacci (primo classificato - Università di 
Bologna), Christian Chiavetta (secon-
do classificato - ENEA), Andrea Fedele 
(terzo classificato - Università di Pado-
va).
Nel pomeriggio del 12 giugno ha avu-
to luogo la Tavola Rotonda “Life Cycle 
Thinking in Decision-Making for Sustai-
nability: From Public Policies to Private 

Businesses”, durante la quale si è di-
scusso del ruolo del Life Cycle Thinking 
come strumento di supporto nelle stra-
tegie di produzione e consumo soste-
nibili. Alla Tavola Rotonda hanno preso 
parte Michele Galatola, Team Leader 
della Commissione Europea, Sangwon 
Suh, Professore di Ecologia Industria-
le presso l’Università della California, e 
Serenella Sala, Scientific Officer della 
Commissione Europea.
Durante il Convegno si è svolta, come 
di consueto, l’assemblea annuale dei 
Soci dell’Associazione della Rete Ita-
liana LCA, in cui il Presidente ha illu-
strato le attività svolte dall’Associazione 
nell’anno 2017 – 2018 e il programma e 

indirizzi di politica associativa per l’anno 
2018 – 2019.
Come per le edizioni passate, anche 
quest’anno, l’Associazione Rete Italiana 
LCA ha pubblicato gli Atti del Conve-
gno annuale sul sito www.reteitalianal-
ca.it in formato open access, mettendo 
a disposizione dell’intera comunità, la-
vori di LCA di elevato valore scientifico e 
culturale. Ciò si traduce, pertanto, in una 
delle mission prioritarie dell’Associazio-
ne Rete Italiana LCA, la divulgazione 
di letteratura scientifica del settore e 
degli avanzamenti della ricerca, al fine 
di favorire l’interazione, il confronto e 
lo scambio di esperienze tra i ricerca-
tori italiani del settore. 

www.reteitalianalca
www.reteitalianalca
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Il Green Building Council Italia (GBC 
Italia) è un’associazione no profit che fa 
parte della rete internazionale dei GBC 
presenti in molti altri paesi; è membro 
del World GBC e partner di USGBC.
Grazie a un accordo di partenariato con 
USGBC, GBC Italia adatta alla realtà ita-
liana e promuove il sistema di certifica-
zione indipendente LEED® Leadership 
in Energy and Environmental Design 
i cui parametri stabiliscono precisi criteri 
di progettazione e realizzazione di edifi-
ci salubri, energeticamente efficienti e a 
impatto ambientale contenuto.
Il Green Building Council Italia ha re-
centemente costituito due nuovi Gruppi 
di Lavoro, su due tematiche ritenute di 
estrema attualità e interesse per il setto-
re edilizio: LCA ed Economia Circolare.
I Gruppi di Lavoro (GdL) sono team di 
specialisti creati e attivati periodicamen-
te da GBC Italia per risolvere questioni 
specifiche o per svolgere un’attività di 
ricerca a supporto del Comitato Tecnico 
Scientifico, dei Comitati Standard, ov-
vero dell’Associazione. Il team di spe-
cialisti è composto da professionisti ed 
esperti che operano e hanno specifica 
esperienza nei settori individuati come 
strategici per perseguire gli obiettivi del 
Gruppo di lavoro.
Nello specifico, il GBC Italia ha indi-
viduato due temi, LCA ed Economia 
Circolare, che stanno avendo una cen-
tralità sempre maggiore a livello inter-

nazionale e sono promossi da diverse 
politiche e piani di azione, non solo a 
livello europeo e ha deciso di costituire 
due gruppi di lavoro su questi temi, a cui 
partecipano gli iscritti, rappresentativi 
degli stakeholders del settore (principal-
mente produttori e progettisti, ma anche 
mondo della ricerca, costruttori, consu-
lenti, ecc.). 
In questi mesi i GdL, su mandato del 
GBC, hanno realizzato due position 
paper, uno su LCA in edilizia e uno su 
Economia Circolare in edilizia, utili per 
restituire gli elementi in via di sviluppo, 
le criticità e per suggerire azioni chiave. 
Le finalità dei position paper sono di 
esortare e spingere la progettazione 
di edifici e prodotti verso il Life Cycle 
Thinking, indirizzare all’uso dello stru-
mento LCA e di sostenere la diffusione 
della metodologia LCA. Inoltre, il GBC 
Italia esorta i portatori di interesse e il 
settore pubblico ad intraprendere tutte 
le azioni migliorative identificate all’in-
terno dei position paper.
Si profila inoltre la possibilità di crea-
re delle sinergie tra il gruppo di lavo-
ro Edilizia della Rete LCA e i gruppi di 
lavoro LCA ed Economia Circolare del 
GBC, grazie alla compresenza di alcuni 
partecipanti a entrambi i gruppi e dalla 
corrispondenza dello stesso coordinato-
re in tutti i gruppi di lavoro. Inoltre tra 
Rete Italiana LCA e Green Building 
Council è stato sottoscritto un protocol-

lo d’intesa, che promuove l’interazione 
visti gli obiettivi comuni delle parti per lo 
sviluppo della cultura della sostenibilità 
ambientale e del Life Cycle Thinking.

Autori: Monica Lavagna
 monica.lavagna@polimi.it

Gruppi di lavoro LCA ed Economia Circolare del Green Building Council Italia

GRUPPI DI LAVORO | Edilizia | A cura di: M. Lavagna
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La ricerca condotta riguarda la valuta-
zione LCA di 24 archetipi di edifici, 
modellati per essere rappresentativi del 
patrimonio residenziale europeo, definiti 
in base a dati statistici degli Stati Membri 
Europei nell’anno 2010. L’obiettivo era di 
quantificare l’impatto ambientale me-
dio di un cittadino europeo nella ca-
tegoria di consumo relativa all’abitare1. 
Lo studio dell’impatto ambientale dei 
24 archetipi fa parte di una ricerca più 
ampia su diverse categorie di consumo 
(cibo, mobilità, prodotti di largo con-
sumo etc) che la Direzione Generale 
dell’Ambiente (DG ENV) della Com-
missione Europea ha affidato al Joint 
Research Centre, i cui principali risul-
tati sono presentati in Sala et al., 20182. 
Per costruire lo scenario di riferimento, 
per ogni settore sono stati raccolti dati 
statistici ed è stato individuato un ‘pa-
niere’ di prodotti rappresentativi su cui 
effettuare la valutazione LCA, definen-
do l’impatto medio a essi associato. 
Viene dunque abbinato un approccio 
top-down, basato su dati statistici, con 
un approccio bottom-up, basato sulla 
valutazione LCA di singoli ‘prodotti’. Lo 
scopo finale è di definire valori di riferi-
mento della situazione attuale e target 
di miglioramento.
Specificatamente in relazione al set-
tore abitativo, il JRC ha pubblicato un 
report tecnico nel 2017 corredando la 
valutazione con impatti e benefici deri-

vanti dall’implementazione di scenari di 
eco-innovazione nel patrimonio edili-
zio europeo3. 
Per costruire lo scenario di riferimento 
del settore residenziale, la ricerca si è 
articolata nei seguenti passaggi:
• analisi delle caratteristiche dell’at-

tuale parco residenziale europeo 
tramite la raccolta di dati statisti-
ci relativi a consistenza, tipologia, 
epoca di costruzione, caratteristi-
che tecniche, consumi energetici;

• suddivisione per archetipi del patri-
monio residenziale europeo (in base 
a tipologia, zona climatica, epoca di 
costruzione), definizione di mo-
delli di riferimento rappresentativi 
di ciascun archetipo e profilatura 
dettagliata delle caratteristiche ti-
pologiche e costruttive di ciascun 
edificio rappresentativo, sulla base 
di dati statistici e a letteratura;

• calcolo dell’impatto ambientale 
‘dalla culla alla tomba’ dei diver-
si tipi rappresentativi di abitazione 
e scale-up per la valutazione degli 
impatti complessivi europei, utiliz-
zando il metodo di valutazione degli 
impatti ILCD, in 15 diverse catego-
rie di impatto;

• definizione di valori LCA di riferi-
mento (benchmarks) relativi all’im-
patto ambientale medio annuo di 
un cittadino europeo, di un alloggio 
europeo e di un metro quadrato di 

alloggio;
• individuazione delle criticità e 

priorità di intervento.
Al fine di definire gli impatti annuali pro 
capite di un cittadino medio europeo in 
relazione all’abitare, gli impatti comples-
sivi legati al ciclo di vita (produzione, 
costruzione, uso, manutenzione e fine 
vita) dei diversi modelli rappresentativi 
di abitazione sono stati suddivisi per la 
vita utile (assunta di 100 anni). Gli im-
patti annuali di ciascuna tipologia di abi-
tazione sono stati quindi moltiplicati per 
il numero totale di abitazioni (del rispetti-
vo cluster), sommati tra loro (individuan-
do gli impatti totali legati al patrimonio 
residenziale europeo) e divisi per la po-
polazione europea.

1  Monica Lavagna, Catia Baldassarri, Andrea 
Campioli, Serena Giorgi, Anna Dalla Valle, Va-
lentina Castellani, Serenella Sala, Benchmarks 
for environmental impact of housing in Europe: 
Definition of archetypes and LCA of the residen-
tial building stock. Building and Environment 145 
(2018) 260–275.
2 Sala S., Beylot A., Corrado S., Crenna E., 
Sanyé-Mengual E, Secchi M. (2018) Indicators 
and Assessment of the environmental impact of 
EU consumption. Consumption and Consumer 
Footprint for assessing and monitoring EU policies 
with Life Cycle Assessment, Luxembourg: Publi-
cations Office of the European Union.
3  Baldassarri C., Allacker K., Reale F., Castellani 
V., Sala S. (2017), Consumer Footprint. Basket of 
Products indicator on Housing, EUR 28765 EN, 
Publications Office of the European Union, Lu-
xembourg.

Autori: Monica Lavagna, Serenella Sala
 monica.lavagna@polimi.it ; serenella.sala@ec.europa.eu 

Gli impatti ambientali del patrimonio residenziale europeo
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Nei primi mesi del 2018 l’Università di 
Padova, in collaborazione con ACCRE-
DIA (ente italiano di accreditamento), 
ha condotto un’indagine presso le or-
ganizzazioni italiane certificate ISO 
14001, allo scopo di approfondire van-
taggi e criticità legate all’adozione di 
un sistema di gestione ambientale. 
L’indagine ha coinvolto circa 500 orga-
nizzazioni pubbliche e private distribuite 
su tutto il territorio nazionale, con ambiti 
di attività che spaziano nei diversi settori 
economico-industriali e di servizi.
Le organizzazioni rispondenti, prevalen-
temente di piccole/medie dimensioni 
e del settore privato, offrono un’inte-
ressante sintesi dei principali costi e 
benefici derivanti dall’avere adottato un 
sistema di gestione ambientale certifica-
to. Tutti i risultati dell’indagine sono pub-
blicati sul sito di ACCREDIA1.
Tra i numerosi quesiti posti alle orga-
nizzazioni, ci soffermiamo qui su quel-
lo inerente l’interesse verso strumenti 
di gestione ambientale di prodotto con 
approccio di ciclo di vita. Come emerge 
dalla figura 1, vi è un moderato inte-
resse verso strumenti più strutturati, 
come Life Cycle Assessment, Carbon 
Footprint, Water Footprint, Environmen-
tal Product Declaration, per i quali circa 
il 20% delle organizzazioni rispondenti 
dichiara di essere interessata ad adot-
tarli nei prossimi anni.
Un interesse decisamente maggiore, 

invece, riscuotono strumenti più ge-
nerici, come l’analisi dei costi ambien-
tali, gli strumenti di comunicazione am-
bientale e il rispetto di Criteri Ambientali 
Minimi, che sembrano interessare oltre 
il 50% delle organizzazioni.
Questi risultati possono avere molti si-
gnificati e vanno indagati in funzione 
del settore economico e delle tipologie 
di organizzazioni. Detto ciò, rimane il 
fatto che l’adozione di strumenti di 
Life Cycle Thinking nelle organizza-
zioni italiane sembra essere ancora un 
obiettivo sfidante, perseguibile solo da 
un piccolo gruppo di organizzazioni.
Al contempo, se si confrontano questi 
risultati con quelli ottenuti da indagini si-
mili condotte negli anni precedenti, rico-
nosciamo che l’interesse del mercato 
verso questi standard è in progressi-
vo aumento.

1  https://www.accredia.it/app/uploads/2018/07/
Relazione-finale_indagine-CESQA-ACCREDIA-I-
SO-14001.pdf

Figura 1: % delle organizzazioni italia-
ne certificate ISO 14001 interessate ad 
adottare strumenti di Life Cycle Thinking

Autori: Anna Mazzi, Filippo Aguiari, Antonio Scipioni
 anna.mazzi@unipd.it

Gli strumenti del Life Cycle Thinking nelle organizzazioni certificate ISO 14001

https://www.accredia.it/app/uploads/2018/07/Relazione-finale_indagine-CESQA-ACCREDIA-ISO-14001.pdf
https://www.accredia.it/app/uploads/2018/07/Relazione-finale_indagine-CESQA-ACCREDIA-ISO-14001.pdf
https://www.accredia.it/app/uploads/2018/07/Relazione-finale_indagine-CESQA-ACCREDIA-ISO-14001.pdf
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Ad agosto si è concluso il primo anno 
di attività del progetto LIFE EFFIGE, fi-
nanziato dal Programma europeo LIFE, 
che mira a realizzare esperienze pilota 
di eco-innovazione nelle aziende ita-
liane attraverso la sperimentazione del-
la Product Environmental Footprint 
(PEF), un metodo di calcolo dell’im-
pronta ambientale di prodotti e servizi 
promosso dalla Commissione Europea 
con la Raccomandazione 179/2013/UE.
Il progetto, che terminerà a giugno 
2021, è coordinato dall’Istituto di Ma-
nagement della Scuola Superiore 
Sant’Anna, che svolge anche il ruolo 
di partner tecnico insieme al laboratorio 
SSPT-USER-RISE di ENEA, l’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’e-
nergia e lo sviluppo economico sosteni-
bile. Inoltre sono partner di LIFE EFFIGE 
cinque organizzazioni rappresentanti 
di quattro settori produttivi non ancora 
esplorati dagli studi pilota PEF condotti 
a livello europeo: Dai Carulina SRLA e 
Consorzio Agrituristico Mantovano 
per il settore agroalimentare, Assofond 
– Associazione Italiana Fonderie per 
il settore fonderia, FederlegnoArredo 
per il settore legno-arredo e CAMST per 
il settore della ristorazione.
Nel corso della prima annualità si è 
conclusa con successo la stesura delle 
bozze di PEFCR (PEF Category Rules, 
regole di categoria di prodotto per la 
PEF) per alcuni prodotti quali mostar-

da, torrone, getto di fonderia, sedia e 
tavolo da ufficio e servizio di mensa 
scolastica. I documenti prodotti sono 
consultabili sul sito di progetto1.
Le PEFCR sono le linee guida detta-
gliate che supportano la realizzazione 
di uno studio PEF per una specifica ti-
pologia di prodotto. La loro stesura ha 
previsto la realizzazione di studi di 
screening, condotti con metodo PEF, 
attraverso i quali sono stati individuati 
per ogni prodotto rappresentativo i pro-
cessi, le fasi del ciclo di vita e le catego-
rie di impatto ambientale più rilevanti, e 
possibili benchmark di riferimento.
Sono attualmente in corso gli studi PEF 
presso aziende pilota italiane che fan-
no parte dei settori coinvolti nel proget-
to. All’interno di LIFE EFFIGE lo scopo 
di questa attività è duplice: da un lato 
individuare miglioramenti da tenere 
in considerazione per la stesura della 
versione finale delle PEFCR elaborate; 
dall’altro, a partire dalle criticità ambien-
tali emerse dagli studi, identificare azio-
ni di miglioramento delle prestazioni 
ambientali, da realizzare nelle imprese 
nei prossimi mesi.
Fra le attività tecniche previste per la 
seconda annualità di progetto ci sono 
lo sviluppo di strumenti semplificati a 
supporto delle imprese per l’adozione 
e valorizzazione della metodologia PEF, 
il contributo allo sviluppo di banche 
dati pubbliche utili a realizzare studi 

PEF, la redazione di linee guida “No 
Greenwashing” per migliorare l’effica-
cia della comunicazione delle prestazio-
ni ambientali.
Continuerà inoltre la formazione per il 
personale delle aziende coinvolte nel 
progetto, con l’obiettivo di far conosce-
re gli strumenti, in particolare il metodo 
PEF, con cui misurare e comunicare con 
trasparenza, chiarezza ed efficacia l’im-
pronta ambientale dei prodotti, e soste-
nere il miglioramento continuo all’inter-
no delle imprese.

1 www.lifeeffige.eu

Autori: Patrizia Buttol, Sara Cortesi, Paola Sposato
 patrizia.buttol@enea.it

La metodologia Product Environmental Footprint (PEF) 
per l’eco-innovazione e la competitività nelle aziende italiane
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I principi dell’economia circolare ap-
plicata al settore della produzione dei 
rifiuti industriali, è questo il tema del 
progetto CIRCE2020 (Expansion of the 
CIRcular Economy concept in the Cen-
tral Europe local productive districts), 
finanziato nell’ambito del Programma 
Interreg CENTRAL EUROPE. Il proget-
to triennale, partito a luglio 2017, vede 
coinvolti come partner ARPAV e ETRA 
per l’Italia, AM Trans Progres Sp. z o.o 
per la Polonia, IFKA e Bay Zoltan per 
l’Ungheria, ATM per l’Austria e RERA 
SD e CISTOCA CETINSKE KRAJINE 
per la Croazia.
Nello specifico il progetto si articola in 
quattro fasi principali:
• Una prima fase di mappatura dei 

principali flussi di rifiuti e sotto-
prodotti nelle 5 aree pilota iden-
tificate in Austria, Croazia, Italia, 
Ungheria e Polonia al fine di identifi-
care quelli con maggiore potenziali-
tà di valorizzazione;

• Identificazione di soluzioni cir-
colari per la valorizzazione dei 
flussi identificati nelle aree pilota 
e valutazione della fattibilità di tali 
soluzioni tramite un set integrato di 
strumenti di analisi;

• Implementazione delle soluzio-
ni circolari più promettenti nelle 
aree pilota, sulla base dei risultati 
emersi dall’analisi effettuata nella 
fase precedente;

• Trasferibilità del modello di bu-
siness messo appunto nell’ambito 
del progetto in altri paesi europei al 
fine di favorire l’adozione di solu-
zioni circolare per la valorizzazione 
delle materie prime seconde.

L’analisi dei flussi nelle aree pilota e il 
successivo coinvolgimento degli sta-
keholder ha portato all’identificazione 
di flussi di materie prime seconde con 
elevato potenziale di valorizzazione (in 
termini di quantitativi prodotti, tipologia 
di materiali con maggior potenzialità di 
valorizzazione, ecc.), afferenti a diver-
si settori produttivi strategici nelle aree 
pilota (agricolo, ittico, turistico-ricettivo, 
industriale). Successivamente, tramite 
un’attività di scouting tecnologico, 
sono state identificate delle soluzioni 
tecnologiche che permettessero una 
gestione più efficiente di tali flussi con 
il potenziale recupero di materia e/o 
energia. Parallelamente, i potenziali 
benefici economici e ambientali del-
le soluzioni circolari rispetto agli at-
tuali sistema di gestione sono in fase di 
valutazione tramite studi di Life Cycle 
Assessment (applicando il metodo 
Product Environmental Footprint) e Life 
Cycle Costing per permettere poi l’im-
plementazione delle soluzioni più per-
formanti nella fase pilota.
Per maggiori informazioni sul progetto: 
https://www.interreg-central.eu/Content.
Node/CIRCE2020.html

Autori: Gioia Garavini, Omar Gatto, Riccardo Morganti, Giacomo Arrigo Pieretti, Alessandra Zamagni
 g.garavini@ecoinnovazione.it ; a.zamagni@ecoinnovazione.it

Il progetto CIRCE2020 – valutazione della sostenibilità economica 
e ambientale di soluzioni tecnologiche per la valorizzazione dei rifiuti

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CIRCE2020.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CIRCE2020.html
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Lo scorso maggio la Commissione 
Europea ha avanzato una proposta 
di regolamento per l’istituzione di un 
quadro legislativo che favorisca gli 
investimenti sostenibili (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?u-
ri=CELEX%3A52018PC0353). Essa 
pone le basi per collocare le considera-
zioni ambientali, sociali e di governance 
(Environmental, Social and Governan-
ce, ESG) al centro del sistema finanzia-
rio, al fine di agevolare la trasformazio-
ne dell’economia europea in un sistema 
più “verde”, più resiliente e circolare. Nel 
frattempo il Parlamento Europeo sta di-
scutendo la proposta di Regolamento 
relativo all’istituzione di un quadro che 
favorisce gli investimenti sostenibili.
Come sappiamo l’Unione Europea ha 
sottoscritto sul tema della sostenibilità 
due importantissimi impegni: 
• l’accordo di Parigi per contenere 

le emissioni di gas ad effetto serra 
ad un livello che contenga l’aumen-
to medio della temperatura ben al 
disotto di 2°C con l’obiettivo di re-
stare entro 1,5°C,

• raggiungere entro il 2030 i 17 
obiettivi per lo sviluppo sosteni-
bile delle Nazioni Unite.

Già solo la mitigazione e l’adattamen-
to al cambiamento climatico richiedono 
una mole di investimenti tale che il solo 
settore pubblico non è sufficiente. Si sti-
ma in 180 miliardi l’anno l’ammontare 

aggiuntivo di investimenti privati neces-
sario in EU per raggiungere l’obbietti-
vo di Parigi. L’ambizione dell’obbiettivo 
richiede una chiara comprensione da 
parte di tutti gli attori (investitori, indu-
stria, governi) di quali attività economi-
che siano ambientalmente sostenibili. E’ 
necessario quindi un sistema di classifi-
cazione univoco europeo, una tassono-
mia, con la definizione delle attività che 
contribuiscono in modo sostanziale alla 
mitigazione del cambiamento climatico, 
o all’adattamento ai suoi effetti attuali 
e futuri, senza nel contempo però cre-
are altri danni ambientali e nel rispetto 
di criteri minimi sociali. La tassonomia 
oltre a incoraggiare gli investimenti 
nelle attività economiche sostenibili, 
servirà anche per la definizione degli 
standard ed etichette per i prodotti fi-
nanziari sostenibili. 
Con lo scopo di ottenere un supporto 
specialistico su questi aspetti, la Com-
missione Europea ha selezionato 35 
esperti, dei quali faccio parte, il Tech-
nical Expert Group – TEG, che stanno 
sviluppando proposte per:
• la tassonomia
• un standard per i green bond euro-

pei
• i benchmarks finanziari per strate-

gie di investimento “low carbon”
• guidare e migliorare la comunica-

zione da parte delle imprese delle 
informazioni connesse al cambia-

mento climatico nell’ambito delle 
informazioni non finanziarie.

Il TEG riceve costante supporto sia or-
ganizzativo sia specialistico da parte dei 
funzionari della Commissione Europea, 
in particolare la DG FISMA (che cura la 
segreteria), la DG ENV, DG CLIMA, DG 
JRC ed altre, a dimostrazione dell’im-
portanza che la Commissione nel suo 
complesso da a questo tema. 
Mentre gli stati membri sono costante-
mente informati dei progressi del lavoro 
con riunioni periodiche, si stanno orga-
nizzando momenti di coinvolgimento di 
altri esperti e dei portatori di interesse 
con specifiche tappe di consultazione. A 
questo riguarda è stata pubblicata, nei 
primi giorni di dicembre, una call per 
ricevere i primi riscontri e commenti 
da parte di esperti sul metodo adotta-
to per sviluppare la Tassonomia con 
i primi esempi. Vi invito a partecipare 
a questo link: https://ec.europa.eu/info/
publications/sustainable-finance-taxo-
nomy_en
Inoltre, se volete ascoltare direttamente 
dai quattro coordinatori dei sottogruppi 
del TEG e da Martin Spolc, della DG FI-
SMA, le finalità e il modo di lavorare del 
TEG potete farlo a questo link: https://
www.pscp.tv/w/1ynJOOeZLezJR?t=787

Autori: Paolo Masoni
 www.ecoinnovazione.it

Finanza Sostenibile: come mobilitare ingenti risorse finanziarie private 
per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea

SVILUPPI NORMATIVI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/%3Furi%3DCELEX%253A52018PC0353
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/%3Furi%3DCELEX%253A52018PC0353
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/%3Furi%3DCELEX%253A52018PC0353
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-taxonomy_en%0D
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-taxonomy_en%0D
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-taxonomy_en%0D
https://www.pscp.tv/w/1ynJOOeZLezJR%3Ft%3D787
https://www.pscp.tv/w/1ynJOOeZLezJR%3Ft%3D787
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Il Regolamento del marchio volontario 
di qualità ambientale denominato Made 
Green in Italy, dopo un iter burocratico 
estenuante, è stato pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale da qualche mese, ren-
dendolo quindi formalmente operativo. 
Adesso la palla è in mano alla Direzione 
SVI del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 
che svolge la funzione di operatore del 
programma.
Ad ECOMONDO si è tenuto un affollato 
workshop dove aziende, associazioni 
e altri soggetti hanno manifestato un 
grande interesse verso questo marchio 
che presenta notevoli aspetti promet-
tenti per aiutare la competitività delle 
aziende ambientalmente virtuose. 
Alcune domande e risposte possono 
forse servire a chiarire cos’è, chi lo può 
richiedere, quali sono i passi per otte-
nerlo. Questi sotto riportati sono alcuni 
elementi informativi preliminari, riman-
dando ai documenti ufficiali chi voglia 
effettivamente intraprendere il percorso 
per l’ottenimento del marchio.

Che cos’è il Made Green in Italy?
E’ un marchio di qualità ambientale, 
sotto forma di un logo, che il Ministero 
dell’Ambiente (MATTM) concede ai pro-
dotti (intesi sia come beni sia come ser-
vizi) che rispettano alcuni criteri di qua-
lità ambientale. In particolare possono 
ottenere l’uso del marchio quei prodotti 

che sulla base di uno studio di LCA 
dimostrano di avere un profilo ambien-
tale comparabile o migliore a quello del 
prodotto medio presente sul mercato. 
Inoltre il prodotto deve essere “made in 
Italy” secondo il Regolamento Doganale 
(art. 60 regolamento UE n952/2013).
Per i prodotti agroalimentari offre anche 
la possibilità di tener conto dei discipli-
nari esistenti per i marchi di qualità e di 
origine europea.

Che vantaggi offre?
In Italia mancava un marchio di qualità 
ambientale nazionale, il Made Green in 
Italy copre questa lacuna. 
Fornisce, in un modo di lettura imme-
diata per il consumatore, l’indicazione di 
una buona qualità ambientale del pro-
dotto, arricchendo ulteriormente la forza 
del marchio Made in Italy con una valen-
za ambientale. 
Essendo basato sul metodo PEF racco-
mandato dalla Commissione Europea 
(vedi sotto), offre le massime garanzie 
di robustezza scientifica e apre alle im-
prese che lo adottano anche altre op-
portunità di valorizzazione.
Per i prodotti rientranti nelle categorie 
coperte dai Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) per gli acquisti sostenibili della 
Pubblica Amministrazione (GPP), for-
nisce anche l’opportunità di diventare 
un mezzo di prova della conformità alle 
specifiche tecniche dei CAM.

Come effettuare lo studio di LCA?
Lo studio di LCA sul prodotto deve esse-
re eseguito seguendo il metodo Product 
Environmental Footprint raccomandato 
dalla Commissione Europea (racco-
mandazione 2013/179/UE) e applican-
do le “Regole di Categoria di Prodotto” 
RCP che definiscono anche il profilo 
ambientale del prodotto di riferimento 
medio, il cosiddetto benchmark, utilizza-
to come elemento di confronto per veri-
ficare il profilo ambientale del prodotto 
che richiede il marchio.
Le RCP sono approvate dal Ministero 
dell’Ambiente seguendo un’istruttoria a 
partire dalla richiesta di un gruppo rap-
presentativo (di norma almeno il 50% 
del fatturato italiano) per una specifica 
categoria di prodotto. Se esiste l’ana-
logo documento approvato dalla Com-
missione Europea (chiamato PEFCR), 
questo diventa la base di partenza per 
sviluppare le RCP.

Chi lo può richiedere?
Qualsiasi impresa che produce un pro-
dotto definibile “Made in Italy” per il qua-
le siano state approvate le RCP. 

Autori: Paolo Masoni
 www.ecoinnovazione.it

Made Green in Italy: allora si parte?

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
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Cosa deve fare l’impresa che richie-
de il marchio?
• verificare che siano state approvate 

le RCP. Se non ci sono, coinvolgere 
altre imprese del suo settore o l’as-
sociazione di categoria per costitu-
ire un gruppo rappresentativo che 
richieda lo sviluppo delle RCP. 

• Sviluppare lo studio di LCA del 
proprio prodotto e confrontare i 
risultati con il benchmark presen-
te nelle RCP e le relative classi di 
performance A, B, C. Se il risultato 
è comparabile o migliore al ben-
chmark (ossia il profilo del proprio 
prodotto ricade nella classe B o A), 
farsi verificare e convalidare lo stu-
dio da parte terza (come si fa con 
una EPD).

• Presentare la documentazione al 
MATTM che rilascia l’uso del mar-
chio per 3 anni.

Quali soggetti possono contribuire a 
far decollare il marchio?
In questa fase di avvio è fondamentale il 
ruolo delle associazioni industriali che si 
devono far carico di promuovere lo svi-
luppo delle RCP, condizione necessaria 
per poter richiedere il marchio. Le im-
prese più virtuose e più proattive devo-
no quindi pungolare le proprie associa-
zioni di categoria su questo terreno, o 
riuscire esse stesse a costituire un grup-
po di imprese sufficientemente rappre-

sentativo. Il MATTM ha confermato un 
approccio flessibile, nella fase di avvio 
del marchio, rispetto alla rappresentati-
vità dei soggetti richiedenti lo sviluppo 
delle RCP (il regolamento prevede una 
rappresentatività di almeno il 50% della 
produzione italiana in ternini di fatturato)
Un importante ruolo possono/debbono 
svolgerlo le Pubbliche Amministrazioni 
sensibili alla competitività delle impre-
se del proprio territorio e desiderose di 
promuovere un’ economia circolare e 
sostenibile. Infatti possono farsi parte 
attiva nel creare le condizioni favore-
voli allo sviluppo delle RCP e succes-
sivamente a promuovere l’adozione del 
marchio.

Volete maggiori informazioni? 
Per aspetti tecnici e approfondimen-
ti non esitate a contattarmi, se invece 
avete bisogno di chiarimenti formali e 
ufficiali contattate l’ufficio competente 
del MATTM al mgi@minambiente.it . Il 
regolamento e altre informazioni sono 
disponibili qua: http://www.minambien-
te.it/pagina/made-green-italy 

http://www.minambiente.it/pagina/made-green-italy%20
http://www.minambiente.it/pagina/made-green-italy%20
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La rivista Administrative Sciences 
Open Access Journal (http://www.
mdpi.com/journal/admsci) ha lancito 
una Special Issue dal titolo “Industrial 
Ecology and Innovation” (http://www.
mdpi.com/journal/admsci/special_is-
sues/Ecology_Innovation). Si tratta di 
una Special Issue aperta ai temi quali 
l’Economia Circolare, le Innovazioni 
ambientali, la Simbiosi Industriale ed 
altri, e intende raccogliere contributi sia 
di carattere teorico/metodologico che 
pratico/applicativo nel campo di ricerca 
dell’Ecologia Industriale (per i dettagli 
sul processo di submission è possibile 
consultare il seguente link http://www.
mdpi.com/journal/admsci/instructions).
La partecipazione è gratuita per gli auto-
ri, la scadenza è fissata per il 1 Luglio 
2019, ma i contributi verranno pubblicati 
mano a mano che supereranno il pro-
cesso di revisione.
Gli interessati sono invitati ad inviare a 
Raffaella Taddeo o all’Editorial Office 
(mavis.li@mdpi.com), entro fine Di-
cembre, un titolo anche se approssima-
tivo, il tipo di contributo che intendono 
sottoporre (review, research article), e 
possibilmente anche un abstract.

Autori: Raffaella Taddeo, r.taddeo@unich.it
Link: https://www.mdpi.com/journal/admsci/special_issues/Ecology_Innovation

Special Issue “Industrial Ecology and Innovation”

http://www.mdpi.com/journal/admsci
http://www.mdpi.com/journal/admsci
http://www.mdpi.com/journal/admsci
http://www.mdpi.com/journal/admsci
http://www.mdpi.com/journal/admsci
http://www.mdpi.com/journal/admsci/instructions
http://www.mdpi.com/journal/admsci/instructions
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Assofond, non ferma crescita settore fonderie, ma tendenze al ribasso 

Brescia, 15 nov. (Labitalia) - Non si ferma la crescita del settore delle fonderie, ma le prospettive 
per il futuro non sono troppo incoraggianti. E' quanto emerge dall’analisi trimestrale del Centro 
Studi Assofond, resa nota in occasione del 34° Congresso tecnico di fonderia, che si è aperto 
oggi al Museo Mille Miglia di Brescia. La produzione fa registrare su base annua un incremento 
del +5,7% rispetto ai primi nove mesi del 20171: una variazione importante, considerando che lo 
scorso anno si è chiuso con una crescita significativa, pari al +7,1% a livello aggregato. Tutti i 
comparti si collocano in territorio positivo: la ghisa è al +4,1%, l’acciaio, al +14,6%, prosegue il 
recupero di anni in continua flessione, e i non ferrosi si attestano al +5,8%. Tuttavia, i segnali 
che arrivano dagli altri indicatori sembrano mettere a rischio il risultato finale del 2018. 

"Come altri comparti del manifatturiero italiano - sottolinea il presidente di Assofond, Roberto 
Ariotti - dopo i buoni risultati dei primi mesi dell’anno anche le fonderie sono reduci da un terzo 
trimestre in rallentamento il 2018 si chiuderà probabilmente in linea con l’anno scorso che, 
ricordiamolo, è stato molto positivo, ma le previsioni per i prossimi mesi non sono altrettanto 
incoraggianti. Pesano indubbiamente le incertezze che caratterizzano questa fase politica, e in 
particolare i dubbi sul futuro delle misure di sostegno alle imprese attualmente in vigore". I valori 
tendenziali confermano una dinamica regressiva: nel terzo trimestre la variazione è ancora 
positiva, pari al +2,3%, ma decisamente inferiore rispetto ai trimestri precedenti. Dopo il +13,1% 
dell’ultimo quarto del 2017, che ha beneficiato di un finale del 2016 particolarmente fiacco, si è 
passati al +6,8% di inizio anno e al +7,3% del secondo trimestre. La significativa flessione 
dell’ultima rilevazione fa dubitare su un finale d’anno in crescita. La spinta congiunturale, che nel 
primo trimestre aveva raggiunto il +2,8% rispetto all’ultimo quarto del 2017, già a partire dal 
periodo successivo è venuta meno, con variazioni congiunturali negative: -0,1% nel secondo 
trimestre e -3,3% in quest’ultimo quarto. 

La fiducia degli imprenditori cala per il secondo trimestre consecutivo e, con 41,2 punti, 
raggiunge il punto più basso della serie storica considerata. Il 70,6% di chi si è espresso sul 
possibile andamento del quadro economico dei prossimi sei mesi crede che non ci saranno 
particolari turbolenze, ma solo il 5,9% pensa che la situazione potrà migliorare. Nel terzo 
trimestre aumentano invece in maniera significativa i pessimisti: quasi un quarto delle aziende, il 
23,5%, ha un’opinione negativa. Anche per quanto riguarda il fatturato la spinta che si è vista 
all’inizio dell’anno, con il +2,6% del primo trimestre sull’ultimo del 2017 e, ancora, con il +3,6% 
del secondo sul primo, si è fermata: nell’ultimo quarto rilevato la variazione congiunturale è 
negativa e pari al -1,3% sull’indice generale. La tendenza ne risente e disegna una situazione di 
progressivo deterioramento, pur in presenza di una crescita del +4,2% del terzo trimestre 2018 
sullo stesso periodo del 2017: il trend è molto simile a quello visto per la produzione, ma di 
intensità inferiore. Anche in termini di fatturato, nel secondo trimestre, la crescita del +11,0% 
faceva ben sperare sui mesi successivi, ma la previsione è stata disattesa. La componente 
estera è tornata a sostenere il fatturato complessivo, crescendo per il secondo trimestre 
consecutivo. 
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Misurare l’impronta 
ambientale di 
aziende e prodotti: 
il progetto EFFIGE      

I l progetto LIFE EFFIGE- Environmental Footprint 
For Improving and Growing Eco-efficiency (www.
lifeeffige.eu) si inquadra nell’ambito della Raccoman-
dazione 179/2013/UE che ha introdotto la Product 

Environmental Footprint quale metodologia comune per 
misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso 
del ciclo di vita delle organizzazioni e dei prodotti.  Nello 
specifico, il Progetto prevede l’applicazione a livello sperimen-
tale del metodo PEF/OEF (Product/Organization Envi-
ronmental Footprint) in settori produttivi quali fonderie, 
legno-arredo, alimentare, servizio di ristorazione collet-
tiva, non ancora esplorati dagli studi pilota condotti a liv-
ello europeo. 
Ad oggi è stata completata una prima fase progettuale che 
ha previsto la raccolta di buone pratiche  di certificazione 
ambientale di prodotto; la stesura di linee guida dettagliate 
che supportano la realizzazione degli studi PEF di alcuni 

prodotti (PEFCR, ovvero PEF Category Rules); l’esecuzione 
di studi PEF in aziende delle filiere coinvolte e attività di 
formazione per  far conoscere alle aziende il metodo PEF e 
le modalità di utilizzo per misurare e comunicare in modo 
trasparente ed efficace l’impronta ambientale dei prodotti e 
sostenerne il miglioramento continuo. 
In particolare, i ricercatori ENEA, dopo aver realizzato uno 
studio di screening secondo il metodo PEF sul servizio di 
ristorazione scolastica in Italia, hanno sviluppato le rela-
tive PEFCR. Hanno inoltre condotto gli studi PEF di al-
cuni prodotti selezionati dal partner di progetto CAMST 
fra quelli della propria filiera (due prodotti lattiero-caseari 
e due diversi formati di vendita di un olio extravergine di 
oliva biologico italiano) e, sulla base delle criticità ambientali 
emerse, hanno identificato alcune possibili azioni di mi-
glioramento delle prestazioni ambientali, fra le quali le im-
prese selezioneranno quelle da attuare, a valle di una valu-
tazione di praticabilità tecnica ed economica. Il percorso 
sarà completato da ulteriori studi PEF che verificheranno 
l’efficacia degli interventi. 
A questa prima fase seguiranno attività per facilitare la dif-
fusione e l’adozione del metodo PEF, quali la stesura di linee 
guida per la comunicazione ambientale, l’identificazione di 
opportunità di integrazione del metodo all’interno di altri 
strumenti e politiche Europee (es. EMAS, Ecolabel), e la 
verifica della replicabilità e trasferibilità dell’approccio. I ri-
cercatori ENEA saranno impegnati inoltre nello sviluppo 
di alcuni software semplificati di supporto alle PMI e di 
una banca dati di inventari per PEF, a partire dai dati rac-
colti presso le imprese.

Partner industriali e
di ricerca

Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento Sant’Anna (coordinatore), 
Assofond; CAMST; Consorzio Agrituristico Man-
tovano, DAI CARULINA, FederlegnoArredo

Finanziamento 1.643.000 €

Laboratorio e Centro ENEA

Laboratorio Valorizzazione
delle risorse nei sistemi produttivi e territoriali 
Centro Ricerche Bologna e Centro Ricerche 
Casaccia (Roma)

Referente tecnico Patrizia Buttol - patrizia.buttol@enea.it
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Made green in Italy, bando per finanziare 
regole categoria prodotto 
di AdnKronos 

12 NOVEMBRE 2019 

 

Roma, 12 nov. (Labitalia) - Al via il 

bando di finanziamento per 

l’elaborazione di regole di categoria 

di prodotto nell’ambito dello 

schema Made green in Italy. Con 

400.000 euro, il bando promuove 

l’elaborazione delle regole di 

categoria di prodotto (le indicazioni 

metodologiche che definiscono i 

requisiti per la conduzione degli 

studi dell’impronta ambientale per le specifiche categorie di prodotto) necessarie per 

dare efficace attuazione a Made green in Italy, lo schema nazionale volontario per la 

valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale, finalizzato a promuovere le 

eccellenze italiane ad elevata qualificazione ambientale e a ridotto impatto sul clima. 

Obiettivo del progetto è consentire alle aziende italiane di misurare l’impatto ambientale 

di prodotti e servizi nel loro intero ciclo di vita, considerando quindi tutte le fasi: 

dall’estrazione delle materie prime, passando per la produzione, l’uso e lo smaltimento a 

fine vita. 

"Le filiere produttive - sottolinea Fabio Iraldo, full professor all’Istituto di management 

della Scuola superiore Sant’Anna - che partecipano al progetto Effige, hanno già 

compiuto dei passi importanti verso l’elaborazione delle regole di categoria di prodotto. 

Grazie a Effige le aziende attive in questi settori possono beneficiare di un punto di 



partenza privilegiato per realizzare dei prodotti certificati Made green in Italy, con tutti i 

vantaggi competitivi che una certificazione di sostenibilità rilasciata dal ministero può 

garantire oggi e ancor più in futuro". 

Il progetto Effige, che vede come partner tecnico Enea, mira non solo a sviluppare 

attività scientifiche di calcolo e riduzione dell’impronta ambientale dei prodotti, ma anche 

alla definizione di strumenti di comunicazione per valorizzare le performance di 

sostenibilità raggiunte. 

Le aziende che partecipano al progetto hanno completato il calcolo dell’impronta 

ambientale su alcuni prodotti rappresentativi del proprio ambito di riferimento, 

individuato le principali categorie d’impatto ambientale e pianificato una serie di azioni di 

miglioramento utili a ridurre l’impatto della produzione. 

Nei prossimi dodici mesi queste azioni verranno messe in pratica e, al termine del 

progetto, verrà ricalcolata l’impronta ambientale per valutare l’effettiva efficacia delle 

misure intraprese e saranno sviluppati degli strumenti operativi per rendere il metodo pef 

versatile, duttile e applicabile a tutte le imprese, specialmente alle pmi. 
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Il progetto Effige, che vede come partner tecnico Enea, mira non solo a sviluppare 
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alla definizione di strumenti di comunicazione per valorizzare le performance di 

sostenibilità raggiunte. 

Le aziende che partecipano al progetto hanno completato il calcolo dell’impronta 

ambientale su alcuni prodotti rappresentativi del proprio ambito di riferimento, 

individuato le principali categorie d’impatto ambientale e pianificato una serie di azioni di 

miglioramento utili a ridurre l’impatto della produzione. 
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Migliorare le performance ambientali di prodotti e aziende 
attraverso il metodo PEF (Product Environmental Footprint1) 
che consente di calcolare l’impronta ambientale dell’intero ciclo 
di vita di un prodotto/servizio. È l’obiettivo del progetto LIFE 
EFFIGE (Environmental Footprint For Improving and Growing 
Eco-efficiency), finanziato nell’ambito del Programma LIFE, cui 
partecipa ENEA, partner del mondo della ricerca e delle imprese. 

Il progetto è stato avviato nel 2017, si concluderà nel 2021 e 
coinvolge organizzazioni e imprese che operano in quattro settori 
produttivi: fonderie, legno-arredo, agroalimentare e servizi di 
ristorazione. 

Nello specifico, l’ENEA, in collaborazione con la Società 
cooperativa CAMST, ha realizzato uno studio PEF del servizio 
di fornitura in appalto di pasti scolastici, che ha permesso di 
evidenziare come la fase a maggior impatto ambientale di questo 
ciclo sia la produzione primaria di alimenti (75%), di definire 
le regole per l’applicazione del metodo PEF a questo servizio 
(PEFCR - PEF Category Rules) e di contribuire all’individuazione 
di interventi per ridurne l’impatto. 

I ricercatori ENEA hanno inoltre sperimentato il metodo PEF su 
alcuni prodotti lattiero-caseari e olivicoli-oleari di aziende della 
catena di fornitura, evidenziando i benefici che possono derivare 
da un approccio di filiera. 

In totale sono stati realizzati oltre 20 studi PEF dai quali sono 
emerse criticità ambientali e possibili azioni di miglioramento. 
Le imprese coinvolte hanno valutato la praticabilità tecnica ed 
economica degli interventi migliorativi; un buon numero si è 
impegnato a realizzarne alcuni e a verificarne l’efficacia, in seguito, 
attraverso studi PEF su dati aggiornati. 

Sono state inoltre effettuate attività di formazione allo scopo di 
far conoscere alle imprese il metodo PEF e il suo utilizzo per 
misurare e comunicare in modo trasparente ed efficace l’impronta 
ambientale dei prodotti. In particolare, i ricercatori ENEA stanno 
contribuendo a sviluppare alcuni strumenti di facile utilizzo per 
diffondere la conoscenza del metodo presso il mondo produttivo 
e una banca dati pubblica che supporterà l’esecuzione di futuri 
studi PEF. 

1 Raccomandazione 179/2013/UE 

1.643.000  euro

227.000 euro

Laboratorio Valorizzazione delle Risorse nei Sistemi 
Produttivi e Territoriali 

Patrizia Buttol

Finanziamento al Progetto

Finanziamento ENEA

ENEA

Referente ENEA

Assofond; CAMST; Consorzio Agrituristico Mantovano; DAI CARULINA; 
FederlegnoArredo

Partner industriali e tecnologici

https://www.lifeeffige.euWeb site

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna 
(coordinatore del progetto)

Altri Partner di ricerca oltre ENEA

Bologna, CasacciaCentri ENEA coinvolti

Migliorare l’eco-efficienza delle imprese attraverso 
l’impronta ambientale - Il progetto LIFE EFFIGE  

36
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      UNIVERSITA': A PISA FOCUS SUL MARCHIO "MADE GREEN IN ITALY" E PROGETTO 

LIFE EFFIGE = 

      Un'alleanza amica dell’ambiente e dello sviluppo economico 
      Pisa, 20 gen. - (Adnkronos) - Un'alleanza amica dell'ambiente e dello 

sviluppo economico, che aiuta le aziende e le imprese a essere più 

competitive e supporta i consumatori in scelte guidate da una maggiore 

consapevolezza. L'impronta ambientale dei prodotti (''Pef'') e il 

marchio ''Made Green in Italy'', riservato ad aziende e produzioni che 

hanno dimostrato la loro sostenibilità in termini ambientali, si 

uniscono nell'ambito del progetto europeo Life Effige (acronimo di 

Environmental Footprint for Improving and Growing Eco-efficiency), 

coordinato dall'Istituto di Management della Scuola Superiore 

Sant'Anna di Pisa. 

      La presentazione dei risultati preliminari di questa partnership è in 

programma oggi e domani a Pisa, dinanzi a una rappresentante della 

Commissione Europea, Francesca Ettorre, project adviser di Easme, 

Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese della Commissione 

Europea, in occasione della sua visita alla Scuola Superiore 

Sant'Anna. 

      Il progetto Effige, finanziato dall'unità Life della Commissione 

Europea e coordinato dall'Istituto di Management della Scuola 

Superiore Sant'Anna di Pisa, coinvolge quattro filiere produttive di 

grande rilevanza per il ''Made in Italy'', e che si riferiscono ai 

settori agroalimentare, a quelli che coinvolgono la lavorazione del 

legno e l'arredamento, le fonderie e il servizio di ristorazione. Per 

queste filiere produttive si sta sperimentando l'adozione della 

Product environmental footprint (Pef), metodo di calcolo dell'impronta 

ambientale dei rispettivi prodotti e servizi, promosso dalla 

Commissione Europea con la sua raccomandazione 179/2013/Ue. 

      (segue) 

 
ADN0489 7 CRO 0 DNA CRO RTO RTO 
      UNIVERSITA': A PISA FOCUS SUL MARCHIO "MADE GREEN IN ITALY" E PROGETTO 

LIFE EFFIGE (2) = 
     (Adnkronos) - ''La metodologia per definire la Product environmental 
footprint - sottolineano Fabio Iraldo e Francesco Testa, docente 
all'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna - 
rappresenta il metodo più evoluto e completo per calcolare l'impatto 
ambientale di prodotti e servizi. Non è un caso che sia stata adottata 
anche dallo schema italiano 'Made Green in Italy', che diventerà nei 
prossimi anni il segno distintivo delle aziende che operano nel 
rispetto dei principi della sostenibilità ambientale''. 
      Il progetto Life Effige, che vede come partner tecnico Enea, agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile, invece mira non soltanto a sviluppare attività 
scientifiche di calcolo e riduzione dell'impronta ambientale dei 
prodotti, ma anche alla definizione di strumenti di comunicazione per 
valorizzare le performance di sostenibilità raggiunte. Le aziende 
coinvolte nel progetto hanno già completato il calcolo dell'impronta 
ambientale su alcuni prodotti rappresentativi dell'ambito di 
riferimento, individuando le principali categorie di impatto 
ambientale e pianificando azioni di miglioramento utili a ridurre 
l'impatto ambientale della produzione. 
      Nei prossimi dodici mesi queste azioni saranno messe in pratica e, al 
termine del progetto Life Effige, sarà calcolata di nuovo l'impronta 
ambientale, per valutare l'efficacia delle misure intraprese e saranno 



sviluppati strumenti operativi per rendere il metodo di calcolo della 
''Pef'' versatile, duttile e applicabile a tutte le imprese, 
specialmente a quelle di piccolo e medio dimensionamento. Oltre alla 
Scuola Superiore Sant'Anna e all'Enea, fanno parte del progetto 
quattro organizzazioni in rappresentanza di altrettanti settori 
produttivi: Consorzio Agrituristico Mantovano per l'ambito 
agroalimentare e Camst per quello della ristorazione; FederlegnoArredo 
per quello del legno e dell'arredamento; Assofond per la filiera delle 
fonderie italiane. 
      (Red-Xio/AdnKronos) 
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IMPRESE. ALLEANZA AMBIENTE E SVILUPPO CON PROGETTO SANT'ANNA PISA 

(DIRE) Roma, 20 gen. - Un'alleanza amica dell'ambiente e dello sviluppo economico, che 

aiuta le aziende e le imprese a essere piu' competitive e supporta i consumatori in scelte 

guidate da una maggiore consapevolezza. L'impronta ambientale dei prodotti (Pef) e il 

marchio Made Green in Italy, riservato ad aziende e produzioni che hanno dimostrato la loro 

sostenibilita' in termini ambientali, si uniscono nell'ambito del progetto europeo Life Effige 

(acronimo di Environmental Footprint for Improving and Growing Eco-efficiency), coordinato 

dall'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. La presentazione dei 

risultati preliminari di questa partnership e' in programma per lunedi' 20 e martedi' 21 

gennaio a Pisa, dinanzi a una rappresentante della Commissione Europea, Francesca 

Ettorre, project adviser di Easme, Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese della 

Commissione Europea, in occasione della sua visita alla Scuola Superiore Sant'Anna. Il 

progetto Effige, finanziato dall'unita' Life della Commissione Europea e coordinato 

dall'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, coinvolge quattro 

filiere produttive di grande rilevanza per il Made in Italy, e che si riferiscono ai settori 

agroalimentare, a quelli che coinvolgono la lavorazione del legno e l'arredamento, le fonderie 

e il servizio di ristorazione. Per queste filiere produttive si sta sperimentando l'adozione della 

Product environmental footprint (Pef), metodo di calcolo dell'impronta ambientale dei 

rispettivi prodotti e servizi, promosso dalla Commissione Europea con la sua 

raccomandazione 179/2013/UE.(SEGUE) (Red/ Dire) 12:58 20-01-20 NNNN 
 

  

IMPRESE. ALLEANZA AMBIENTE E SVILUPPO CON PROGETTO SANT'ANNA PISA -2- 

(DIRE) Roma, 20 gen. - "La metodologia per definire la Product environmental footprint- 

sottolineano Fabio Iraldo e Francesco Testa, docente all'Istituto di Management della Scuola 

Superiore Sant'Anna- rappresenta il metodo piu' evoluto e completo per calcolare l'impatto 

ambientale di prodotti e servizi. Non e' un caso che sia stata adottata anche dallo schema 

italiano 'Made Green in Italy', che diventera' nei prossimi anni il segno distintivo delle 

aziende che operano nel rispetto dei principi della sostenibilita' ambientale". Il progetto Life 

Effige, che vede come partner tecnico Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, invece mira non soltanto a sviluppare attivita' 

scientifiche di calcolo e riduzione dell'impronta ambientale dei prodotti, ma anche alla 

definizione di strumenti di comunicazione per valorizzare le performance di sostenibilita' 

raggiunte. Le aziende coinvolte nel progetto hanno gia' completato il calcolo dell'impronta 

ambientale su alcuni prodotti rappresentativi dell'ambito di riferimento, individuando le 

principali categorie di impatto ambientale e pianificando azioni di miglioramento utili a 

ridurre l'impatto ambientale della produzione. Nei prossimi dodici mesi queste azioni saranno 

messe in pratica e, al termine del progetto Life Effige, sara' calcolata di nuovo l'impronta 

ambientale, per valutare l'efficacia delle misure intraprese e saranno sviluppati strumenti 

operativi per rendere il metodo di calcolo della "Pef" versatile, duttile e applicabile a tutte le 

imprese, specialmente a quelle di piccolo e medio dimensionamento. Oltre alla Scuola 

Superiore Sant'Anna e all'Enea, fanno parte del progetto quattro organizzazioni in 

rappresentanza di altrettanti settori produttivi: Consorzio Agrituristico Mantovano per 

l'ambito agroalimentare e Camst per quello della ristorazione; FederlegnoArredo per quello 

del legno e dell'arredamento; Assofond per la filiera delle fonderie italiane. (Red/ Dire) 12:58 

20-01-20 NNNN 
 

 



 
 

20/01/2020 

 

 

Ambiente: per le aziende del made in italy arriva il Pef  
14:03 (AGI) - Pisa, 20 gen. - Calcolare l'impronta ambientale dei propri prodotti e 
comunicarlo ai consumatori grazie al Pef, il Product environmental Fotoprint, è la nuova 
possibilità per le aziende del made in Italy che puntano a essere green e competitive. Il 
nuovo metodo di calcolo è stato creato nell'ambito del progetto Effige finanziato 
dall'unità Life della Commissione Europea e coordinato dall'Istituto di Management della 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il progetto Life Effige (acronimo di Environmental 
Footprint for Improving and Growing Eco-efficiency) coinvolge per ora 25 aziende 
rappresentative di quattro filiere produttive di grande rilevanza per il “Made in Italy”, e 
che si riferiscono ai settori agroalimentare, a quelli che coinvolgono la lavorazione del 
legno e l’arredamento, le fonderie e il servizio di ristorazione. Per queste filiere 
produttive si sta sperimentando l’adozione della Product environment che potrà poi 
essere esteso anche ad altri settori. Questa mattina sono stati presentati i risultati 
preliminari alla presenza di Francesca Ettore, project adviser di Easme, l' Agenzia 
esecutiva per le piccole e medie imprese della Commissione Europea. (AGI) 
PI1/ETT 
 
Ambiente: per le aziende del made in italy arriva il Pef  (2) 
14:03 (AGI) - Pisa, 20 gen. - “La metodologia per definire la Product environmental 
footprint - hanno spiegato Fabio Iraldo e Francesco Testa, docente all’Istituto di 
Management della Scuola Superiore Sant’Anna - rappresenta il metodo più evoluto e 
completo per calcolare l’impatto ambientale di prodotti e servizi. Non è un caso che sia 
stata adottata anche dallo schema italiano ‘Made Green in Italy’, che diventerà nei 
prossimi anni il segno distintivo delle aziende che operano nel rispetto dei principi della 
sostenibilità ambientale”. Il progetto Life Effige, che vede come partner tecnico Enea 
(agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile), mira a sviluppare attività scientifiche di calcolo e riduzione dell’impronta 
ambientale dei prodotti, ma anche alla definizione di strumenti di comunicazione per 
valorizzare le performance di sostenibilità raggiunte. Le aziende coinvolte nel progetto 
hanno già completato il calcolo dell’impronta ambientale su alcuni prodotti 
rappresentativi dell’ambito di riferimento, individuando le principali categorie di impatto 
ambientale e pianificando azioni di miglioramento utili a ridurre l’impatto ambientale della 
produzione. Nei prossimi dodici mesi queste azioni saranno messe in pratica e, al 
termine del progetto Life Effige, sarà calcolata di nuovo l’impronta ambientale, per 
valutare l’efficacia delle misure intraprese e saranno sviluppati strumenti operativi per 
rendere il metodo di calcolo della “Pef” versatile, duttile e applicabile a tutte le imprese, 
specialmente a quelle di piccolo e medio dimensionamento. Oltre alla Scuola Superiore 
Sant’Anna e all’Enea, fanno parte del progetto quattro organizzazioni in rappresentanza 
di altrettanti settori produttivi: Consorzio Agrituristico Mantovano per l’ambito 
agroalimentare e Camst per quello della ristorazione; FederlegnoArredo per quello del 
legno e dell’arredamento; Assofond per la filiera delle fonderie italiane. (AGI)  
PI1/ETT 
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     Imprese: S.Anna Pisa guida progetto Ue su sostenibilità 

Alleanza a livello europeo per ridurre impatto della produzione 
 
(ANSA) - PISA, 20 GEN - Un'alleanza amica dell'ambiente e dello sviluppo economico, che 

aiuta le aziende e le imprese a essere più competitive e supporta i consumatori in scelte 

guidate da una maggiore consapevolezza. E' l'obiettivo del progetto europeo 'Life effige', 

coordinato dall'istituto di management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che mette 

insieme la Pef (Product environmental footprint), metodo di calcolo dell'impronta ambientale 

di prodotti e servizi, e il marchio 'Made Green in Italy'. Effige coinvolge quattro filiere 

produttive di grande rilevanza per il Made in Italy: agroalimentare, lavorazione del legno e 

arredamento, fonderie e ristorazione, con le quali si sta sperimentando l'adozione della Pef. 

Le aziende coinvolte nel progetto hanno già completato il calcolo dell'impronta ambientale su 

alcuni prodotti rappresentativi, individuando le principali categorie di impatto ambientale e 

pianificando azioni di miglioramento per ridurlo durante la produzione. Nel prossimo anno 

queste azioni, spiega una nota del Sant'Anna, "saranno messe in pratica e, al termine del 

progetto, sarà calcolata di nuovo l'impronta ambientale, per valutare l'efficacia delle misure 

intraprese e sviluppati strumenti operativi per rendere il metodo di calcolo della 'Pef' 

versatile, duttile e applicabile a tutte le imprese, soprattutto quelle piccole e medie". Insieme 

a Sant'Anna ed Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile, fanno parte del progetto il Consorzio agrituristico Mantovano per 

l'ambito agroalimentare e Camst per quello della ristorazione, FederlegnoArredo e Assofond 

per la filiera delle fonderie italiane. (ANSA). 
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Camst ed Hera, collaborazione per la sostenibilità
ambientale
Di  Roberto Pacifico  - 14 Settembre 2020

Camst e Gruppo Hera, due realtà che da anni si impegnano per promuovere iniziative mirate alla sostenibilità, hanno

firmato oggi un protocollo d’intesa per collaborare su progetti indirizzati all’economia circolare, e migliorare la qualità

della raccolta di�erenziata, riducendo la quantità di rifiuti prodotti. I punti di ristorazione coinvolti nella fase iniziale

sono situati prevalentemente in provincia di Bologna, poi gradualmente il raggio d’azione sarà ampliato anche su altri

territori.

L’accordo avrà una durata di due anni e fondamentali saranno anche la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei clienti e

del personale di Camst, destinatario di campagne ambientali mirate.

Sul territorio nazionale sono 130 milioni i pasti preparati ogni anno da Camst, mentre 15.000 le persone che vi lavorano.

Gruppo Hera metterà a disposizione tutta la propria esperienza in campo ambientale: è il 1° operatore nazionale per

rifiuti trattati e nel 2019 ha superato il 64% di raccolta di�erenziata in media, con più di 180 comuni e 3,2 milioni di

cittadini serviti. È stata inoltre la prima utility, e la seconda società in Italia, ad entrare nella Fondazione Ellen

MacArthur, che raccoglie le realtà più attive su scala globale nella transizione verso l’economia circolare.

 

 

Progetti pilota: mobilità sostenibile, economia circolare e sostenibilità ambientale

https://www.gdoweek.it/author/rpacifico/
https://www14.smartadserver.com/click?imgid=26388204&insid=9973664&pgid=941220&ckid=0&uii=310854148374477144&acd=1613984465230&opid=cd46bd98-a9bc-4eb0-8160-aa54e8544b90&opdt=1613984461&pubid=25&tmstp=5991769883&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1314488281%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d20121%3b%24qt%3d197_3163_87617t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16880%3b%24o%3d11100%3b%24sw%3d1920%3b%24sh%3d1080&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.gdoweek.it%2fcamst-ed-hera-collaborazione-per-la-sostenibilita-ambientale%2f&go=https%3a%2f%2fwww.tecnichenuove.com%2fprodotto%2fgdoweek%2f
https://www.gdoweek.it/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/Sigla-accordo-CAMST-HERA.jpg


Con questa intesa, Hera e Camst iniziano una collaborazione su progetti pilota specifici, in particolare nel campo della

mobilità sostenibile, dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale: il rifiuto organico prodotto nei punti di

ristorazione potrà essere utilizzato per la produzione di biometano e compost nell’impianto di Gruppo Hera a S. Agata

Bolognese, mentre gli oli vegetali esausti (quelli che rimangono al termine delle preparazioni alimentari per esempio gli

oli di frittura o utilizzati per conservare gli alimenti) raccolti in modo di�erenziato potranno essere destinati alla

produzione di biodiesel, grazie alla partnership siglata dalla multiutility con Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per la

ricarica elettrica dei veicoli.

I due gruppi collaboreranno nello studio dei migliori materiali alternativi alla plastica monouso, e su progetti di riciclo

della plastica utilizzata nei punti di ristorazione. Previste anche azioni per ridurre lo spreco e incentivare il riutilizzo dei

pasti non consumati. Hera potrà fornire sostegno sulle modalità di raccolta di�erenziata e il trattamento dei rifiuti

prodotti.

Campagna di comunicazione

Camst e Gruppo Hera svilupperanno in collaborazione attività di comunicazione ambientale rivolte ai dipendenti e ai

clienti per migliorare e incentivare la raccolta di�erenziata dei rifiuti generati nei punti di ristorazione, sensibilizzare sui

temi della prevenzione, della corretta gestione dei rifiuti e del loro recupero.

L'accordo si a�ianca alle numerose iniziative che Gruppo Hera sta portando avanti in materia di economia circolare

intesa come rigenerazione delle risorse. Tra queste, rimanendo nel campo dei rifiuti, ’impianto per la produzione di

biometano dai rifiuti organici (prima utility in Italia) a S. Agata Bolognese, e i progetti CiboAmico, FarmacoAmico e

Cambia il Finale, che nascono dalla collaborazione con Last Minute Market e alcune onlus del territorio per ridurre gli

sprechi, incentivare il recupero e aiutare persone in di�icoltà. Questo impegno è riscontrabile anche nei risultati ottenuti

che posizionano Hera ai livelli dei paesi europei più virtuosi: nel 2019 il Gruppo ha raggiunto il 72% di riciclo di

imballaggi, al di sopra dell’obiettivo dell’Unione Europea fissato per il 2030, mentre la società partecipata Aliplast ha

venduto circa 73.000 tonnellate di plastica riciclata.

Per Camst, realtà nata a Bologna nel 1945 poi sviluppatasi in tutta Italia e anche all’estero (Danimarca, Germania Spagna

e Svizzera), la sostenibilità si declina lungo tutta la filiera, con l’utilizzo di materie prime selezionate da fornitori

certificati e in alcuni casi rivolgendosi direttamente al produttore, riducendo così l’impatto ambientale della logistica.

Nella detergenza sceglie i prodotti con il minor impatto ambientale come gli ecolabel. La lotta contro lo spreco passa

dalla collaborazione con diverse associazioni su tutto il territorio nazionale per il recupero del cibo in eccesso e per i più

giovani, nelle scuole, è attivo il progetto Io non spreco bag, un astuccio termico che incentiva i piccoli fruitori della mensa

a recuperare il cibo e riscoprirne il valore. Camst si impegna anche per migliorare l’impatto ambientale dei suoi processi

produttivi attraverso la gestione e il monitoraggio delle risorse energetiche utilizzate e dei consumi idrici: l’azienda ha

risparmiato in un anno 20 milioni di litri d’acqua, pari a otto piscine olimpioniche. Tra i progetti più importanti c’è inoltre

Life E�ige, un programma che ha permesso a Camst di essere la prima realtà a livello europeo a calcolare l’impatto

ambientale del servizio di ristorazione scolastica.

"La transizione verso un’economia circolare è una sfida prima di tutto culturale, fatta di tante azioni messe in campo con

continuità –commenta Stefano Venier, amministratore delegato di Gruppo Hera-. Questa intesa con Camst ne è un

esempio virtuoso. Due grandi realtà che collaborano per portare avanti il cambiamento  La nostra economia è ancora

troppo lineare, basti pensare che, a livello mondiale, su tutto il materiale classificato come rifiuto, solo l’8,6% viene

riutilizzato. Il percorso è senza dubbio complesso e le aziende come Hera e come Camst hanno l’obbligo di dare

l’esempio per tutelare l’ambiente e le generazioni future".

"Le partnership tra imprese, costruite su principi, valori e obiettivi condivisi che mettono al centro le persone e il

pianeta, sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030 –aggiunge

Francesco Malaguti, Presidente di Camst–. Ogni giorno centinaia di migliaia di persone usufruiscono dei nostri servizi di

ristorazione e facility. Il nostro impegno è rivolto a far sì che le nostre attività abbiano un impatto positivo sull’ambiente

e generino valore per la collettività. Questo accordo rappresenta un passo importante in questo percorso".
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LO SPECIALELO SPECIALE

CONTENUTO PER GLI ABBONATICONTENUTO PER GLI ABBONATI

La mini-guida alla PefLa mini-guida alla Pef

Come funziona e a cosa serve lo strumento studiato dalla Commissione Europea per calcolareCome funziona e a cosa serve lo strumento studiato dalla Commissione Europea per calcolare
l’impatto ambientale di un prodottol’impatto ambientale di un prodotto
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Pef (Product Environmental Footprint, cioè impronta ambientale del prodotto) è unPef (Product Environmental Footprint, cioè impronta ambientale del prodotto) è un
acronimo destinato a diventare di uso comune. Si tratta però allo stesso tempo di unacronimo destinato a diventare di uso comune. Si tratta però allo stesso tempo di un
concetto di non facile comprensione. Ecco una piccola guida per orientarsi nelleconcetto di non facile comprensione. Ecco una piccola guida per orientarsi nelle
sue tante sfaccettature realizzata in collaborazione con il gruppo di lavoro che insue tante sfaccettature realizzata in collaborazione con il gruppo di lavoro che in
Commissione Europea si occupa della Environmental Footprint Initiative.Commissione Europea si occupa della Environmental Footprint Initiative.  

Che cosa è la Pef spiegata in parole semplici?Che cosa è la Pef spiegata in parole semplici?  
Per avere la pasta nel piatto è necessario coltivare il grano, trasformarlo in pasta,Per avere la pasta nel piatto è necessario coltivare il grano, trasformarlo in pasta,
impacchettarla e trasportarla nel supermercato. La Pef è lo strumento in grado diimpacchettarla e trasportarla nel supermercato. La Pef è lo strumento in grado di
calcolare l’impatto ambientale complessivo di tutte queste differenti fasi. Grazie allacalcolare l’impatto ambientale complessivo di tutte queste differenti fasi. Grazie alla
Pef, inoltre, è possibile paragonare l’impatto ambientale di diversi marchi di pastaPef, inoltre, è possibile paragonare l’impatto ambientale di diversi marchi di pasta
presenti sugli scaffali dei supermercati. È cioè possibile vedere quale sia la pastapresenti sugli scaffali dei supermercati. È cioè possibile vedere quale sia la pasta
migliore (o peggiore) dal punto di vista ambientale.migliore (o peggiore) dal punto di vista ambientale.  

In cosa si differenzia dagli altri metodi di calcolo dell’impatto ambientale?In cosa si differenzia dagli altri metodi di calcolo dell’impatto ambientale?  
La Pef è uno strumento unico nel considerare l’impatto totale di un prodotto inLa Pef è uno strumento unico nel considerare l’impatto totale di un prodotto in
modo comparabile; uno strumento che si può applicare a tutti i tipi di prodotti omodo comparabile; uno strumento che si può applicare a tutti i tipi di prodotti o
servizi, e che considera un ampio spettro di indicatori ambientali. Esistono giàservizi, e che considera un ampio spettro di indicatori ambientali. Esistono già
strumenti per incoraggiare un consumo più “verde”, come per esempio l’Ecolabelstrumenti per incoraggiare un consumo più “verde”, come per esempio l’Ecolabel
europeo (“la margherita”) che identifica i prodotti migliori in una categoria, oppureeuropeo (“la margherita”) che identifica i prodotti migliori in una categoria, oppure
l’etichetta energetica che indica quali prodotti consumano meno energia, ma la Pefl’etichetta energetica che indica quali prodotti consumano meno energia, ma la Pef
ha un approccio complessivo che questi non hanno e che può essere applicato aha un approccio complessivo che questi non hanno e che può essere applicato a
qualsiasi prodotto.qualsiasi prodotto.  

Quali sono gli obiettivi dell’Unione Europea con la Pef?Quali sono gli obiettivi dell’Unione Europea con la Pef?  
La Commissione Europea vuole rendere le dichiarazioni ambientali (etichette, testiLa Commissione Europea vuole rendere le dichiarazioni ambientali (etichette, testi
che contengono informazioni sul profilo ambientale del prodotto) più affidabili.che contengono informazioni sul profilo ambientale del prodotto) più affidabili.
Grazie alla Pef, Bruxelles vuole inoltre mettere ordine tra le oltre 200 etichette eGrazie alla Pef, Bruxelles vuole inoltre mettere ordine tra le oltre 200 etichette e
dichiarazioni ambientali presenti sui mercati dei Paesi europei. Alcune sonodichiarazioni ambientali presenti sui mercati dei Paesi europei. Alcune sono
affidabili e trasparenti, altre meno. Il consumatore rischia di perdersi in questaaffidabili e trasparenti, altre meno. Il consumatore rischia di perdersi in questa
giungla e soprattutto non sa di chi fidarsi. Anche le aziende hanno difficoltà nellogiungla e soprattutto non sa di chi fidarsi. Anche le aziende hanno difficoltà nello
scegliere un buon strumento per comunicare le loro prestazioni ambientali: da unscegliere un buon strumento per comunicare le loro prestazioni ambientali: da un
sondaggio condotto nel 2019 è emerso che oltre il 70% delle aziende intervistatesondaggio condotto nel 2019 è emerso che oltre il 70% delle aziende intervistate
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utilizzava due o più metodi, con costi che ammontavano dai 5 mila ai 2 milioni diutilizzava due o più metodi, con costi che ammontavano dai 5 mila ai 2 milioni di
euro. Con l’introduzione della Pef arriverà finalmente più chiarezza ed efficienza.euro. Con l’introduzione della Pef arriverà finalmente più chiarezza ed efficienza.
Una metodologia unica e regole chiare per ogni settore.Una metodologia unica e regole chiare per ogni settore.  

L’Unione Europea come intende raggiungere questi risultati?L’Unione Europea come intende raggiungere questi risultati?  
La Commissione Ue sta esaminando varie opzioni per rispondere a queste sfide.La Commissione Ue sta esaminando varie opzioni per rispondere a queste sfide.
Alcune includono la revisione della Raccomandazione della Commissione relativaAlcune includono la revisione della Raccomandazione della Commissione relativa
all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientaliall’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali
nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. C’è poi l’idea dinel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. C’è poi l’idea di
introdurre un sistema volontario basato sulla Pef oppure di proporre unaintrodurre un sistema volontario basato sulla Pef oppure di proporre una
legislazione che obbligherebbe le aziende che fanno allegazioni ambientali dilegislazione che obbligherebbe le aziende che fanno allegazioni ambientali di
provarle attraverso la Pef. Attualmente la Commissione sta consultando le partiprovarle attraverso la Pef. Attualmente la Commissione sta consultando le parti
coinvolte e sta analizzando i potenziali costi e benefici, gli impatti economici, socialicoinvolte e sta analizzando i potenziali costi e benefici, gli impatti economici, sociali
e ambientali delle opzioni. Ci sarà più chiarezza sulle azioni concrete entro giugnoe ambientali delle opzioni. Ci sarà più chiarezza sulle azioni concrete entro giugno
del 2021.del 2021.  

Quale è la sensibilità di consumatori e aziende in Italia su questo argomento?Quale è la sensibilità di consumatori e aziende in Italia su questo argomento?  
Il 94% dei cittadini europei dichiara che proteggere l’ambiente è importante; il 68%Il 94% dei cittadini europei dichiara che proteggere l’ambiente è importante; il 68%
si dice d’accordo sul fatto che le abitudini dei consumatori hanno un impattosi dice d’accordo sul fatto che le abitudini dei consumatori hanno un impatto
negativo sull’ambiente. Il 33% ritiene prioritario cambiare il modo in cuinegativo sull’ambiente. Il 33% ritiene prioritario cambiare il modo in cui
consumiamo. Sembra inoltre che questa sensibilità e consapevolezza stianoconsumiamo. Sembra inoltre che questa sensibilità e consapevolezza stiano
aumentando con la crisi del Covid19. I consumatori vorrebbero scegliere uno stile diaumentando con la crisi del Covid19. I consumatori vorrebbero scegliere uno stile di
vita più sostenibile. Per dare una risposta a questa crescente sensibilità, lavita più sostenibile. Per dare una risposta a questa crescente sensibilità, la
commissione sta lavorando ad uno strumento che permetta ai consumatori dicommissione sta lavorando ad uno strumento che permetta ai consumatori di
orientarsi.orientarsi.

Il videoIl video
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La mini-guida alla PefLa mini-guida alla Pef

Come funziona e a cosa serve lo strumento studiato dalla Commissione Europea perCome funziona e a cosa serve lo strumento studiato dalla Commissione Europea per
calcolare l’impatto ambientale di un prodottocalcolare l’impatto ambientale di un prodotto
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Pef (Product Environmental Footprint, cioè impronta ambientale del prodotto) èPef (Product Environmental Footprint, cioè impronta ambientale del prodotto) è
un acronimo destinato a diventare di uso comune. Si tratta però allo stessoun acronimo destinato a diventare di uso comune. Si tratta però allo stesso
tempo di un concetto di non facile comprensione. Ecco una piccola guida pertempo di un concetto di non facile comprensione. Ecco una piccola guida per
orientarsi nelle sue tante sfaccettature realizzata in collaborazione con il gruppoorientarsi nelle sue tante sfaccettature realizzata in collaborazione con il gruppo
di lavoro che in Commissione Europea si occupa della Environmental Footprintdi lavoro che in Commissione Europea si occupa della Environmental Footprint
Initiative.Initiative.  

Che cosa è la Pef spiegata in parole semplici?Che cosa è la Pef spiegata in parole semplici?  
Per avere la pasta nel piatto è necessario coltivare il grano, trasformarlo in pasta,Per avere la pasta nel piatto è necessario coltivare il grano, trasformarlo in pasta,
impacchettarla e trasportarla nel supermercato. La Pef è lo strumento in grado diimpacchettarla e trasportarla nel supermercato. La Pef è lo strumento in grado di
calcolare l’impatto ambientale complessivo di tutte queste differenti fasi. Graziecalcolare l’impatto ambientale complessivo di tutte queste differenti fasi. Grazie
alla Pef, inoltre, è possibile paragonare l’impatto ambientale di diversi marchi dialla Pef, inoltre, è possibile paragonare l’impatto ambientale di diversi marchi di
pasta presenti sugli scaffali dei supermercati. È cioè possibile vedere quale sia lapasta presenti sugli scaffali dei supermercati. È cioè possibile vedere quale sia la
pasta migliore (o peggiore) dal punto di vista ambientale.pasta migliore (o peggiore) dal punto di vista ambientale.  

In cosa si differenzia dagli altri metodi di calcolo dell’impatto ambientale?In cosa si differenzia dagli altri metodi di calcolo dell’impatto ambientale?  
La Pef è uno strumento unico nel considerare l’impatto totale di un prodotto inLa Pef è uno strumento unico nel considerare l’impatto totale di un prodotto in
modo comparabile; uno strumento che si può applicare a tutti i tipi di prodotti omodo comparabile; uno strumento che si può applicare a tutti i tipi di prodotti o
servizi, e che considera un ampio spettro di indicatori ambientali. Esistono giàservizi, e che considera un ampio spettro di indicatori ambientali. Esistono già
strumenti per incoraggiare un consumo più “verde”, come per esempio l’Ecolabelstrumenti per incoraggiare un consumo più “verde”, come per esempio l’Ecolabel
europeo (“la margherita”) che identifica i prodotti migliori in una categoria,europeo (“la margherita”) che identifica i prodotti migliori in una categoria,
oppure l’etichetta energetica che indica quali prodotti consumano meno energia,oppure l’etichetta energetica che indica quali prodotti consumano meno energia,
ma la Pef ha un approccio complessivo che questi non hanno e che può esserema la Pef ha un approccio complessivo che questi non hanno e che può essere
applicato a qualsiasi prodotto.applicato a qualsiasi prodotto.  

Quali sono gli obiettivi dell’Unione Europea con la Pef?Quali sono gli obiettivi dell’Unione Europea con la Pef?  
La Commissione Europea vuole rendere le dichiarazioni ambientali (etichette,La Commissione Europea vuole rendere le dichiarazioni ambientali (etichette,
testi che contengono informazioni sul profilo ambientale del prodotto) piùtesti che contengono informazioni sul profilo ambientale del prodotto) più
affidabili. Grazie alla Pef, Bruxelles vuole inoltre mettere ordine tra le oltre 200affidabili. Grazie alla Pef, Bruxelles vuole inoltre mettere ordine tra le oltre 200
etichette e dichiarazioni ambientali presenti sui mercati dei Paesi europei.etichette e dichiarazioni ambientali presenti sui mercati dei Paesi europei.
Alcune sono affidabili e trasparenti, altre meno. Il consumatore rischia diAlcune sono affidabili e trasparenti, altre meno. Il consumatore rischia di
perdersi in questa giungla e soprattutto non sa di chi fidarsi. Anche le aziendeperdersi in questa giungla e soprattutto non sa di chi fidarsi. Anche le aziende
hanno difficoltà nello scegliere un buon strumento per comunicare le lorohanno difficoltà nello scegliere un buon strumento per comunicare le loro
prestazioni ambientali: da un sondaggio condotto nel 2019 è emerso che oltre ilprestazioni ambientali: da un sondaggio condotto nel 2019 è emerso che oltre il
70% delle aziende intervistate utilizzava due o più metodi, con costi che70% delle aziende intervistate utilizzava due o più metodi, con costi che
ammontavano dai 5 mila ai 2 milioni di euro. Con l’introduzione della Pef arriveràammontavano dai 5 mila ai 2 milioni di euro. Con l’introduzione della Pef arriverà



finalmente più chiarezza ed efficienza. Una metodologia unica e regole chiarefinalmente più chiarezza ed efficienza. Una metodologia unica e regole chiare
per ogni settore.per ogni settore.  

L’Unione Europea come intende raggiungere questi risultati?L’Unione Europea come intende raggiungere questi risultati?  
La Commissione Ue sta esaminando varie opzioni per rispondere a queste sfide.La Commissione Ue sta esaminando varie opzioni per rispondere a queste sfide.
Alcune includono la revisione della Raccomandazione della CommissioneAlcune includono la revisione della Raccomandazione della Commissione
relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazionirelativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni
ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. C’è poiambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. C’è poi
l’idea di introdurre un sistema volontario basato sulla Pef oppure di proporre unal’idea di introdurre un sistema volontario basato sulla Pef oppure di proporre una
legislazione che obbligherebbe le aziende che fanno allegazioni ambientali dilegislazione che obbligherebbe le aziende che fanno allegazioni ambientali di
provarle attraverso la Pef. Attualmente la Commissione sta consultando le partiprovarle attraverso la Pef. Attualmente la Commissione sta consultando le parti
coinvolte e sta analizzando i potenziali costi e benefici, gli impatti economici,coinvolte e sta analizzando i potenziali costi e benefici, gli impatti economici,
sociali e ambientali delle opzioni. Ci sarà più chiarezza sulle azioni concretesociali e ambientali delle opzioni. Ci sarà più chiarezza sulle azioni concrete
entro giugno del 2021.entro giugno del 2021.  

Quale è la sensibilità di consumatori e aziende in Italia su questo argomento?Quale è la sensibilità di consumatori e aziende in Italia su questo argomento?  
Il 94% dei cittadini europei dichiara che proteggere l’ambiente è importante; ilIl 94% dei cittadini europei dichiara che proteggere l’ambiente è importante; il
68% si dice d’accordo sul fatto che le abitudini dei consumatori hanno un68% si dice d’accordo sul fatto che le abitudini dei consumatori hanno un
impatto negativo sull’ambiente. Il 33% ritiene prioritario cambiare il modo in cuiimpatto negativo sull’ambiente. Il 33% ritiene prioritario cambiare il modo in cui
consumiamo. Sembra inoltre che questa sensibilità e consapevolezza stianoconsumiamo. Sembra inoltre che questa sensibilità e consapevolezza stiano
aumentando con la crisi del Covid19. I consumatori vorrebbero scegliere uno stileaumentando con la crisi del Covid19. I consumatori vorrebbero scegliere uno stile
di vita più sostenibile. Per dare una risposta a questa crescente sensibilità, ladi vita più sostenibile. Per dare una risposta a questa crescente sensibilità, la
commissione sta lavorando ad uno strumento che permetta ai consumatori dicommissione sta lavorando ad uno strumento che permetta ai consumatori di
orientarsi.orientarsi.

GREEN AND BLUEGREEN AND BLUE

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/14/news/dalla_lavatrice_al_polo_nord_la_microplastica_ai_confini_del_mondo-282441716/
https://www.repubblica.it/green-and-blue
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/14/foto/mike_strizki_l_uomo_a_idrogeno-281989677/1/
https://www.repubblica.it/green-and-blue
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N ei primi nove mesi dell ’anno (ul-
t imi dati  disponibi l i ) ,  le fonderie 

di acciaio hanno perso l ’ 11 ,7% di pro-
duzione r ispetto al lo stesso periodo 
del 2019: merito dei primi due mesi 
molto posit ivi  e di un 2019 ancora re-
cessivo. Più marcate r isultano infatt i 
le perdite di volumi di ghisa (-31 ,5%) 
e non ferrosi (-24,4%). 

Quanto al fatturato, l ’acciaio si 
aspetta di chiudere l ’anno con una 
contrazione tendenziale del 18%; del 
23% la ghisa e del 22% i non ferrosi . 
Lo dicono le fonderie associate ad 
Assofond . 
In questo contesto, cosa si  attende 
l ’associazione nel breve periodo? 
Lo abbiamo chiesto al presidente, 
Roberto Ariotti . 

Presidente Ariotti ,  cominciamo con 
una domanda sul futuro. 
Nel 2021 i l  comparto delle fonderie 
riuscirà a recuperare le perdite del 
2020?

Non torneremo nel 2021 ai  numeri 
del 2018, che per noi è stato un anno 
di pieno carico. Ma sono confidente 
che faremo un bel passo avanti :  sono 
f iducioso in un recupero nell ’ordine 
del 10/15%. I  primi mesi sono discre-
tamente impostati  come lunghezza 
del portafoglio ordini .  C’è un barlume 
di ott imismo. 
È chiaro, però, che la seconda onda-
ta di lockdown ha un po’ congelato i l 
quadro di una r ipartenza più robusta 
che si  del ineava a settembre e otto-
bre.  Una frenata che non si  è anco-
ra tradotta sui numeri di  previsione 
dell ’anno prossimo. Tuttavia,  è certo 
che i l  comparto meccanico e mani-
fatturiero ha sofferto molto meno ri-
spetto ad altr i .

E il  2020, che ormai è chiuso?

Inuti le perdersi a dire quanto siano 
stati  brutt i  i l  primo e i l  secondo tr i-
mestre.  I l  recupero nel terzo e quarto 
tr imestre sono stati  piuttosto robusti . 

I l  “pessimismo cosmico” di lugl io si  è 
mit igato e c’è stato un bel r imbalzo: 
al lora ci  proiettavamo a f ine anno 
pensando a un -30/35%. La tenden-
za invece è migl iorata:  nelle ult ime 
sett imane tanti  colleghi sono, non 
dico in piena produzione, ma al lavo-
ro in maniera soddisfacente quanto 
a volumi.  Per questo prevediamo di 
chiudere l ’anno con calo del 10/15% 
complessivo. 
Certo è chiaro che i  r isultati  econo-
mici soffr iranno in maniera marcata 
per le botte prese durante l ’anno. 
Tuttavia,  ancora una volta,  abbiamo 
dimostrato di essere un sistema ro-
busto e resi l iente.  Anche dal punto di 
vista sanitario:  ancora in questa se-
conda ondata registr iamo pochissi-
me assenze; le fonderie sono luoghi 
lavorativi  molto protett i . 
 
Con l ’evoluzione dei vostri  settori 
util izzatori (penso per esempio alla 
transizione dell ’automotive verso 
l ’elettrico; all ’eolico, al solare e ad 

a cura di 
Elisa Bonomelli 
redattore siderweb (bonomelli@siderweb.com)

La sfida dell’alleggerimento dei materiali e della necessità di un nuovo 
processo progettuale nell’intervista al presidente Roberto Ariotti 

Assofond: 
alle porte 
una grossa 
apertura di mercato 
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altre fonti rinnovabili  da potenzia-
re con il  Green Deal europeo), qua-
li  sono le innovazioni di prodotto 
e processo che vi sono e saranno 
richieste?  

C’è un enorme e radicale cambiamen-
to in corso, che impatta sull ’automo-
tive in modo diretto e sull ’ impianti-
st ica in modo indiretto.  Ci chiama a 
un grosso impegno verso l ’al leggeri-
mento, che vede le fonderie essere 
un partner tecnologico essenziale e 
prezioso. È attraverso la tecnica di 
fonderia,  infatt i ,  che si  possono ag-
gregare in un unico elemento tanti 
componenti che invece devono es-
sere prima costruit i  e poi assemblati 
con i  processi tradizionali . 
Un passaggio che stiamo affrontan-
do, e che r ichiede un grosso sfor-
zo da parte dei committenti  e delle 
università,  è quello che r iguarda la 
r icerca e lo svi luppo sui material i  e 
sui sistemi di progettazione. È ne-
cessario che si  diffonda una cultura 
progettuale che vada oltre i l  far r i-
ferimento a un unico database su la-
miere e ferro,  che arr ivi  a includere 
cioè la conoscenza delle proprietà 
di un fuso anche grazie al le tecno-
logie di collaudo non distrutt ive,  che 
sono sempre più presenti ,  aff idabil i  e 
disponibi l i .  Da questo punto di vista, 
s iamo potenzialmente sul cigl io di 
una grossa apertura di mercato per 
noi . 
Ci  sarà un cambiamento: magari  le 
ghise grigie tradizionali  perderanno 
ulteriormente quota di produzione, 
ma potranno crescere i  material i  leg-
geri  o più performanti .  C’è davvero 
bisogno di uno sforzo di r icerca. Spe-
riamo che i  piani europei in arr ivo, 
che sono così centrati  sui temi della 
neutral ità cl imatica e dell ’economia 
circolare,  tocchino anche le nostre 

f i l iere.  Siamo provider di soluzioni 
tecnologicamente eff icienti  e volte 
al la carbon neutral ity ,  contribuen-
do a una progettazione più leggera 
e coerente con la lettura ecologica 
del ciclo di vita integrale dei prodotti . 
E i  nostr i  material i  sono r iciclabil i  al 
100%.

Da tempo state lavorando sulla ri-
duzione dell ’ impatto ambientale 
delle fonderie, insieme alla comu-
nicazione degli sforzi fatti  e dei 
risultati ottenuti .  A che punto sie-
te arrivati e quali  sono i  prossimi 
passi? 

Stiamo facendo un lavoro profondo. 
Penso per esempio al progetto Eff i-
ge (f inanziato dall ’Unione europea, 
vi  hanno aderito anche le fonderie 
ital iane, uniche in Europa; ha l ’obiet-
t ivo di introdurre e sperimentare i l 
metodo PEF – Product Environmental 
Footprint ,  per calcolare l ’ impronta 
ambientale dei prodotti  nel loro com-
pleto ciclo di vita,  ndr) .
È attualmente in corso la presenta-
zione di questo modello al le fonderie 
spagnole,  ma lo st iamo proponendo 
anche ai tedeschi e a tutto i l  resto 
delle associazioni europee e al le f i-
l iere vicine al le nostre.  Sarebbe mol-
to bello che, anche magari per tra-
mite di siderweb, f i l iere alternative 
a quella fusoria,  basate sulla real iz-
zazione di cert i  componenti tramite 
l ’assemblaggio dei metall i ,  possano 
adottare questo metodo, in modo da 
poter valutare insieme quale siano i 
prodotti  e i  processi più eff icienti  in 
termini anche ambiental i  e consape-
volmente orientarsi  verso essi .

Se questa è la premessa, cosa chie-
dete a un’Europa che sta doman-
dando sempre di più all ’ industria 

in termini di riduzione del proprio 
impatto ambientale? 

L’Europa, che ci  tasserà in funzione 
dell ’ impatto ambientale e della car-
bon footprint ,  deve r iconoscere la 
nostra buona performance. Non solo, 
pol it icamente dovrà anche trovare 
dei modi per affermare un po’ di  pro-
tezione per noi che siamo compliant 
r ispetto a queste str ingenti  norme.
Perché se saremo tassati  in base al le 
nostre emissioni ,  al lora non ha senso 
che entrino in Europa prodotti  ugua-
l i  ai  nostr i  che sono però real izzati 
senza l ’analoga attenzione al le emis-
sioni cl ima alteranti .  Curiosamente, 
su questo non c’è ancora una grande 
sensibi l i tà pol it ica in termini di  pro-
tezione dell ’ industria europea. 
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PRESENTATO A ECOMONDO 
“MADE GREEN IN ITALY”, IL NUOVO 
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER LE 
ECCELLENZE ITALIANE SOSTENIBILI

“Made green in Italy”, the new certification 

scheme for sustainable Italian excellence, 

presented at Ecomondo

A. Bianchi

In occasione dell’edizione 2019 di Ecomondo, svol-
tasi a inizio novembre a Rimini, è stato presentato al 
pubblico il bando di finanziamento per l’elaborazione 
di Regole di Categoria di Prodotto nell’ambito dello 
schema Made Green in Italy (D.M. n.56/2018). 
Con 400.000 euro, il bando promuove l’elaborazio-
ne delle Regole di Categoria di Prodotto (le indica-
zioni metodologiche che definiscono i requisiti per la 
conduzione degli studi dell’impronta ambientale per 
le specifiche categorie di prodotto) necessarie per 
dare efficace attuazione a Made Green in Italy, lo 
schema nazionale volontario per la valutazione e la 
comunicazione dell’impronta ambientale, finalizzato 
a promuovere le eccellenze italiane ad elevata qua-
lificazione ambientale e a ridotto impatto sul clima. 
L’obiettivo del Ministero dell’Ambiente è fare in modo 
che lo schema diventi il segno distintivo di tutte le 
aziende che operano nel rispetto dei principi della 
sostenibilità ambientale e far sì che fregiarsi del logo 
Made Green in Italy su un prodotto diventi nel pros-
simo futuro un importante valore aggiunto per tutte 
le imprese italiane.
Made Green in Italy si basa sulla metodologia PEF 
(Product Environmental Footprint), un sistema di 

At the 2019 edition of Ecomondo, held at the begin-

ning of November in Rimini, the funding bid to de-

velop the product category rules within the Made 

Green in Italy framework (Ministerial Decree No. 

56/2018) was presented. 

With a budget of 400,000 euro, the funding is 

aimed at developing product category rules (meth-

odological guidelines to define the criteria for con-

ducting research into the environmental footprint of 

specific product categories) that are necessary to 

implement the Made Green in Italy scheme effec-

tively. The national voluntary scheme for evaluating 

and communicating the environmental footprint of 

companies is designed to promote high-quality Ital-

ian products and services with strong environmen-

tal credentials and a reduced impact on the climate. 

Assofond e il settore delle fonderie in prima linea grazie alla partecipazione 
al progetto pilota Life E.F.F.I.G.E., via d’accesso privilegiata alla certificazione.

Assofond and the foundry industry first in line after participating in the Life 
E.F.F.I.G.E. pilot project - a fast track to certification.
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calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e ser-
vizi promosso dalla Commissione Europea e attual-
mente in fase di sperimentazione nell’ambito del 
progetto Life E.F.F.I.G.E. (Environmental Footprint 
for Improving and Growing Eco-efficiency), cui As-
sofond aderisce in rappresentanza della filiera della 
fonderia insieme ad altri partner attivi nell’ambito 
di comparti di grande rilevanza per il made in Italy: 
l’agroalimentare, il legno-arredo e il servizio di risto-
razione.
Obiettivo del progetto, che si concluderà a giugno 
2021 e i cui avanzamenti sono stati presentati al 
pubblico proprio durante Ecomondo, è consentire 
alle aziende italiane di misurare l’impatto ambien-
tale di prodotti e servizi nel loro intero ciclo di vita, 
considerando quindi tutte le fasi: dall’estrazione del-
le materie prime, passando per la produzione, l’uso 
e lo smaltimento a fine vita.
“Le filiere produttive che partecipano al proget-
to E.F.F.I.G.E. hanno già compiuto dei passi impor-
tanti verso l’elaborazione delle Regole di Categoria 
di Prodotto – sottolinea Fabio Iraldo, full professor 
all’Istituto di Management della Scuola Superio-
re Sant’Anna. Grazie a E.F.F.I.G.E. le aziende attive 

The Italian Ministry of the Environment hopes to 

give all companies whose operations reflect a com-

mitment to environmental sustainability greater 

visibility through the scheme, and make display-

ing the Made in Green logo on products something 

that adds significant value for the country’s firms.

Made Green in Italy is based on PEF (Product En-

vironmental Footprint) methodology. This system, 

which is currently being trialled within the frame-

work of the Life E.F.F.I.G.E. project (Environmental 

Footprint for Improving and Growing Eco-efficien-

cy), calculates the environmental footprint of prod-

ucts and services and is promoted by the Europe-

an Commission. Assofond is a partner of the Life 

E.F.F.I.G.E. project and represents the foundry sup-

ply chain alongside partners from other industries 

comprising the best of ’made in Italy’: food and ag-

riculture, wood and furniture, and hospitality ser-

vices.

During Ecomondo, the public was given the chance 

to hear about the progress that has been made to 

date. Concluding in 2021, the project’s objective is 

to give Italian companies the opportunity to meas-

ure the environmental impact of products and ser-

vices throughout their entire life cycle by taking all 

phases into account - from the extraction of raw 

materials to production, use and disposal.

“The production chains taking part in the E.F.F.I.G.E. 

project have already taken some important steps 

towards developing product category rules,” says 

Fabio Iraldo, professor at the Institute of Manage-

ment at the Sant’Anna School of Advanced Stud-

ies. “Thanks to E.F.F.I.G.E., companies that operate 

in these sectors can get a head start when it comes 

to making certified Made Green in Italy products, 

with all the competitive benefits that a sustaina-

bility certification backed by the Ministry can offer 

- both now and even more so going forward.”

The E.F.F.I.G.E. project is coordinated by the Insti-

tute of Management at the Sant’Anna School of 

Advanced Studies with ENEA, the National Agen-

cy for New Technologies, Energy and Sustainable 

Economic Development, acting as its technical 

partner. In addition to developing the scientific ac-

tivities of calculating and reducing products’ envi-

ronmental footprint, it is also looking at identifying 

forms of communication to highlight companies 

hitting sustainability performance targets.

Companies participating in the project have com-

pleted environmental footprint calculations on a 

number of representative products, identified the 

main areas of environmental impact and planned 

a series of improvements designed to reduce the 

impact of their production processes. Over the next 
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in questi settori possono beneficiare di un punto 
di partenza privilegiato per realizzare dei prodot-
ti certificati Made Green in Italy, con tutti i vantaggi 
competitivi che una certificazione di sostenibilità ri-
lasciata dal Ministero può garantire oggi e ancor più 
in futuro”.
Il progetto EFFIGE – coordinato dall’Istituto di Ma-
nagement della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
e che vede come partner tecnico ENEA, l’agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile – mira non solo a svi-
luppare attività scientifiche di calcolo e riduzione 
dell’impronta ambientale dei prodotti, ma anche alla 
definizione di strumenti di comunicazione per valo-
rizzare le performance di sostenibilità raggiunte.
Le aziende che partecipano al progetto hanno com-
pletato il calcolo dell’impronta ambientale su alcuni 
prodotti rappresentativi del proprio ambito di riferi-
mento, individuato le principali categorie d’impatto 
ambientale e pianificato una serie di azioni di miglio-
ramento utili a ridurre l’impatto della produzione. Nei 
prossimi dodici mesi queste azioni verranno messe 
in pratica e, al termine del progetto, verrà ricalcolata 
l’impronta ambientale per valutare l’effettiva effica-
cia delle misure intraprese e saranno sviluppati degli 
strumenti operativi per rendere il metodo PEF ver-
satile, duttile e applicabile a tutte le imprese, spe-
cialmente alle PMI.
La partecipazione di Assofond al progetto E.F.F.I.G.E. 
si colloca nell’ambito dell’impegno che l’associazione 
rivolge da tempo alle tematiche legate alla sosteni-
bilità: “Questi temi – sottolinea il direttore generale 
di Assofond Silvano Squaratti – sono oggi sempre 
più sentiti, e il mondo delle fonderie non fa eccezio-
ne. Grazie al contributo delle nostre associate che 
hanno deciso di aderire al progetto, tutto il setto-
re potrà presto beneficiare di strumenti e di espe-
rienze capaci di migliorare ancora la sostenibilità di 
un comparto che è già all’avanguardia in Europa: le 
fonderie italiane negli ultimi anni sono state capa-
ci di ridurre i consumi di materie prime provenienti 
dall’estrazione, privilegiando il reimpiego di materiali 
di recupero (che rappresentano oggi il 75% del to-
tale), limitare drasticamente le emissioni di polveri 
in atmosfera (-65% dal 2003) così come la produ-
zione di rifiuti per tonnellata di prodotti realizzati 
(-27% dal 2000)”.  �

12 months, these improvements will be put in place 

and, at the end of the project, the companies’ en-

vironmental footprint will be recalculated to de-

termine the effectiveness of the measures under-

taken. In addition, practical tools to make the PEF 

method versatile, flexible and applicable to all firms 

(especially SMEs) will be developed.

Assofond’s participation in the E.F.F.I.G.E. frame-

work is part of its long-held commitment to is-

sues around sustainability. “This is an area that is 

increasingly deeply-felt today, and the foundry 

industry is no exception,” comments Assofond di-

rector general Silvano Squaratti. “Thanks to the 

contribution made by our members who have de-

cided to take part in the project, all foundries could 

soon benefit from tools and experience to further 

improve the sustainability of an industry that is 

already at Europe’s cutting edge. Italian found-

ries have achieved reductions in consumptions of 

extracted raw material, prioritised the recycling of 

materials (which today account for 75% of the to-

tal), and made substantial cuts to dust emissions 

into the atmosphere (down 65% since 2003) and 

waste output per tonne of finished product (down 

27% since 2000).”  �
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FONDERIE ARIOTTI: IMPEGNO 
AMBIENTALE E RENDICONTAZIONE 
FULCRO DELLA STRATEGIA DI 
CRESCITA 

Fonderie Ariotti: environmental 

commitment and reporting a pivot for its 

growth strategy 

A. Bianchi

Ogni due anni Fonderie Ariotti pubblica e illustra ai 
propri stakeholder il proprio rapporto ambientale, 
una dichiarazione volontaria che racchiude al suo 
interno tutte le traiettorie di attività che l’azienda sta 
seguendo in termini di rispetto sia delle linee presta-
bilite dalla legge e ratificate dall’Autorizzazione In-
tegrata Ambientale, sia dalle condotte virtuose che 
l’azienda, al suo interno e con grande convinzione, 
conduce nell’ottica del rispetto e della cura di territo-
rio e comunità. Valori emissivi in aria, gestione delle 
acque meteoriche, emissioni acustiche, rifiuti e con-
sumi sono gli argomenti affrontati con informazioni 
puntuali, obiettivi e numeri. Una “buona abitudine”, 
quella di rendicontare le performance di sostenibili-
tà, che è oggi sempre più diffusa fra le aziende.

Presidente Ariotti, quanto è importante oggi per le 

imprese parlare in maniera trasparente di sosteni-

bilità?

Il climate change e l’ambiente sono il tema al primo 
posto dell’agenda globale. Oggi tutto deve confron-
tarsi con questo tema, qualsiasi attività, qualsiasi 
strategia, qualsiasi azione, e deve farlo non per una 
reazione a locali condizioni di stress ambientale, o 

Every two years, Fonderie Ariotti publishes and pre-

sents an environmental report to its stakeholders, a 

voluntary declaration  that contains all of the pro-

grammes the company is following in terms of com-

Roberto Ariotti, Fonderie Ariotti S.p.A., Presidente Assofond.
Roberto Ariotti, Fonderie Ariotti S.p.A., Chairman of Assofond.

Dal 2016 l’azienda di Adro pubblica un rapporto ambientale che riporta in 
maniera trasparente i risultati raggiunti. 

Since 2016, the Adro-based company has been publishing a transparent 

environmental report to present the results achieved.
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perché si ricevono pressioni dall’esterno. No, biso-
gna farlo perché ne va del futuro dell’umanità.

Voi da ormai qualche anno pubblicate un rappor-

to ambientale. Che riscontro avete avuto dai vostri 

stakeholder?

La scelta di comunicare in maniera pubblica e tra-
sparente l’impatto ambientale della nostra attività, 
così come i nostri punti di forza e le aree di miglio-
ramento, è oggi un elemento molto importante nelle 
relazioni che un’azienda – e soprattutto un’azienda 
manifatturiera come la nostra – deve intrattenere 
con la comunità locale e con le istituzioni a tutti i li-
velli. La sensibilità ambientale che, fortunatamente, 
sta prendendo sempre più piede ci “costringe”, ma lo 
dico in senso buono, a fare sempre di più sia in ter-
mini di attenzione alle modalità con cui lavoriamo sia 
in fatto di apertura al dialogo con tutti gli stakehol-
der. Personalmente posso dire che avere un docu-
mento capace di descrivere puntualmente le nostre 
performance rappresenta un asset davvero impor-
tante per noi, e non solo nelle relazioni con gli inter-
locutori di cui ho già parlato, ma anche in quelle con 
i nostri clienti, soprattutto quelli stranieri, che sono 
sempre più attenti a valutare anche questi aspetti 
nel momento in cui scelgono i propri fornitori.

pliance with the law, ratified by the Autorizzazione 

Integrata Ambientale, as well as the company’s own 

virtuous conduct in terms of respect for and care of 

the area and community. Air emissions, rainwater 

management, noise pollution, waste and consump-

tion are the subjects dealt with through precise, ob-

jective information and figures. The “good practice” 

of reporting on sustainability performance is be-

coming increasingly widespread among companies 

today.

President Ariotti, how important is it today for busi-

nesses to talk transparently about sustainability?

Climate change and the environment is top of the 

global agenda. Today, it sets the bar for everything: 

all activities, all strategies, all actions, and it must be 

done not as a reaction to local environmental stress 

conditions, or because of external pressure. No, it 

must be done because the future of humanity de-

pends on it.

You have been publishing an environmental report 

for some years now. What response have you had 

from your stakeholders?

The decision to publically and transparently com-

municate the environmental impact of our busi-
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Crede che la scelta di rendicontare l’impatto am-

bientale potrà diventare un vantaggio competitivo 

per le imprese?

Lo è già. Per ora ce ne accorgiamo soprattutto nel 
B2C, dove è ormai la regola per i consumatori in-
formarsi su come vengono realizzati i prodotti che 
acquistano non soltanto controllando la qualità del-
le materie prime, ma anche la sostenibilità del pro-
cesso produttivo sia a livello ambientale sia a livello 
sociale. Anche in settori prettamente B2B come il 
nostro, ad ogni modo, questa attenzione sta cre-
scendo: credo che tra non molto i nostri clienti, e 
quindi i produttori di automobili, di turbine eoliche, di 
macchine agricole e tutti gli innumerevoli settori che 
utilizzano prodotti di fonderia, vorranno – o dovran-
no – certificare i loro prodotti per quanto riguarda gli 
aspetti di sostenibilità. E quando arriverà quel mo-
mento questa responsabilità sarà estesa a cascata 
su tutta la filiera, fonderie incluse. Senza contare le 
prevedibili evoluzioni in termini di legislazione.

A cosa fa riferimento?

La carbon footprint diventerà il parametro di fis-
sazione di imposte e tasse! Dobbiamo considerare 

ness, like our strengths and areas for improvement, 

is today a highly important element in the relations 

that a company – and especially a manufacturing 

company like ours – must have with the local com-

munity and institutions on all levels. Environmental 

awareness, which is fortunately taking a stronger 

foothold, “forces” us, in a good way, to do more and 

more both in terms of attention to how we work, as 

well as being open to dialogue with all stakehold-

ers. I can personally say that having a document 

that can accurately describe our performance is a 

really important asset for us, and not just in relation 

to the stakeholders I have already mentioned, but 

also to those with our clients, especially our foreign 

ones, who are evaluating these aspects more and 

more when they pick their suppliers.

Do you think that the decision to report on envi-

ronmental impact may give companies a compet-

itive edge?

It already does. For now, we realise particularly 

in B2C, it is normal for consumers to find out how 

the products they purchase are made, not just by 

checking the quality of the raw materials but also 
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questo aspetto. Innanzitutto, dobbiamo analizzarci 
per capire qual è il nostro impatto. È quello che noi 
stiamo già facendo con il progetto Life Effige, attra-
verso il quale stiamo calcolando l’impronta ambien-
tale dei nostri getti. Poi dobbiamo lavorare per ri-
durre questa impronta, applicando ai nostri processi 
le migliori tecnologie disponibili, e insieme dobbiamo 
comunicare la nostra azione, evidenziando quan-
to fatto di buono. Non dimentichiamo che, rispetto 
a qualche anno fa, tutto il settore ha efficientato 
notevolmente i processi produttivi, che sono i più 
eco-compatibili al mondo e che rendono già oggi l’I-
talia uno dei Paesi dove fare fonderia significa farlo 
con la massima efficienza energetica, ambientale e 
anche economica.

Quanto dice riguardo la fonderia vale anche per 

molti altri settori industriali. Eppure, l’industria vie-

ne vista come un nemico da parte dei sostenitori 

della svolta “green”.

Qui dobbiamo distinguere due aspetti: ripensa-
re il nostro sistema produttivo e i nostri stili di vita 
nell’ottica della riduzione dell’impronta ambienta-
le è una necessità, non una scelta. Non possiamo 
fare diversamente e personalmente mi fa molto 
piacere che questi temi siano sempre più al centro 
dell’attenzione. D’altra parte, però, credo non si stia 
prestando sufficiente attenzione a come realizzare 
questo cambiamento. Fissare in maniera astrat-
ta un target per la riduzione delle emissioni a dieci, 
venti o trent’anni è inutile se non ci si siede attorno a 
un tavolo per capire come raggiungere questi obiet-
tivi. L’industria europea, e quella italiana forse più 
di quella tedesca, francese o spagnola, negli ultimi 
anni ha già fatto passi da gigante per la sostenibilità. 
E l’ha fatto anche perché il driver della sostenibilità 
rappresenta una fantastica occasione per innovare, 
crescere, ottimizzare. Un’azienda più sostenibile è 

the environmental and social sustainability of the 

production process. However this attention is grow-

ing even in essentially B2B sectors like our own. I 

believe that very shortly our clients, and there-

fore producers of cars, wind turbines, agricultural 

machinery and all the countless sectors that use 

foundry products, will want to – or have to – certify 

the sustainability of their products. And when that 

time comes, the responsibility will fall on the entire 

supply chain, including foundries. Without consid-

ering the likely changes in terms of legislation.

What are you referring to, in particular?

The carbon footprint will become the parameter 

for taxation! We have to consider this aspect. But 

first of all, we have to analyse ourselves in order 

to understand what our impact is. That is what 

we are already doing with the Life Effige project, 

through which we are calculating the environmen-

tal impact of our castings. Then, we have to work to 

reduce this footprint, by applying the best technol-

ogies available to our processes, and together we 

have to communicate our action, highlighting the 

good work done. Let’s not forget that, compared 

to one year ago, the entire sector has remarkably 

improved its production processes, which are more 

eco-compatible with the world and make Italy to-

day one of the countries where having a foundry 

business means doing it with the utmost energy, 

environmental and even cost efficiency.

What you are saying about foundries also goes 

for many other sectors. And yet, the industry is 

seen as an enemy by the supporters of the “green” 

trend.

Here we need to distinguish between two aspects: 

rethinking our production system and our lifestyles 

in terms of reducing our environmental footprint is 

a necessity, not a choice. We cannot do otherwise 
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un’azienda più efficiente, che spreca meno risorse e 
che quindi può essere più competitiva. E dirò di più: 
un’azienda così è anche un tassello imprescindibile 
proprio per sviluppare nuove tecnologie in grado di 
reimpiegare gli scarti e minimizzare il consumo di ri-
sorse. Senza industria non c’è innovazione e non c’è 
crescita dell’economia circolare: questa è una realtà 
della quale sono fermamente convinto. 

Quanto è importante far conoscere questa realtà?

Questa deve essere oggi la priorità di tutte le azien-
de, degli imprenditori, e delle nostre associazioni di 
categoria. Chi si trova nella “stanza dei bottoni” deve 
conoscere quanto stiamo facendo e capire che sol-
tanto dialogando con i settori produttivi si possono 
sviluppare le tecnologie e avviare gli investimenti ne-
cessari alla transizione verso un nuovo paradigma 
economico. Come presidente di Assofond da tempo 
sto lavorando per stimolare in questo senso i miei 
colleghi e quelli di altri settori industriali che, come 
noi, sono spesso accusati di essere i “cattivi” che in-
quinano e basta. I nostri processi produttivi hanno 
un impatto, è vero, ma è inevitabile. E del resto, pos-
siamo pensare a un mondo senza prodotti realizzati 
dalle fonderie, o senza carta, senza cemento, sen-
za chimica? Ovviamente no. Quello che possiamo, 
dobbiamo e che stiamo già facendo da anni è ridur-
re il più possibile il nostro impatto e lavorare sem-
pre per migliorarci attraverso l’innovazione. È chiaro, 
però, che se non avremo le condizioni per poterlo 
fare, non ci sarà futuro. A fasi alterne si legge sui 
giornali di chi vorrebbe eliminare di punto in bianco i 
cosiddetti Sad, i sussidi considerati ambientalmente 
dannosi. Fra questi ce n’è uno per noi molto impor-
tante, quello che riduce gli oneri parafiscali applicati 
alla bolletta elettrica dei grandi consumatori: a oggi 
sappiamo che potremo beneficiarne fino al 2021, 
ma poi cosa succederà? È chiaro che se dovesse 
essere eliminato perché ritenuto ambientalmente 
dannoso la competitività delle aziende italiane ne 

and I am personally very happy that these topics 

are more and more the focus of attention. Howev-

er, I do think that not enough attention is being paid 

to how this change can be made. Abstractly setting 

a target for the reduction of emissions in ten, twen-

ty or thirty years is useless unless you sit around 

a table and discuss how to reach these goals. In 

recent years, European industry, and Italian indus-

try perhaps more than that of Germany, France or 

Spain, has taken giant steps towards sustainability. 

And it has done so also because it is a wonderful 

opportunity to innovate, grow and improve. A more 

sustainable company is a more efficient compa-

ny, which wastes fewer resources and can there-

fore be more competitive. And I’ll go even further: 

a company like that is also a fundamental element 

in the development of new technologies capable of 

reusing waste and minimising the consumption of 

resources. Without industry, there is no innovation 

and the circular economy does not grow. I am firm-

ly convinced of this.

How important is it to make this known?

Today, it should be the priority for all companies, 

entrepreneurs and trade associations. The pow-

ers that be have to know how much we are doing 

and understand that it is only by communicating 

with production sectors that technologies can be 

developed and the necessary investments made 

into the transition towards a new economic para-

digm. As chairman of  Assofond, I have been work-

ing for some time to push my own colleagues and 

those in other industrial sectors which, like us, are 

often accused of being “baddies” that just pollute, 

in that direction. It’s true that our production pro-

cesses have an impact, but it is inevitable. And 

anyway, can we imagine a world without found-

ry-made products, or without paper, without ce-

ment, without chemicals? Of course not. What we 

can do, must do and have already been doing for 

FONDERIE ARIOTTI
Fondata nel 1910, Fonderie Ariotti Spa ha sede ad Adro, in provincia di Brescia, dove produce e 

commercializza getti in ghisa per clienti italiani e stranieri che operano in settori quali la produzio-

ne di energia (componenti per pale eoliche e turbine idroelettriche), la meccanica (componenti per 

macchine da cantiere, macchine alimentari, compressori), presse e macchine utensili.

Specializzata nella realizzazione di grandi getti (fino a 70 tonnellate di peso) e con una capacità 

produttiva di 20.000 tonnellate/anno, Fonderie Ariotti affianca il cliente durante tutto il ciclo di 

produzione: dalla progettazione in co-design alla prototipazione, fino alla realizzazione del getto, 

alla sua lavorazione meccanica e alla consegna del prodotto finito.



25IN FONDERIA   01•2020

IN PRIMO PIANO

risentirebbe in maniera drastica. Io credo che l’an-
nunciato “green new deal” possa essere un proces-
so molto positivo, ma l’industria va accompagnata 
in questo passaggio, altrimenti rischiamo di perdere 
per strada un pezzo del manifatturiero e impoverire 
ulteriormente il nostro Paese. 

Eppure, spesso la politica sembra andare in direzio-

ne contraria…

La politica oggi soffre l’ansia della campagna elet-
torale permanente, di non poter pianificare a me-
dio-lungo termine perché terrorizzata dal rischio di 
non avere più il consenso alle prossime elezioni, che 
sono sempre dietro l’angolo. Non è un male solo ita-
liano: pensiamo a quante volte si è votato in Gran 
Bretagna o in Spagna negli ultimi anni. Questa si-
tuazione però è gravemente dannosa, perché i cam-
biamenti che dobbiamo affrontare vanno gestiti e 
pianificati con attenzione: se non si tengono insieme 
tutti gli aspetti della sostenibilità, e quindi quello am-
bientale con quello sociale ed economico, il rischio 
è di avere un Paese sì a emissioni zero, ma anche 
a crescita e a occupazione zero. Le imprese sono 
il motore del cambiamento: devono essere messe 
nelle condizioni di poter investire e di confrontarsi 
alla pari con i competitor extraeuropei, pena l’irrile-
vanza dell’Italia e dell’Europa nello scenario produt-
tivo del futuro.  �

years is to reduce our impact as much as possible 

and keep working to improve through innovation. It 

is clear, however, that if we don’t have the condi-

tions to do that, there will be no future. Now and 

again we read in the newspapers about those who 

would like to eliminate the so-called environmen-

tally harmful subsidies in one fell swoop. These in-

clude a very important one for us, one that reduc-

es parafiscal charges applied to major consumers’ 

electrical bills. As things stand, we know that we will 

be able to benefit from it until 2021, but what will 

happen then? It’s clear that if it were to be elimi-

nated because deemed environmentally harmful, 

the competitiveness of Italian companies would be 

drastically affected. I believe that the “green new 

deal” can be a very positive process, but industry 

must be ushered through this process, otherwise 

we risk losing a piece of manufacturing on the way 

and further impoverishing our country. 

And yet, politics often seem to be going in the op-

posite direction …

Politics today are suffering from permanent elec-

tion campaign anxiety, not being able to make me-

dium-long term plans because terrified of losing 

the next elections, which are always just around the 

corner. And it’s not just an Italian problem: just think 

how many times they have voted in Great Britain 

or in Spain over the past few years. This situation 

however is really harmful, because the changes we 

have to face must be managed and planned with 

care. If we don’t keep all aspects of sustainability 

together, so the environmental one with the social 

and economic ones, we risk having a country with 

zero emissions, sure, but also with zero growth and 

employment. Businesses are the driver for change: 

they have to be allowed to invest and stay on equal 

footing with their extra-European competitors, or 

Italy and Europe will become irrelevant on the fu-

ture manufacturing scene.  �

Founded in 1910, Fonderie Ariotti Spa is based in Adro, in the province of Brescia, where it pro-

duces and sells iron castings for Italian and foreign clients operating in sectors such as energy 

production (components for wind turbines and hydroelectric turbines), machinery (components 

for building machinery, food machinery, compressors), presses and machine tools.

Specialised in large castings (up to 70 tonnes in weight) and with a production capacity of 

20,000 tonnes/year, Fonderie Ariotti accompanies its clients through the entire production 

cycle: from co-design to prototyping, the cast, its machining right down to the delivery of the 

finished product.
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sostenibile è anche una �liera piùsostenibile è anche una �liera più

resiliente di fronte agli shock e alleresiliente di fronte agli shock e alle
emergenze e la ripartenza post Covid-19emergenze e la ripartenza post Covid-19
dovrà tenere conto delle problematichedovrà tenere conto delle problematiche
ambientali per poter essere la base di unambientali per poter essere la base di un
nuovo duraturo sviluppo.nuovo duraturo sviluppo.  
Questo è vero in particolare per una �lieraQuesto è vero in particolare per una �liera
come quella dell’arredo-casa. Saràcome quella dell’arredo-casa. Sarà
importante riuscire a rispondereimportante riuscire a rispondere
ef�cacemente alla domanda di nuoveef�cacemente alla domanda di nuove
soluzioni che integrino design,soluzioni che integrino design,
sostenibilità e tecnologia sostenibilità e tecnologia per adeguare gliper adeguare gli
spazi domestici alle nuove esigenze dispazi domestici alle nuove esigenze di
multifunzionalità (dallo smart working allamultifunzionalità (dallo smart working alla
didattica a distanza) e per valorizzaredidattica a distanza) e per valorizzare
anche gli spazi privati all’aperto. anche gli spazi privati all’aperto. LeLe
imprese già lo fanno, mostrando unimprese già lo fanno, mostrando un
approccio maturo alla sostenibilità e alapproccio maturo alla sostenibilità e al
design, fatti ovviamente di materialidesign, fatti ovviamente di materiali
(certi�cati, riciclati, riciclabili), ma(certi�cati, riciclati, riciclabili), ma
anche di processi produttivi (sempre piùanche di processi produttivi (sempre più
ef�cienti e sostenibili, con minori scartief�cienti e sostenibili, con minori scartiPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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e sempre più spesso riciclati), die sempre più spesso riciclati), di
durabilità, di logistica.durabilità, di logistica.  
Per questo Per questo AssarredoAssarredo, l’associazione di, l’associazione di
FederlegnoArredo FederlegnoArredo che rappresenta iche rappresenta i
produttori di arredamento, ha mantenutoproduttori di arredamento, ha mantenuto
inalterati gli obiettivi di un progetto legatoinalterati gli obiettivi di un progetto legato
alla sostenibilità che ha iniziato adalla sostenibilità che ha iniziato ad
elaborare prima della pandemia: ilelaborare prima della pandemia: il
Progetto sostenibilitàProgetto sostenibilità, di durata, di durata
pluriennale, punta a utilizzare lapluriennale, punta a utilizzare la
transizione sostenibile annunciata dallatransizione sostenibile annunciata dalla
UE come opportunità di sviluppo eUE come opportunità di sviluppo e
competitività per l’intera �liera.competitività per l’intera �liera.  
Il progetto prevede una ricognizioneIl progetto prevede una ricognizione
periodica delle performance e dei bisogniperiodica delle performance e dei bisogni
delle imprese associate per poterdelle imprese associate per poter
individuare e misurare le azioni daindividuare e misurare le azioni da
mettere in campo: dal programmamettere in campo: dal programma
formativo per le imprese associate, aformativo per le imprese associate, a
strumenti e iniziative per favorirestrumenti e iniziative per favorire
l’innovazione in campo ambientale �no al’innovazione in campo ambientale �no a
un nuovo posizionamento comunicativo diun nuovo posizionamento comunicativo di

tutto il settore sui temi della sostenibilità,tutto il settore sui temi della sostenibilità,
agganciandolo agli obiettivi dell’agendaagganciandolo agli obiettivi dell’agenda
europea e di quella mondiale. Laeuropea e di quella mondiale. La
conclusione del progetto è prevista per ilconclusione del progetto è prevista per il
2025, anno in cui l’associazione si è2025, anno in cui l’associazione si è
pre�ssa l’obiettivo di diventare leader inpre�ssa l’obiettivo di diventare leader in
Europa sul tema del design sostenibile eEuropa sul tema del design sostenibile e
dell’economia circolare.dell’economia circolare.  
In un quadro di crisi l’azione associativa èIn un quadro di crisi l’azione associativa è
ancora più importante, maancora più importante, ma
imprescindibile rimane il ruolo delleimprescindibile rimane il ruolo delle
aziende che, sulla base di intervisteaziende che, sulla base di interviste
condotte su un panel di imprenditoricondotte su un panel di imprenditori
rappresentativi di tutto il settorerappresentativi di tutto il settore
dell’arredo, rimane fortemente focalizzatodell’arredo, rimane fortemente focalizzato
su un reale spostamento verso un modellosu un reale spostamento verso un modello
di sviluppo più sostenibile come strada perdi sviluppo più sostenibile come strada per
uscire più forti dalla attuale situazione diuscire più forti dalla attuale situazione di
dif�coltà.dif�coltà.
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Visione e cultura per unVisione e cultura per un
arredo sostenibilearredo sostenibile

La sostenibilità ambientale è nel dna diLa sostenibilità ambientale è nel dna di
molte imprese del settore. Iniziamo quimolte imprese del settore. Iniziamo qui
una carrellata di esperienze di impreseuna carrellata di esperienze di imprese
che hanno puntato sulla sostenibilità e neche hanno puntato sulla sostenibilità e ne
hanno fatto uno dei propri fattorihanno fatto uno dei propri fattori
competitivi.competitivi.  
L’utilizzo dell’energia fotovoltaica, diL’utilizzo dell’energia fotovoltaica, di
tecnologie a basso impatto ambientale,tecnologie a basso impatto ambientale,
di materiali naturali come legno e pelle, ledi materiali naturali come legno e pelle, le
stringenti politiche aziendali in materia distringenti politiche aziendali in materia di
deforestazione, le certi�cazioni ambientalideforestazione, le certi�cazioni ambientali
e di qualità dimostrano come Natuzzie di qualità dimostrano come Natuzzi
ponga la difesa dell’ambiente tra gliponga la difesa dell’ambiente tra gli
impegni prioritari della propria attivitàimpegni prioritari della propria attività
d’impresa, puntando a un target did’impresa, puntando a un target di
consumatori alla ricerca di un design nonconsumatori alla ricerca di un design non
solo bello e funzionale, ma anchesolo bello e funzionale, ma anche
sostenibile. In occasione del suo 60°sostenibile. In occasione del suo 60°

anniversario, Natuzzi ha unito tradizione eanniversario, Natuzzi ha unito tradizione e
ricerca, innovazione e bellezzaricerca, innovazione e bellezza
concretizzando il suo impegno nelleconcretizzando il suo impegno nelle
politiche green con la collezione per lapolitiche green con la collezione per la
zona notte zona notte ErgoErgo disegnata da Ross disegnata da Ross
Lovegrove, tra più grandi esponenti delLovegrove, tra più grandi esponenti del
design organico. Il legno utilizzatodesign organico. Il legno utilizzato
proviene da piantagioni certi�cate FSC®,proviene da piantagioni certi�cate FSC®,
gestite in maniera corretta e responsabilegestite in maniera corretta e responsabile
secondo rigorosi standard ambientali,secondo rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici. Gli assemblaggi deisociali ed economici. Gli assemblaggi dei
mobili sono realizzati ad incastro, senzamobili sono realizzati ad incastro, senza
utilizzo di parti metalliche. Le colleutilizzo di parti metalliche. Le colle
utilizzate sono a base d’acqua, prive diutilizzate sono a base d’acqua, prive di
formaldeide. Tutte le �niture sono a ceraformaldeide. Tutte le �niture sono a cera
naturale. L’uso del metallo è limitatonaturale. L’uso del metallo è limitato
all’alluminio, un materiale riciclabileall’alluminio, un materiale riciclabile
all’in�nito. Le �bre tessili utilizzate perall’in�nito. Le �bre tessili utilizzate per
tutti i rivestimenti sono lino, lana e cotone.tutti i rivestimenti sono lino, lana e cotone.  
L’illuminazione impiega esclusivamenteL’illuminazione impiega esclusivamente
LED a basso consumo energetico.LED a basso consumo energetico. Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy



Fondata a Meda nel 1898, Fondata a Meda nel 1898, Giorgetti Giorgetti è oggiè oggi
una delle eccellenze del design made inuna delle eccellenze del design made in
Italy che ha fatto della sostenibilità unItaly che ha fatto della sostenibilità un
valore fondante. Con un consistente pianovalore fondante. Con un consistente piano
di Corporate Social Responsibility, infatti,di Corporate Social Responsibility, infatti,
il brand che nel 2018 ha acquisitoil brand che nel 2018 ha acquisito
BattagliaBattaglia  – azienda specializzata nelle– azienda specializzata nelle
realizzazioni di hotel di lusso, fashionrealizzazioni di hotel di lusso, fashion
retail e superyacht – ha avviato una serieretail e superyacht – ha avviato una serie
di iniziative di tutela dell’ambiente e delladi iniziative di tutela dell’ambiente e della
salute dei suoi collaboratori. Questesalute dei suoi collaboratori. Queste
attività sono regolate da un codice etico diattività sono regolate da un codice etico di
cui il Gruppo si è dotato nell’ambito dicui il Gruppo si è dotato nell’ambito di
un’implementazione completa del modelloun’implementazione completa del modello
organizzativo 231 organizzativo 231 [27][27]. L’approccio. L’approccio
ecosostenibile del gruppo si esplicita �necosostenibile del gruppo si esplicita �n
dalla selezione delle materie prime: ildalla selezione delle materie prime: il
legno, che rappresenta da sempre il dna dilegno, che rappresenta da sempre il dna di
Giorgetti, proviene esclusivamente daGiorgetti, proviene esclusivamente da
foreste di coltura controllata: gli alberi daforeste di coltura controllata: gli alberi da
abbattere vengono selezionati con rigidiabbattere vengono selezionati con rigidi

criteri e immediatamente sostituiti concriteri e immediatamente sostituiti con
nuove piante. Le vernici sono scelte connuove piante. Le vernici sono scelte con
bassi contenuti di solventi chimici e neglibassi contenuti di solventi chimici e negli
imballi il polistirolo ha lasciato il posto alimballi il polistirolo ha lasciato il posto al
cartone riciclabile. In una logica dicartone riciclabile. In una logica di
economia circolare, l’azienda trasforma glieconomia circolare, l’azienda trasforma gli
scarti della lavorazione del legno inscarti della lavorazione del legno in
energia che immette nel sistema dienergia che immette nel sistema di
riscaldamento. Grazie a un impiantoriscaldamento. Grazie a un impianto
d’avanguardia, negli stabilimenti di Meda,d’avanguardia, negli stabilimenti di Meda,
Lentate sul Seveso e Misinto le emissioniLentate sul Seveso e Misinto le emissioni
della produzione hanno valori cosìdella produzione hanno valori così
contenuti da consentire potenzialmente ilcontenuti da consentire potenzialmente il
funzionamento degli impianti anche perfunzionamento degli impianti anche per
24h consecutive. Il processo di24h consecutive. Il processo di
responsabilizzazione ha portato il grupporesponsabilizzazione ha portato il gruppo
a pubblicare nel 2020 il proprio bilancioa pubblicare nel 2020 il proprio bilancio
sociale, come strumento per garantiresociale, come strumento per garantire
l’impegno continuo nel migliorare el’impegno continuo nel migliorare e
implementare le attività di CSR. I valori diimplementare le attività di CSR. I valori di
sostenibilità ambientale e sociale delsostenibilità ambientale e sociale delPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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gruppo vengono trasmessi a tutta la �liera,gruppo vengono trasmessi a tutta la �liera,
con l’obiettivo di tutelare il territorio econ l’obiettivo di tutelare il territorio e
valorizzare l’abilità manifatturiera deglivalorizzare l’abilità manifatturiera degli
artigiani, patrimonio inestimabile e unicoartigiani, patrimonio inestimabile e unico
al mondo. Tutto questo ha portato recenteal mondo. Tutto questo ha portato recente
al premio “Best Managed Companies” cheal premio “Best Managed Companies” che
Deloitte ha conferito a Giorgetti.Deloitte ha conferito a Giorgetti.  
Parlando del settore dell’arredo e degliParlando del settore dell’arredo e degli
articoli che costituiscono il mondoarticoli che costituiscono il mondo
dei complementi d’arredo, una particolaredei complementi d’arredo, una particolare
citazione dev’essere dedicata a citazione dev’essere dedicata a SelvaSelva,,
impresa altoatesina che da oltre 40 anniimpresa altoatesina che da oltre 40 anni
realizza diversi articoli relativi al compartorealizza diversi articoli relativi al comparto
dell’arredamento. Selva è una delledell’arredamento. Selva è una delle
pochissime aziende alle qualipochissime aziende alle quali
l’associazione tedesca del settore dell’associazione tedesca del settore del
mobile “Deutsche Gütergemeinschaftmobile “Deutsche Gütergemeinschaft
Möbel e.V.” ha conferito il prestigiosoMöbel e.V.” ha conferito il prestigioso
marchio “M d’oro”, riconoscimento,marchio “M d’oro”, riconoscimento,
validato da ente terzo, che certi�ca lavalidato da ente terzo, che certi�ca la
qualità dei mobili: non solo garanzie sullequalità dei mobili: non solo garanzie sulle
norme strutturali e di sicurezza tecnica,norme strutturali e di sicurezza tecnica,

ma anche la bassissima emissione dima anche la bassissima emissione di
composti organici volatili e di formaldeidecomposti organici volatili e di formaldeide
negli ambienti indoor, a testimonianza delnegli ambienti indoor, a testimonianza del
grande interesse dedicato dall’aziendagrande interesse dedicato dall’azienda
trentina per la problematicatrentina per la problematica
dell’inquinamento indoor e degli effettidell’inquinamento indoor e degli effetti
sulla salute umana.sulla salute umana.

In provincia di Treviso, ha sede In provincia di Treviso, ha sede StatusStatus,,
azienda di arredamento trevigiana cheazienda di arredamento trevigiana che
impiega materiali derivanti dal mercatoimpiega materiali derivanti dal mercato
italiano. L’azienda ha ottenuto, tra i variitaliano. L’azienda ha ottenuto, tra i vari
riconoscimenti, la certi�cazione 100%riconoscimenti, la certi�cazione 100%
Made in Italy, associando nuove forme adMade in Italy, associando nuove forme ad
un livello di tecnologia d’avanguardia, alun livello di tecnologia d’avanguardia, al
�ne di diffondere il design italiano in tutto�ne di diffondere il design italiano in tutto
il mondo. La propensione alla sostenibilitàil mondo. La propensione alla sostenibilità
è evidente lungo l’intera fase diè evidente lungo l’intera fase di
produzione del prodotto �nale: tutti iproduzione del prodotto �nale: tutti i
pannelli a base legnosa, con cui vengonopannelli a base legnosa, con cui vengono
realizzati i mobili, sono prodotti conrealizzati i mobili, sono prodotti conPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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materiale 100% riciclato e riciclabile; lemateriale 100% riciclato e riciclabile; le
vernici impiegate sono atossiche.vernici impiegate sono atossiche.  
Krono System Krono System srl è una azienda inseritasrl è una azienda inserita
nel settore della produzione di componentinel settore della produzione di componenti
per mobili di design situata a Mansuè, inper mobili di design situata a Mansuè, in
Provincia di Treviso. L’azienda trevisana èProvincia di Treviso. L’azienda trevisana è
certi�cata FSC e PEFC, promuovendo incerti�cata FSC e PEFC, promuovendo in
maniera progressiva l’utilizzo di materialemaniera progressiva l’utilizzo di materiale
legnoso sostenibile certi�cato secondolegnoso sostenibile certi�cato secondo
un’ottica improntata alla circolarità: LIGNAun’ottica improntata alla circolarità: LIGNA
4.0, una delle ultime linee di prodotto4.0, una delle ultime linee di prodotto
sviluppate, rappresenta un supporto disviluppate, rappresenta un supporto di
pannelli costituito da un agglomerato dipannelli costituito da un agglomerato di
legno riciclato con un ridotto impattolegno riciclato con un ridotto impatto
ambientale, nell’ottica di un modello diambientale, nell’ottica di un modello di
realizzazione votato alla circolarità. Ilrealizzazione votato alla circolarità. Il
rivestimento è un concentrato dirivestimento è un concentrato di
tecnologia e di nano-tecnologia.tecnologia e di nano-tecnologia.  
L’innovativa super�cie è infatti costituitaL’innovativa super�cie è infatti costituita
da una pergamena vegetale, sulla qualeda una pergamena vegetale, sulla quale
vengono impresse le venature e i colori delvengono impresse le venature e i colori del
legno naturale. Particolari trattamentilegno naturale. Particolari trattamenti

garantiscono caratteristiche di elevata resagarantiscono caratteristiche di elevata resa
estetica, af�ancate da altissimi standardestetica, af�ancate da altissimi standard
qualitativi. Ligna 4.0 è un degno equalitativi. Ligna 4.0 è un degno e
validissimo sostituto dell’impiallacciatura:validissimo sostituto dell’impiallacciatura:
ne mantiene le caratteristiche visive ene mantiene le caratteristiche visive e
tattili, ha continuità di tono e colore,tattili, ha continuità di tono e colore,
un’ottima resistenza alla luce e all’umidità.un’ottima resistenza alla luce e all’umidità.  
Azienda storica del Made in Italy,Azienda storica del Made in Italy,
Calligaris Calligaris è determinata a fare laè determinata a fare la
differenza nel mondo e lo fa abbracciandodifferenza nel mondo e lo fa abbracciando
una visione completa di sostenibilità. Giàuna visione completa di sostenibilità. Già
nel 2006, Calligaris ha ottenuto deinel 2006, Calligaris ha ottenuto dei
riconoscimenti importanti: lariconoscimenti importanti: la
certi�cazione FSC che garantisce che ilcerti�cazione FSC che garantisce che il
legno utilizzato nei prodotti derivi dalegno utilizzato nei prodotti derivi da
foreste gestite in maniera corretta eforeste gestite in maniera corretta e
responsabile secondo rigorosi standardresponsabile secondo rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici: Scandia,ambientali, sociali ed economici: Scandia,
ad esempio, è la sedia realizzataad esempio, è la sedia realizzata
totalmente in legno certi�cato FSC chetotalmente in legno certi�cato FSC che
rappresenta in maniera concretarappresenta in maniera concreta Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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l’impegno dell’azienda. Entro �ne 2020 èl’impegno dell’azienda. Entro �ne 2020 è
prevista l’adozione della certi�cazione ISOprevista l’adozione della certi�cazione ISO
14001, frutto della scelta volontaria14001, frutto della scelta volontaria
dell’azienda di attuare un proprio sistemadell’azienda di attuare un proprio sistema
di gestione ambientale. Calligaris ha fattodi gestione ambientale. Calligaris ha fatto
del design ecologico la forza trainante didel design ecologico la forza trainante di
ogni aspetto della propria produzione:ogni aspetto della propria produzione:
dall’installazione dei pannelli a energiadall’installazione dei pannelli a energia
solare presso lo stabilimento di Manzanosolare presso lo stabilimento di Manzano
già dal 2012, alla ottimizzazione deigià dal 2012, alla ottimizzazione dei
processi e imballaggi per ridurre alprocessi e imballaggi per ridurre al
minimo il consumo di energia e gli scarti.minimo il consumo di energia e gli scarti.  
Visionnaire IPEVisionnaire IPE, meta-luxury brand di, meta-luxury brand di
riferimento nel settore dell’interiorriferimento nel settore dell’interior
design presente sul mercato dal 1959,design presente sul mercato dal 1959,
prosegue il suo percorso di sviluppoprosegue il suo percorso di sviluppo
sostenibile puntando sui valorisostenibile puntando sui valori
fondamentali del brand: responsabilitàfondamentali del brand: responsabilità
territoriale, etica del lavoro e vocazioneterritoriale, etica del lavoro e vocazione
made in Italy. Il lusso dei contenuti e deimade in Italy. Il lusso dei contenuti e dei
valori, comunicato dal brand, trovavalori, comunicato dal brand, trova
applicazione nell’uso responsabile deiapplicazione nell’uso responsabile dei

materiali, in una ricerca tecnologica che simateriali, in una ricerca tecnologica che si
traduce in processi di ingegnerizzazionetraduce in processi di ingegnerizzazione
innovativi e scelta dei materiali, tessuti einnovativi e scelta dei materiali, tessuti e
pelli, performanti, che attraverso logichepelli, performanti, che attraverso logiche
di riciclo e processo produttivo a bassodi riciclo e processo produttivo a basso
impatto, rappresentano un nuovoimpatto, rappresentano un nuovo
traguardo tecnologico e sostenibile. Untraguardo tecnologico e sostenibile. Un
esempio è il divano Bastian, uno deiesempio è il divano Bastian, uno dei
prodotti di punta tra gli imbottiti, cheprodotti di punta tra gli imbottiti, che
presenta una versione con sistemi dipresenta una versione con sistemi di
molleggio in juta, abbandonando le cinghiemolleggio in juta, abbandonando le cinghie
elastiche a base di petrolio, e conelastiche a base di petrolio, e con
imbottiture a base vegetale. In sostituzioneimbottiture a base vegetale. In sostituzione
della piuma, si propongono materiali comedella piuma, si propongono materiali come
capoc, canapa, cotone, lana oppure percapoc, canapa, cotone, lana oppure per
cuscini e guanciali imbottiture di semicuscini e guanciali imbottiture di semi
(miglio, lino). Per i rivestimenti Visionnaire(miglio, lino). Per i rivestimenti Visionnaire
ha proposto quest’anno dei nuovi prodottiha proposto quest’anno dei nuovi prodotti
tessili, da outdoor e indoor, composti di �litessili, da outdoor e indoor, composti di �li
di poliestere ottenuti dal riuso di bottigliedi poliestere ottenuti dal riuso di bottiglie
di plastica disperse negli oceani, dal ciclodi plastica disperse negli oceani, dal cicloPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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di vita assolutamente circolare, essendodi vita assolutamente circolare, essendo
100% riciclato e 100% riciclabile, con100% riciclato e 100% riciclabile, con
prestazioni d’avanguardia; e in alcuniprestazioni d’avanguardia; e in alcuni
pellami che rientrano in un ciclo dipellami che rientrano in un ciclo di
lavorazione del processo conciario in cuilavorazione del processo conciario in cui
gli scarti diventano essenziali per ulteriorigli scarti diventano essenziali per ulteriori
applicazioni produttive, evitandone loapplicazioni produttive, evitandone lo
smaltimento ad alto tasso di inquinamentosmaltimento ad alto tasso di inquinamento
globale.globale.  
Con la collezione Anniversary (2019) eCon la collezione Anniversary (2019) e
Beauty (2020) si è aggiunta la volontà diBeauty (2020) si è aggiunta la volontà di
garantire che i legni utilizzati provenganogarantire che i legni utilizzati provengano
da tagli legali e da �liere certi�cate FSC oda tagli legali e da �liere certi�cate FSC o
PEFC, per dimostrare il proprio impegno alPEFC, per dimostrare il proprio impegno al
raggiungimento dell’obiettivo globale diraggiungimento dell’obiettivo globale di
una gestione responsabile del patrimoniouna gestione responsabile del patrimonio
forestale.forestale.  
Qualità dei materiali signi�ca ancheQualità dei materiali signi�ca anche
allungamento della vita utile di prodotti.allungamento della vita utile di prodotti.
Molteni S.p.a.Molteni S.p.a., tra i principali gruppi, tra i principali gruppi
industriali del settore mobiliero italiano,industriali del settore mobiliero italiano,
punta molto sul binomio qualitàpunta molto sul binomio qualità

costruttiva e ambiente. Per la linea dicostruttiva e ambiente. Per la linea di
armadi Gliss l’azienda garantisce tutte learmadi Gliss l’azienda garantisce tutte le
parti dell’armadio, inclusi i meccanismi diparti dell’armadio, inclusi i meccanismi di
apertura e chiusura, per 5 anni, estendoapertura e chiusura, per 5 anni, estendo
così la garanzia UE di 3 anni. Lo stessocosì la garanzia UE di 3 anni. Lo stesso
approccio è adottato anche dall’aziendaapproccio è adottato anche dall’azienda
produttrice di cucine del gruppo, produttrice di cucine del gruppo, DadaDada,,
che garantisce la disponibilità deiche garantisce la disponibilità dei
componenti di ricambio per 10 anni. Lacomponenti di ricambio per 10 anni. La
lunga durata dei prodotti è una dellelunga durata dei prodotti è una delle
strategie di sostenibilità più ef�caci. Nelstrategie di sostenibilità più ef�caci. Nel
2020 l’azienda ha vinto il prestigioso2020 l’azienda ha vinto il prestigioso
riconoscimento ADI compasso d’oro allariconoscimento ADI compasso d’oro alla
carriera, il più autorevole premio delcarriera, il più autorevole premio del
design mondiale: il premio riconosce ladesign mondiale: il premio riconosce la
qualità del design e la capacità innovativaqualità del design e la capacità innovativa
grazie a costanti investimenti in ricercagrazie a costanti investimenti in ricerca
che da tre generazioni stimolano loche da tre generazioni stimolano lo
sviluppo unitario di un gruppo che sisviluppo unitario di un gruppo che si
annovera tra i leader mondiali nel settoreannovera tra i leader mondiali nel settore
dell’arredamento e del design. Molteni&Cdell’arredamento e del design. Molteni&CPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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ha sviluppato e realizzato AIRCUB ®, unha sviluppato e realizzato AIRCUB ®, un
dispositivo IOT facilmente gestibile daldispositivo IOT facilmente gestibile dal
proprio smartphone con un’APP dedicata:proprio smartphone con un’APP dedicata:
sistema di puri�cazione e profumazionesistema di puri�cazione e profumazione
dell’aria, installabile su tutti i sistemidell’aria, installabile su tutti i sistemi
armadi della collezione, agisce con unarmadi della collezione, agisce con un
processo di ionizzazione e ozonizzazione,processo di ionizzazione e ozonizzazione,
ed elimina �no al 99% degli agenti nocivied elimina �no al 99% degli agenti nocivi
per la salute, mentre diffonde delicateper la salute, mentre diffonde delicate
profumazioni.profumazioni.  
Costruita secondo i principi dellaCostruita secondo i principi della
bioedilizia e con materiali nobili pensatibioedilizia e con materiali nobili pensati
per durare, Lago Fabbrica è il simbolo delper durare, Lago Fabbrica è il simbolo del
rispetto per l’ambiente e del costanterispetto per l’ambiente e del costante
impegno per la sua protezione cheimpegno per la sua protezione che
caratterizza l’attività di caratterizza l’attività di LagoLago. Attraverso. Attraverso
questo progetto l’azienda dimostra diquesto progetto l’azienda dimostra di
abbracciare valori e responsabilità volti aabbracciare valori e responsabilità volti a
tutelare il suo territorio attraverso latutelare il suo territorio attraverso la
cultura e le scelte aziendali. Portatrice dicultura e le scelte aziendali. Portatrice di
un Lean Thinking utile a produrre unun Lean Thinking utile a produrre un
design sostenibile e personalizzabile, dadesign sostenibile e personalizzabile, da

sempre sempre Lago Lago porta avanti la scelta diporta avanti la scelta di
utilizzare anche in fase produttivautilizzare anche in fase produttiva
materiali non impattanti, con alti standardmateriali non impattanti, con alti standard
qualitativi, riducendo gli scarti e laqualitativi, riducendo gli scarti e la
quantità di materiale prodotto. L’utilizzo diquantità di materiale prodotto. L’utilizzo di
vernici all’acqua prive di solventi chevernici all’acqua prive di solventi che
evitano l’emissione di sostanze organicheevitano l’emissione di sostanze organiche
volatili, permette una migliore qualitàvolatili, permette una migliore qualità
dell’aria, mantenendo un ambiente internodell’aria, mantenendo un ambiente interno
salubre. L’azienda ha ottenuto inoltre lasalubre. L’azienda ha ottenuto inoltre la
certi�cazione ISO 14001 a dimostrazionecerti�cazione ISO 14001 a dimostrazione
della voglia da parte dell’azienda didella voglia da parte dell’azienda di
programmare la propria attività inprogrammare la propria attività in
funzione della sostenibilità e dellafunzione della sostenibilità e della
circolarità.circolarità.  
PorroPorro, storica azienda lombarda attiva, storica azienda lombarda attiva
nella produzione e vendita di mobilio dinella produzione e vendita di mobilio di
alta gamma, specializzata nellaalta gamma, specializzata nella
produzione di sistemi modulari, vanta unaproduzione di sistemi modulari, vanta una
propensione naturale al progetto supropensione naturale al progetto su
misura, che è diventata “strutturale” inmisura, che è diventata “strutturale” inPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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virtù dell’innovazione tecnologica deivirtù dell’innovazione tecnologica dei
processi produttivi. Grazie ad importantiprocessi produttivi. Grazie ad importanti
investimenti sostenuti dalla recenteinvestimenti sostenuti dalla recente
normativa sull’evoluzione verso l’industrianormativa sull’evoluzione verso l’industria
4.0, è operativo il nuovo impianto che4.0, è operativo il nuovo impianto che
sostituisce la produzione di pannelli insostituisce la produzione di pannelli in
misure standard con quella di pannelli justmisure standard con quella di pannelli just
in time, sulla base dell’ordine cliente,in time, sulla base dell’ordine cliente,
andando incontro ad un approccio Lean diandando incontro ad un approccio Lean di
razionalizzazione del tempo e soprattuttorazionalizzazione del tempo e soprattutto
della materia (e dell’energia per lavorarla)della materia (e dell’energia per lavorarla)
durante l’intera organizzazione delle fasidurante l’intera organizzazione delle fasi
che costituiscono il processo produttivo.che costituiscono il processo produttivo.  
FlouFlou, azienda situata nel cuore della, azienda situata nel cuore della
Brianza, è specializzata da oltre 40 anniBrianza, è specializzata da oltre 40 anni
nella distribuzione e nella vendita dinella distribuzione e nella vendita di
mobili, complementi e oggetti d’arredo,mobili, complementi e oggetti d’arredo,
unita alla produzione di materassi,unita alla produzione di materassi,
guanciali, piani di riposo, ispirandosi singuanciali, piani di riposo, ispirandosi sin
dal principio della propria attività alledal principio della propria attività alle
forme presenti in natura e curando neiforme presenti in natura e curando nei
particolari i rapporti tra gli elementi e gliparticolari i rapporti tra gli elementi e gli

spazi presenti nei vari ambienti. Partendospazi presenti nei vari ambienti. Partendo
da tale principio e dall’importanza delda tale principio e dall’importanza del
rapporto tra uomo e ambiente, l’aziendarapporto tra uomo e ambiente, l’azienda
brianzola ha lanciato nel 2020 la nuovabrianzola ha lanciato nel 2020 la nuova
collezione collezione “Flou, come natura insegna”“Flou, come natura insegna”, in, in
occasione della Giornata internazionaleoccasione della Giornata internazionale
della Terra, il 22 aprile. La nuova lineadella Terra, il 22 aprile. La nuova linea
lanciata dall’azienda brianzola ri�ettelanciata dall’azienda brianzola ri�ette
molto gli spazi con gli ambienti interni edmolto gli spazi con gli ambienti interni ed
esterni rifacendosi alla forme e ai rapportiesterni rifacendosi alla forme e ai rapporti
degli elementi presenti in natura: i divani edegli elementi presenti in natura: i divani e
i materassi sono realizzati con tessutii materassi sono realizzati con tessuti
derivanti da materiali di recupero, a fortederivanti da materiali di recupero, a forte
dimostrazione dell’interesse da parte delladimostrazione dell’interesse da parte della
governance aziendale di orientare legovernance aziendale di orientare le
proprie scelte verso i principi diproprie scelte verso i principi di
sostenibilità e di circolarità, così come lasostenibilità e di circolarità, così come la
scelta di utilizzare legno certi�cato FSCscelta di utilizzare legno certi�cato FSC
per le linee di oggettistica e complementiper le linee di oggettistica e complementi
d’arredo.d’arredo.  
La produzione etica e sostenibile è perLa produzione etica e sostenibile è perPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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Way Point Way Point un punto cardine dellaun punto cardine della
�loso�a aziendale e della conseguente�loso�a aziendale e della conseguente
azione produttiva orientata versoazione produttiva orientata verso
un’economia circolare legata allaun’economia circolare legata alla
tracciabilità del prodotto. Allungare il ciclotracciabilità del prodotto. Allungare il ciclo
vita dei propri articoli è uno dei valorivita dei propri articoli è uno dei valori
fondanti del lavoro quotidiano in azienda.fondanti del lavoro quotidiano in azienda.
In Way Point si costruiscono i prodotti,In Way Point si costruiscono i prodotti,
sempre e soltanto, partendo da unasempre e soltanto, partendo da una
progettazione sostenibile in cui l’analisiprogettazione sostenibile in cui l’analisi
dei materiali da utilizzare, la �loso�a delledei materiali da utilizzare, la �loso�a delle
4R, l’artigianalità, il made in Italy sono4R, l’artigianalità, il made in Italy sono
elementi centrali per una produzioneelementi centrali per una produzione
responsabile basata anche e soprattuttoresponsabile basata anche e soprattutto
sul recupero degli scarti. L’impegno per lasul recupero degli scarti. L’impegno per la
salvaguardia del pianeta non si ferma trasalvaguardia del pianeta non si ferma tra
le quattro mura dello stabilimento dile quattro mura dello stabilimento di
Altivole.Altivole.  
Anche i partner commerciali vengonoAnche i partner commerciali vengono
scelti sulla base di una coincidenza discelti sulla base di una coincidenza di
attenzioni nella produzione. Dai materialiattenzioni nella produzione. Dai materiali
di lavorazione che arrivano in azienda �nodi lavorazione che arrivano in azienda �no

al packaging, realizzato con carte riciclate,al packaging, realizzato con carte riciclate,
prodotte da �bra cellulosa o comunqueprodotte da �bra cellulosa o comunque
con certi�cazione FSC che garantisce lacon certi�cazione FSC che garantisce la
catena di custodia delle carte ottenute dacatena di custodia delle carte ottenute da
foreste gestite in modo corretto e conforeste gestite in modo corretto e con
determinate attenzioni all’ambiente.determinate attenzioni all’ambiente.
L’azienda è stata classi�cata con unL’azienda è stata classi�cata con un
ranking di 76 (su 100) da ranking di 76 (su 100) da Intesa San PaoloIntesa San Paolo,,
partner della partner della Ellen MacArthur FoundationEllen MacArthur Foundation,,
dopo aver analizzato vari parametri didopo aver analizzato vari parametri di
produzione legati all’economia circolare.produzione legati all’economia circolare.
L’obiettivo dichiarato è di riuscire aL’obiettivo dichiarato è di riuscire a
produrre senza emissioni di CO2 entro ilprodurre senza emissioni di CO2 entro il
2030. In ottica futura e di2030. In ottica futura e di
sperimentazione, le collaborazioni tra Waysperimentazione, le collaborazioni tra Way
Point, Università e start up innovative delPoint, Università e start up innovative del
territorio nazionale, sono �nalizzate ad unterritorio nazionale, sono �nalizzate ad un
cambio di paradigma nei confronti delcambio di paradigma nei confronti del
prodotto di illuminazione, per decenniprodotto di illuminazione, per decenni
inteso come un articolo esclusivamente diinteso come un articolo esclusivamente di
design e che, attraverso lo studio e ladesign e che, attraverso lo studio e laPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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sperimentazione, si vuole trasformare insperimentazione, si vuole trasformare in
un elemento apprezzato anche perun elemento apprezzato anche per
ef�cienza e utilizzo. La luce è uno deglief�cienza e utilizzo. La luce è uno degli
elementi fondamentali di connessione eelementi fondamentali di connessione e
Way Point vuole essere uno deiWay Point vuole essere uno dei
protagonisti delle comunicazioni ottiche inprotagonisti delle comunicazioni ottiche in
spazio libero partendo dalla prossimaspazio libero partendo dalla prossima
realizzazione di un proprio portalerealizzazione di un proprio portale
all’avanguardia tecnologica. Le ambizioniall’avanguardia tecnologica. Le ambizioni
di mercato porteranno l’azienda a dotarsidi mercato porteranno l’azienda a dotarsi
di nuovi spazi di produzione. Anche indi nuovi spazi di produzione. Anche in
questo caso non si consumerà nuovo suoloquesto caso non si consumerà nuovo suolo
ma si lavorerà per recuperare grandi spazima si lavorerà per recuperare grandi spazi
in disuso.in disuso.

  

L’importanza delleL’importanza delle
certi�cazionicerti�cazioni

Valentini Valentini è una realtà riconosciuta a livelloè una realtà riconosciuta a livello
internazionale nel settoreinternazionale nel settore

dell’arredamento d’interni che ha datodell’arredamento d’interni che ha dato
vita, nel corso della sua storia, a collezionivita, nel corso della sua storia, a collezioni
complete ed esclusive per vivere la casacomplete ed esclusive per vivere la casa
nella sua totalità. L’impresa veneta, connella sua totalità. L’impresa veneta, con
sede in provincia di Padova, ha ottenutosede in provincia di Padova, ha ottenuto
nel corso degli anni numerosenel corso degli anni numerose
certi�cazioni come impegno dei propricerti�cazioni come impegno dei propri
valori di mission aziendale improntati allavalori di mission aziendale improntati alla
responsabilità sociale d’impresa e alloresponsabilità sociale d’impresa e allo
sviluppo sostenibile, i cui effetti sisviluppo sostenibile, i cui effetti si
allargano alla �liera di fornitura,allargano alla �liera di fornitura,
rappresentando il made in Italy a livellorappresentando il made in Italy a livello
mondiale: per la scelta dei propri tessutimondiale: per la scelta dei propri tessuti
Valentini seleziona esclusivamenteValentini seleziona esclusivamente
fornitori in possesso della certi�cazionefornitori in possesso della certi�cazione
Ecolabel. Le certi�cazioni Certipur, FiduciaEcolabel. Le certi�cazioni Certipur, Fiducia
nel Tessile e LGA nel Tessile e LGA [28] [28] attestano che gliattestano che gli
articoli utilizzati dall’azienda per learticoli utilizzati dall’azienda per le
imbottiture rispettano alti requisiti socio-imbottiture rispettano alti requisiti socio-
ambientali. Le imbottiture in piuma eambientali. Le imbottiture in piuma e
piumino naturali vengono direttamentepiumino naturali vengono direttamentePrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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fornite da un’impresa membrofornite da un’impresa membro
dell’associazione europea EDFA edell’associazione europea EDFA e
dell’associazione internazionale IDFB edell’associazione internazionale IDFB e
IDFL, le quali si impegnano ormai da moltiIDFL, le quali si impegnano ormai da molti
anni nel controllo di aziende agricole eanni nel controllo di aziende agricole e
allevamenti, con la �nalità del rispettoallevamenti, con la �nalità del rispetto
delle principali normative sul benesseredelle principali normative sul benessere
animale. Valentini è attenta anche alleanimale. Valentini è attenta anche alle
tematiche forestali, come dimostrano letematiche forestali, come dimostrano le
certi�cazioni PEFC sulle proprie forniturecerti�cazioni PEFC sulle proprie forniture
di prodotti legnosi e la certi�cazione FSCdi prodotti legnosi e la certi�cazione FSC
per l’approvvigionamento del materialeper l’approvvigionamento del materiale
cellulosico utilizzato all’interno del propriocellulosico utilizzato all’interno del proprio
ciclo produttivo. Con la certi�cazioneciclo produttivo. Con la certi�cazione
100% made in Italy l’azienda padovana100% made in Italy l’azienda padovana
pone la garanzia riguardo la produzione,pone la garanzia riguardo la produzione,
interamente nazionale, dei propri prodotti.interamente nazionale, dei propri prodotti.

Un’altra azienda italiana attivamenteUn’altra azienda italiana attivamente
impegnata in campo ambientale è impegnata in campo ambientale è ArperArper,,
che riconosce l’importanza dellache riconosce l’importanza della
sostenibilità e si contraddistingue per unsostenibilità e si contraddistingue per un

crescente impegno in materia. L’aziendacrescente impegno in materia. L’azienda
nel 2005 ha costituito un dipartimentonel 2005 ha costituito un dipartimento
ambientale interno, che ha concentrato ilambientale interno, che ha concentrato il
proprio impegno soprattutto nell’ambitoproprio impegno soprattutto nell’ambito
delle certi�cazioni. Oggi Arper è certi�catadelle certi�cazioni. Oggi Arper è certi�cata
secondo i sistemi di gestione ISO 14001 esecondo i sistemi di gestione ISO 14001 e
FSC, e vanta certi�cazioni ambientali diFSC, e vanta certi�cazioni ambientali di
prodotto quali il GECA, l’EPD e ilprodotto quali il GECA, l’EPD e il
GREENGUARD. A testimonianza delGREENGUARD. A testimonianza del
percorso che l’azienda ha intrapreso dapercorso che l’azienda ha intrapreso da
anni, Arper nel 2019 ha ottenuto l’FSCanni, Arper nel 2019 ha ottenuto l’FSC
Furniture Award, per essersiFurniture Award, per essersi
particolarmente distinta nello sviluppoparticolarmente distinta nello sviluppo
sostenibile con un crescente impegno nelsostenibile con un crescente impegno nel
tempo, integrando sempre di più latempo, integrando sempre di più la
sostenibilità nel proprio processosostenibilità nel proprio processo
produttivo e progettuale. Oltre ad essersiproduttivo e progettuale. Oltre ad essersi
dotata delle certi�cazioni sopra elencate,dotata delle certi�cazioni sopra elencate,
Arper è la prima azienda in Italia e laArper è la prima azienda in Italia e la
seconda in Europa ad aver ottenuto laseconda in Europa ad aver ottenuto la
“Certi�cazione ambientale EPD di“Certi�cazione ambientale EPD di Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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processo” – basata sul sistema diprocesso” – basata sul sistema di
certi�cazione svedese per la categoria dicerti�cazione svedese per la categoria di
prodotto Sedute e Arredi. Nel corso delprodotto Sedute e Arredi. Nel corso del
2020 in occasione della 2020 in occasione della StockholmStockholm
Furniture and Light FairFurniture and Light Fair, Arper ha, Arper ha
presentato sul mercato scandinavo Junopresentato sul mercato scandinavo Juno
Eco e Duna 02 Eco, due collezioniEco e Duna 02 Eco, due collezioni
realizzate in plastica da riciclorealizzate in plastica da riciclo
postindustriale. Il percorso di sostenibilitàpostindustriale. Il percorso di sostenibilità
di Arper prosegue con crescente impegno,di Arper prosegue con crescente impegno,
per esempio attraverso la progettazioneper esempio attraverso la progettazione
delle nuove collezioni Adell e Aston,delle nuove collezioni Adell e Aston,
realizzate in ottica direalizzate in ottica di  economia circolare.economia circolare.
Presentate al mercato lo scorso maggio, lePresentate al mercato lo scorso maggio, le
due nuove sedute lounge sonodue nuove sedute lounge sono
completamente disassemblabili. Adell ècompletamente disassemblabili. Adell è
una seduta lounge per spazi indoor euna seduta lounge per spazi indoor e
outdoor, realizzata con scocca inoutdoor, realizzata con scocca in
polipropilene riciclato all’80%. Le vernicipolipropilene riciclato all’80%. Le vernici
utilizzate rispondono a speci�ci requisitiutilizzate rispondono a speci�ci requisiti
ambientali: le super�ci in legno sonoambientali: le super�ci in legno sono
trattate con vernici a base d’acqua, mentretrattate con vernici a base d’acqua, mentre

per le componenti metalliche vengonoper le componenti metalliche vengono
utilizzate vernici a polvere prive diutilizzate vernici a polvere prive di
emissioni VOC. La versione di Adell conemissioni VOC. La versione di Adell con
base in legno è certi�cata dal Forestbase in legno è certi�cata dal Forest
Stewardship Council. Anche Aston Club,Stewardship Council. Anche Aston Club,
seduta lounge dalle linee classiche edseduta lounge dalle linee classiche ed
eleganti, si caratterizza per componentieleganti, si caratterizza per componenti
interni disassemblabili, realizzati ininterni disassemblabili, realizzati in
plastica riciclata post-industriale e utilizzaplastica riciclata post-industriale e utilizza
vernici a polvere prive di emissioni VOC.vernici a polvere prive di emissioni VOC.
Entrambe le sedute sono prodotte senzaEntrambe le sedute sono prodotte senza
l’utilizzo di colle, con lo scopo di ridurre lel’utilizzo di colle, con lo scopo di ridurre le
emissioni e consentire lo smaltimentoemissioni e consentire lo smaltimento
responsabile di tutti i componenti. Tutti iresponsabile di tutti i componenti. Tutti i
materiali utilizzati in Adell e Aston Clubmateriali utilizzati in Adell e Aston Club
possono essere riciclati o riutilizzati,possono essere riciclati o riutilizzati,
riducendo complessivamente gli sprechi.riducendo complessivamente gli sprechi.

Per Per MagisMagis, azienda italiana tra le più, azienda italiana tra le più
grandi realtà nel settore dell’arredo e delgrandi realtà nel settore dell’arredo e del
design, la qualità non è una parola astratta,design, la qualità non è una parola astratta,Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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ma un valore concreto che riguarda tuttima un valore concreto che riguarda tutti
gli aspetti dell’azienda e dei prodotti,gli aspetti dell’azienda e dei prodotti,
nonché un segnale di autenticanonché un segnale di autentica
responsabilità nei confronti delle personeresponsabilità nei confronti delle persone
e dell’ambiente. Magis, è certi�cata ISOe dell’ambiente. Magis, è certi�cata ISO
14001 e FSC. Inoltre la certi�cazione14001 e FSC. Inoltre la certi�cazione
Greenguard Gold garantisce l’idoneità deiGreenguard Gold garantisce l’idoneità dei
prodotti Magis per l’utilizzo in scuole,prodotti Magis per l’utilizzo in scuole,
ospedali e altri ambienti collettivi, grazie aospedali e altri ambienti collettivi, grazie a
un livello di emissioni di composti organiciun livello di emissioni di composti organici
volatili estremamente basso. Avolatili estremamente basso. A
dimostrazione del particolare interessedimostrazione del particolare interesse
verso le tematiche della sostenibilità everso le tematiche della sostenibilità e
della circolarità, nel corso dell’anno 2020della circolarità, nel corso dell’anno 2020
Magis ha progettato Bell Chair, una sediaMagis ha progettato Bell Chair, una sedia
monoscocca contemporanea, realizzatamonoscocca contemporanea, realizzata
interamente in polipropilene riciclato,interamente in polipropilene riciclato,
secondo i principi di un design sostenibile.secondo i principi di un design sostenibile.
Tutto il materiale riciclato è infatti ottenutoTutto il materiale riciclato è infatti ottenuto
dagli scarti generati dalla produzione didagli scarti generati dalla produzione di
mobili della stessa Magis e da quellimobili della stessa Magis e da quelli
dell’industria automobilistica locale.dell’industria automobilistica locale.

Questo materiale brevettato non ha quasiQuesto materiale brevettato non ha quasi
bisogno di materia prima vergine ed èbisogno di materia prima vergine ed è
riciclabile al 100% dopo l’uso. In questoriciclabile al 100% dopo l’uso. In questo
modo, Bell Chair rappresenta un esempiomodo, Bell Chair rappresenta un esempio
ben riuscito di economia circolare. Laben riuscito di economia circolare. La
sedia infatti pesa solo 2,7 kg, almeno unsedia infatti pesa solo 2,7 kg, almeno un
chilo e mezzo in meno rispetto alla mediachilo e mezzo in meno rispetto alla media
delle sedie in plastica. Una caratteristicadelle sedie in plastica. Una caratteristica
che presenta anche l’ulteriore vantaggio diche presenta anche l’ulteriore vantaggio di
una riduzione del consumo di energia inuna riduzione del consumo di energia in
fase di produzione. Tutto questo è statofase di produzione. Tutto questo è stato
reso possibile dall’ingegnosa forma areso possibile dall’ingegnosa forma a
conchiglia con cui Konstantin Grcic haconchiglia con cui Konstantin Grcic ha
disegnato la sedia. La sua geometriadisegnato la sedia. La sua geometria
tondeggiante non solo è strutturalmentetondeggiante non solo è strutturalmente
solida, ma la rende anche comoda esolida, ma la rende anche comoda e
visivamente attraente. Ma un vero designvisivamente attraente. Ma un vero design
sostenibile non è legato solo al prodotto insostenibile non è legato solo al prodotto in
sé, ma deve tenere in considerazionesé, ma deve tenere in considerazione
anche gli aspetti legati alla vita delanche gli aspetti legati alla vita del
prodotto nel suo complesso. Per questoprodotto nel suo complesso. Per questoPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy



Magis ha sviluppato un concetto logisticoMagis ha sviluppato un concetto logistico
che consente di risparmiare ulterioriche consente di risparmiare ulteriori
risorse. Si tratta di un pallet speciale,risorse. Si tratta di un pallet speciale,
appositamente progettato, in grado diappositamente progettato, in grado di
contenere �no a 24 sedie impilate e checontenere �no a 24 sedie impilate e che
può essere successivamente riutilizzato. Dipuò essere successivamente riutilizzato. Di
conseguenza, serve meno materiale daconseguenza, serve meno materiale da
imballaggio e l’impilaggio verticale riduceimballaggio e l’impilaggio verticale riduce
l’ingombro durante il trasporto. Il pallet,l’ingombro durante il trasporto. Il pallet,
realizzato con la stessa plastica riciclatarealizzato con la stessa plastica riciclata
della sedia ha funzione di espositore per idella sedia ha funzione di espositore per i
rivenditori partner.rivenditori partner.

  

La cucina italiana, piùLa cucina italiana, più
sostenibile per competeresostenibile per competere

Un caposaldo nella �liera del legno-arredoUn caposaldo nella �liera del legno-arredo
nel campo del made in Italy ènel campo del made in Italy è
rappresentato da rappresentato da ScavoliniScavolini, azienda leader, azienda leader
nel settore dell’arredo da sempre moltonel settore dell’arredo da sempre molto

attenta ad un concetto aziendale diattenta ad un concetto aziendale di
sostenibilità a 360°, guidata da un sistemasostenibilità a 360°, guidata da un sistema
di gestione ambientale ISO 14001,di gestione ambientale ISO 14001,
certi�cato da oltre 15 anni. L’azienda ponecerti�cato da oltre 15 anni. L’azienda pone
infatti molta attenzione ad ogni aspettoinfatti molta attenzione ad ogni aspetto
delle proprie attività e dei propri prodotti,delle proprie attività e dei propri prodotti,
per ridurre il proprio impatto ambientale:per ridurre il proprio impatto ambientale:
l’utilizzo del mix energetico per soddisfarel’utilizzo del mix energetico per soddisfare
le attività dell’azienda derivale attività dell’azienda deriva
esclusivamente da fonti diesclusivamente da fonti di
approvvigionamento rinnovabili eapprovvigionamento rinnovabili e
sostenibili, in quanto l’energia o vienesostenibili, in quanto l’energia o viene
autoprodotta grazie ad infrastruttureautoprodotta grazie ad infrastrutture
energetiche interne all’azienda o vieneenergetiche interne all’azienda o viene
acquistata da fonti rinnovabili certi�cate.acquistata da fonti rinnovabili certi�cate.
L’attenzione dell’azienda per le tematicheL’attenzione dell’azienda per le tematiche
dell’economia circolare viene testimoniatadell’economia circolare viene testimoniata
dall’alto tasso di differenziazione dei ri�utidall’alto tasso di differenziazione dei ri�uti
derivanti dai processi industriali (oltre ilderivanti dai processi industriali (oltre il
90% viene avviato a recupero) e dalla vasta90% viene avviato a recupero) e dalla vasta
gamma di materiali riciclati sceltigamma di materiali riciclati scelti Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy

https://www.scavolini.com/


dall’azienda all’interno dei propri impiantidall’azienda all’interno dei propri impianti
produttivi; il costante utilizzo dei metodi diproduttivi; il costante utilizzo dei metodi di
studio basati sull’approccio LCA (Life Cyclestudio basati sull’approccio LCA (Life Cycle
Assessment) per la valutazione degliAssessment) per la valutazione degli
impatti energetico- ambientali dei propriimpatti energetico- ambientali dei propri
prodotti lungo l’intero ciclo di vita. Questeprodotti lungo l’intero ciclo di vita. Queste
attività permettono un ulterioreattività permettono un ulteriore
miglioramento degli impatti ambientali, inmiglioramento degli impatti ambientali, in
un’ottica di eco-progettazione. Scavoliniun’ottica di eco-progettazione. Scavolini
risulta inoltre, tra le primissime azienderisulta inoltre, tra le primissime aziende
ad aver ottenuto per i propri prodotti laad aver ottenuto per i propri prodotti la
certi�cazione Made In Italy, che garantiscecerti�cazione Made In Italy, che garantisce
sia la provenienza di origine italiana, sia lesia la provenienza di origine italiana, sia le
prestazioni in termini di qualità eprestazioni in termini di qualità e
sicurezza: a riprova di quest’ultimasicurezza: a riprova di quest’ultima
tematica Scavolini ha ottenuto lo schematematica Scavolini ha ottenuto lo schema
di certi�cazione “Qualitas Praemiumdi certi�cazione “Qualitas Praemium
Indoor Hi-Quality” rilasciato dalIndoor Hi-Quality” rilasciato dal
laboratorio di analisi COSMOB perlaboratorio di analisi COSMOB per
certi�care l’utilizzo di materiali acerti�care l’utilizzo di materiali a
bassissime emissioni in termini dibassissime emissioni in termini di

composti organici volatili in ambientecomposti organici volatili in ambiente
indoor, pericolosi per la salute umana.indoor, pericolosi per la salute umana.

Scavolini è stata la prima azienda in ItaliaScavolini è stata la prima azienda in Italia
ad aver aderito al progetto “ad aver aderito al progetto “ClimateClimate
Neutral PrintingNeutral Printing” per il calcolo, la” per il calcolo, la
riduzione e la compensazione delleriduzione e la compensazione delle
emissioni di CO2 generate dal centro diemissioni di CO2 generate dal centro di
stampa aziendale. Attraverso unostampa aziendale. Attraverso uno
strumento di “carbon balancing” –strumento di “carbon balancing” –
sviluppato da ClimatePartner nel rispettosviluppato da ClimatePartner nel rispetto
dei requisiti dello Standard internazionaledei requisiti dello Standard internazionale
ISO 16759 – ha infatti potuto da un latoISO 16759 – ha infatti potuto da un lato
calcolare le emissioni di anidridecalcolare le emissioni di anidride
carbonica generate, riducendolecarbonica generate, riducendole
ottimizzando i dispositivi di stampa,ottimizzando i dispositivi di stampa,
dall’altro compensare la CO2 attraverso ildall’altro compensare la CO2 attraverso il
sostegno di un progetto ambientale. Nellosostegno di un progetto ambientale. Nello
speci�co, grazie alla stampaspeci�co, grazie alla stampa
“climaticamente neutrale”, Scavolini ha“climaticamente neutrale”, Scavolini ha
contribuito alla compensazione di oltrecontribuito alla compensazione di oltrePrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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181.600 kg di anidride carbonica181.600 kg di anidride carbonica
attraverso certi�cati di riduzioneattraverso certi�cati di riduzione
provenienti da un progetto di costruzioneprovenienti da un progetto di costruzione
della centrale idroelettrica ad Hamzali indella centrale idroelettrica ad Hamzali in
Turchia.Turchia.

Nata come realtà locale nel 1967, Nata come realtà locale nel 1967, VenetaVeneta
Cucine Cucine è oggi un gruppo di livelloè oggi un gruppo di livello
internazionale specializzato nellainternazionale specializzato nella
realizzazione di cucine di design. Nel 2009realizzazione di cucine di design. Nel 2009
ha ottenuto la certi�cazione ISO 9001 aha ottenuto la certi�cazione ISO 9001 a
garanzia della qualità del prodotto e dellagaranzia della qualità del prodotto e della
soddisfazione del cliente, nel 2012 lasoddisfazione del cliente, nel 2012 la
certi�cazione ISO 14001 grazie acerti�cazione ISO 14001 grazie a
metodologie produttive e utilizzo dimetodologie produttive e utilizzo di
materiali volti alla salvaguardiamateriali volti alla salvaguardia
ambientale, e nel 2013 la certi�cazioneambientale, e nel 2013 la certi�cazione
OHSAS 18001 (oggi ISO 45001) conOHSAS 18001 (oggi ISO 45001) con
l’obiettivo di assicurare la salute e lal’obiettivo di assicurare la salute e la
sicurezza dei lavoratori; nel 2019, inoltre,sicurezza dei lavoratori; nel 2019, inoltre,
ha raggiunto la certi�cazioneha raggiunto la certi�cazione
CATAS/COSMOB secondo la norma UNICATAS/COSMOB secondo la norma UNI

11674 per l’“Origine Italiana del mobile”11674 per l’“Origine Italiana del mobile”
(“Made in Italy”). In Veneta Cucine, il(“Made in Italy”). In Veneta Cucine, il
rispetto per la tradizione si è semprerispetto per la tradizione si è sempre
af�ancato alla ricerca di soluzioniaf�ancato alla ricerca di soluzioni
sostenibili, fondata sul “Green Thinking”,sostenibili, fondata sul “Green Thinking”,
pensiero ecologico posto al servizio dipensiero ecologico posto al servizio di
innovazioni che oltre ad accrescere lainnovazioni che oltre ad accrescere la
funzionalità dei prodotti, contribuisce allafunzionalità dei prodotti, contribuisce alla
riduzione dell’inquinamento e ariduzione dell’inquinamento e a
preservare la salute. I piani in ceramicapreservare la salute. I piani in ceramica
Veneta Cucine, ad esempio, utilizzanoVeneta Cucine, ad esempio, utilizzano
l’ACTIVE Clean Air & Antibacteriall’ACTIVE Clean Air & Antibacterial
CeramicTM, unico materiale ceramicoCeramicTM, unico materiale ceramico
antinquinamento e antibatterico ad oggi inantinquinamento e antibatterico ad oggi in
possesso di una certi�cazione ISO. Da oltrepossesso di una certi�cazione ISO. Da oltre
un anno, in�ne, Veneta Cucine ha avviatoun anno, in�ne, Veneta Cucine ha avviato
una collaborazione con New Design Vision,una collaborazione con New Design Vision,
società di consulenza spin offsocietà di consulenza spin off
dell’dell’Università IUAV di VeneziaUniversità IUAV di Venezia, volta a, volta a
valorizzare i processi di innovazione divalorizzare i processi di innovazione di
prodotto e di processi aziendali a  medioprodotto e di processi aziendali a  medioPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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termine nell’ottica dell’Economiatermine nell’ottica dell’Economia
Circolare.Circolare.

La �loso�a produttiva di La �loso�a produttiva di SnaideroSnaidero,,
azienda italiana specializzata nel settoreazienda italiana specializzata nel settore
della produzione di cucine e mobili, adottadella produzione di cucine e mobili, adotta
un approccio che allarga le proprie scelteun approccio che allarga le proprie scelte
di sostenibilità – il sistema di gestionedi sostenibilità – il sistema di gestione
ambientale è certi�cato ISO 14001 �n dalambientale è certi�cato ISO 14001 �n dal
2003 – anche ai propri fornitori. Dal 19992003 – anche ai propri fornitori. Dal 1999
ad oggi – attraverso pratiche di risparmioad oggi – attraverso pratiche di risparmio
ed una oculata gestione – l’azienda haed una oculata gestione – l’azienda ha
ridotto i suoi consumi idrici di oltre il 70%ridotto i suoi consumi idrici di oltre il 70%
e la quantità di ri�uti solidi non riciclabilie la quantità di ri�uti solidi non riciclabili
in azienda è stata ridotta di oltre il 90%.in azienda è stata ridotta di oltre il 90%.
L’azienda friulana è molto attenta anche alL’azienda friulana è molto attenta anche al
tema dell’ef�cienza energetica:tema dell’ef�cienza energetica:
l’installazione negli impianti produttivi dil’installazione negli impianti produttivi di
motori ad alto rendimento ha permesso unmotori ad alto rendimento ha permesso un
risparmio quanti�cabile in circa 190.000risparmio quanti�cabile in circa 190.000
KWh ed un conseguente minore impatto diKWh ed un conseguente minore impatto di
emissioni di CO2 pari a 73 tonnellate ogniemissioni di CO2 pari a 73 tonnellate ogni

anno. A questi importanti investimentianno. A questi importanti investimenti
tecnologici sono state af�ancate delletecnologici sono state af�ancate delle
politiche di costante monitoraggio deipolitiche di costante monitoraggio dei
consumi dei singoli macchinari. Ciò alloconsumi dei singoli macchinari. Ciò allo
scopo di individuare consumi anomali oscopo di individuare consumi anomali o
trend negativi sui quali intervenire, anchetrend negativi sui quali intervenire, anche
in termini di manutenzione preventiva.in termini di manutenzione preventiva.
Inoltre, l’azienda promuove regolarmenteInoltre, l’azienda promuove regolarmente
iniziative volte alla formazione einiziative volte alla formazione e
sensibilizzazione del personale in meritosensibilizzazione del personale in merito
ad un uso ef�ciente e sostenibile degliad un uso ef�ciente e sostenibile degli
impianti. Sulla quasi totalità dellaimpianti. Sulla quasi totalità della
copertura dello stabilimento sono installaticopertura dello stabilimento sono installati
pannelli fotovoltaici in grado di produrrepannelli fotovoltaici in grado di produrre
annualmente circa 4.000 MWh, cheannualmente circa 4.000 MWh, che
corrispondono ad una riduzione di 1.440corrispondono ad una riduzione di 1.440
tonnellate di CO2.tonnellate di CO2.

  

Il legno al centro per unIl legno al centro per un
arredo sostenibilearredo sostenibile
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arredo sostenibilearredo sostenibile

Salvaguardia dell’ambiente ed amore perSalvaguardia dell’ambiente ed amore per
la natura sono principi fondamentali perla natura sono principi fondamentali per
Riva 1920Riva 1920. La qualità delle materie prime. La qualità delle materie prime
utilizzate è alla base del processoutilizzate è alla base del processo
produttivo e parte con la scelta dei legnamiproduttivo e parte con la scelta dei legnami
più pregiati dal basso impatto ambientale:più pregiati dal basso impatto ambientale:
legni di riforestazione provenienti dalegni di riforestazione provenienti da
foreste gestite in modo sostenibile (perforeste gestite in modo sostenibile (per
ogni albero abbattuto vengono piantate 7ogni albero abbattuto vengono piantate 7
nuove piantine); legni di riuso come ilnuove piantine); legni di riuso come il
Kauri millenario della Nuova ZelandaKauri millenario della Nuova Zelanda
datato 50.000 anni e rimasto intatto �nodatato 50.000 anni e rimasto intatto �no
ad oggi; le briccole di Venezia non piùad oggi; le briccole di Venezia non più
utilizzabili in mare; il cedro profumato delutilizzabili in mare; il cedro profumato del
Libano, con esemplari caduti in seguito aLibano, con esemplari caduti in seguito a
frane, temporali, o abbattuti per ragioni difrane, temporali, o abbattuti per ragioni di
sicurezza; ed in�ne multistrati e listellarisicurezza; ed in�ne multistrati e listellari
assemblati con colla a base naturaleassemblati con colla a base naturale
contenente farina di soia. Ogni elemento ècontenente farina di soia. Ogni elemento è
sottoposto a dettagliate veri�che disottoposto a dettagliate veri�che di

conformità qualitativa e funzionale alleconformità qualitativa e funzionale alle
quali si aggiunge l’impiego di collantiquali si aggiunge l’impiego di collanti
vinilici e �niture ad olio e cera vegetale,vinilici e �niture ad olio e cera vegetale,
garanzia di un prodotto autentico egaranzia di un prodotto autentico e
completamente naturale. Riva 1920 ponecompletamente naturale. Riva 1920 pone
particolare attenzione anche alla fase diparticolare attenzione anche alla fase di
imballaggio dei propri prodotti,imballaggio dei propri prodotti,
utilizzando esclusivamente imballi inutilizzando esclusivamente imballi in
cartone con Certi�cazione FSC Forestcartone con Certi�cazione FSC Forest
Stewardship Council, realizzati conStewardship Council, realizzati con
l’utilizzo di cellulosa proveniente dal’utilizzo di cellulosa proveniente da
foreste gestite secondo i criteri dellaforeste gestite secondo i criteri della
gestione forestale sostenibile. I pannelligestione forestale sostenibile. I pannelli
multistrato (o listellare) sono realizzatimultistrato (o listellare) sono realizzati
utilizzando esclusivamente legno diutilizzando esclusivamente legno di
pioppo italiano proveniente dal Piemonte epioppo italiano proveniente dal Piemonte e
dalla bassa Lombardia certi�cato PEFC.dalla bassa Lombardia certi�cato PEFC.  
Foppapedretti Foppapedretti opera da 70 anni nelopera da 70 anni nel
settore di prodotti per l’infanzia e per lasettore di prodotti per l’infanzia e per la
casa. L’azienda lavora con legno massellocasa. L’azienda lavora con legno massello
proveniente da foreste certi�cate FSC e haproveniente da foreste certi�cate FSC e haPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy

https://www.riva1920.it/
https://www.foppapedretti.it/it/


organizzato il processo produttivo in modoorganizzato il processo produttivo in modo
di esaltarne le caratteristiche naturali chedi esaltarne le caratteristiche naturali che
lo rendono unico. Il processo produttivo,lo rendono unico. Il processo produttivo,
sin dalle origini, si è sviluppatosin dalle origini, si è sviluppato
perseguendo la �loso�a di basso impattoperseguendo la �loso�a di basso impatto
ambientale attraverso il recupero degliambientale attraverso il recupero degli
scarti legnosi per produrre energiascarti legnosi per produrre energia
termica e con la verniciatura all’acquatermica e con la verniciatura all’acqua
atossica, oltre al risparmio energeticoatossica, oltre al risparmio energetico
adottato col ricircolo controllato dell’ariaadottato col ricircolo controllato dell’aria
negli ambienti produttivi durantenegli ambienti produttivi durante
l’inverno, per contenere ulteriormente il’inverno, per contenere ulteriormente i
consumi energetici. Tutti i prodotticonsumi energetici. Tutti i prodotti
Foppapedretti in legno sono progettati eFoppapedretti in legno sono progettati e
fabbricati in Italia: questo è garanzia difabbricati in Italia: questo è garanzia di
qualità, utilità e sicurezza al consumatore,qualità, utilità e sicurezza al consumatore,
ma anche in ogni fase della lavorazione.ma anche in ogni fase della lavorazione.
L’azienda si sostiene energeticamenteL’azienda si sostiene energeticamente
attraverso l’utilizzo di pannelli fotovoltaici:attraverso l’utilizzo di pannelli fotovoltaici:
il taglio di emissioni di anidride carbonicail taglio di emissioni di anidride carbonica
in atmosfera è pari a circa 340 tonnellatein atmosfera è pari a circa 340 tonnellate
all’anno. L’impegno ecologico è costante.all’anno. L’impegno ecologico è costante.

Foppapedretti sostiene inoltre i progettiFoppapedretti sostiene inoltre i progetti
dell’associazione Onlus Bioforest sulladell’associazione Onlus Bioforest sulla
riforestazione e il recupero ambientale perriforestazione e il recupero ambientale per
promuovere una cultura produttiva piùpromuovere una cultura produttiva più
sensibile all’ambiente e contribuiresensibile all’ambiente e contribuire
concretamente alla salvaguardia delleconcretamente alla salvaguardia delle
risorse naturali. Nel 2019 l’azienda è statarisorse naturali. Nel 2019 l’azienda è stata
premiata con il prestigioso premio FSCpremiata con il prestigioso premio FSC
Italia Furniture Award, prestigiosoItalia Furniture Award, prestigioso
riconoscimento che premia aziendericonoscimento che premia aziende
italiane virtuose che utilizzano legnoitaliane virtuose che utilizzano legno
certi�cato FSC nel rispetto dellacerti�cato FSC nel rispetto della
sostenibilità ambientale, per la categoriasostenibilità ambientale, per la categoria
Comunicazione, grazie alla campagnaComunicazione, grazie alla campagna
pubblicitaria dedicata alla sostenibilitàpubblicitaria dedicata alla sostenibilità
ambientale dei nostri prodotti realizzati inambientale dei nostri prodotti realizzati in
legno certi�cato FSC.legno certi�cato FSC.  
Fondata nel 1927, Fondata nel 1927, TABU TABU è invece unaè invece una
eccellenza italiana nella tecnologia tintòriaeccellenza italiana nella tecnologia tintòria
del legno, e garantisce l’uniformità deldel legno, e garantisce l’uniformità del
colore e la ripetibilità della strutturacolore e la ripetibilità della strutturaPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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secondo standard qualitativi non imitabili.secondo standard qualitativi non imitabili.
TABU ha aderito con entusiasmo allaTABU ha aderito con entusiasmo alla
certi�cazione FSC sin dal 2003, creandocerti�cazione FSC sin dal 2003, creando
un sistema interno di tracciabilità dellaun sistema interno di tracciabilità della
materia prima FSC. Inoltre, dal 2012 TABUmateria prima FSC. Inoltre, dal 2012 TABU
si è dotata di un impianto fotovoltaico chesi è dotata di un impianto fotovoltaico che
è tra i più grandi della Lombardia, grazie alè tra i più grandi della Lombardia, grazie al
quale provvede a una parte consistente delquale provvede a una parte consistente del
suo fabbisogno energetico, contribuendosuo fabbisogno energetico, contribuendo
sensibilmente alla riduzione delle propriesensibilmente alla riduzione delle proprie
emissioni di CO2 in atmosfera. L’interesseemissioni di CO2 in atmosfera. L’interesse
e l’orientamento dalla propria missione l’orientamento dalla propria mission
aziendale verso i principi dellaaziendale verso i principi della
sostenibilità è testimoniata dalla lineasostenibilità è testimoniata dalla linea
ECOZERO®, un traguardo fondamentaleECOZERO®, un traguardo fondamentale
della ricerca interna, all’interno delladella ricerca interna, all’interno della
quale i prodotti realizzati, tutelati daquale i prodotti realizzati, tutelati da
brevetto industriale, garantisconobrevetto industriale, garantiscono
atossicità e sostenibilità essendo realizzatiatossicità e sostenibilità essendo realizzati
sia con legni certi�cati FSC che consia con legni certi�cati FSC che con
l’utilizzo di colle prive di emissioni dil’utilizzo di colle prive di emissioni di
formaldeide. Questa linea di piallacciformaldeide. Questa linea di piallacci

contribuisce al raggiungimento dellacontribuisce al raggiungimento della
certi�cazione LEED per le costruzionicerti�cazione LEED per le costruzioni
realizzate secondo questi rigorosi standardrealizzate secondo questi rigorosi standard
di eco-sostenibilità (edi�ci “verdi”).di eco-sostenibilità (edi�ci “verdi”).
Sempre nel settore dei piallacci in legno, viSempre nel settore dei piallacci in legno, vi
è la linea TABU BIO², realizzata con specieè la linea TABU BIO², realizzata con specie
legnose certi�cate FSC, prodotte con unlegnose certi�cate FSC, prodotte con un
processo di tintoria ripetibile nel tempoprocesso di tintoria ripetibile nel tempo
privo di coloranti sintetici.privo di coloranti sintetici.  
Tra i produttori di compensato invece,Tra i produttori di compensato invece,
l’azienda mantovana l’azienda mantovana PanguanetaPanguaneta  nelnel
corso 2019 si è concentrata sullo sviluppocorso 2019 si è concentrata sullo sviluppo
di prodotti con incollaggi a bassadi prodotti con incollaggi a bassa
emissione di formaldeide eemissione di formaldeide e
ingegnerizzando e avviando la produzioneingegnerizzando e avviando la produzione
di pannelli di compensato chedi pannelli di compensato che
garantiscono un livello ancora inferiore digarantiscono un livello ancora inferiore di
emissività conformemente al metodoemissività conformemente al metodo
d’analisi UNI EN ISO 16516 (emissioned’analisi UNI EN ISO 16516 (emissione
comunemente identi�cata come “E05”).comunemente identi�cata come “E05”).
Tale traguardo conferma lo sforzo diTale traguardo conferma lo sforzo diPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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Panguaneta per la gestione del proprioPanguaneta per la gestione del proprio
business in ottica di innovazione ebusiness in ottica di innovazione e
sostenibilità. Sempre nel 2019 Panguanetasostenibilità. Sempre nel 2019 Panguaneta
ha redatto il proprio “GHG Inventory”,ha redatto il proprio “GHG Inventory”,
secondo lo standard UNI EN ISO 14064,secondo lo standard UNI EN ISO 14064,
che ha permesso di sviluppare una analisiche ha permesso di sviluppare una analisi
critica sul proprio processo e stabilimentocritica sul proprio processo e stabilimento
individuando le emissioni di CO2, eindividuando le emissioni di CO2, e
identi�cando i possibili spunti diidenti�cando i possibili spunti di
miglioramento nell’ottica delmiglioramento nell’ottica del
raggiungimento della “Carbon Neutrality”.raggiungimento della “Carbon Neutrality”.  
LegnolandiaLegnolandia, azienda friulana leader nel, azienda friulana leader nel
settore dei giochi per parco e dell’arredosettore dei giochi per parco e dell’arredo
urbano, da oltre un decennio ha adottatourbano, da oltre un decennio ha adottato
pratiche ambientali in tutti i processipratiche ambientali in tutti i processi
aziendali l’azienda ha eliminato da tutti iaziendali l’azienda ha eliminato da tutti i
cicli di produzione l’uso di energia ecicli di produzione l’uso di energia e
carburanti derivante da fonti fossili. Incarburanti derivante da fonti fossili. In
particolare, nei processi di trasformazioneparticolare, nei processi di trasformazione
utilizza solo energia rinnovabile e perutilizza solo energia rinnovabile e per
quelli di essiccazione solo energia termicaquelli di essiccazione solo energia termica
da biomassa. Legnolandia è certi�cata ISOda biomassa. Legnolandia è certi�cata ISO

14001 -PEFC e FSC – da oltre 20 anni e14001 -PEFC e FSC – da oltre 20 anni e
persegue, dalla progettazione allapersegue, dalla progettazione alla
produzione, obiettivi ambientali di rilievoproduzione, obiettivi ambientali di rilievo
come la quanti�cazione di CO2 per ognicome la quanti�cazione di CO2 per ogni
metro cubo di legno lavorato,metro cubo di legno lavorato,
impegnandosi a ridurla ulteriormente. Nelimpegnandosi a ridurla ulteriormente. Nel
2019 e 2020 ha aderito al protocollo2019 e 2020 ha aderito al protocollo
FILIERA SOLIDALE PEFC VAIA 2018FILIERA SOLIDALE PEFC VAIA 2018
ottenendone il marchio , valorizzando ilottenendone il marchio , valorizzando il
legname schiantato dalla tempesta nellelegname schiantato dalla tempesta nelle
foreste del Nord est, impegnandosi, adforeste del Nord est, impegnandosi, ad
acquistare per oltre un triennio il legnameacquistare per oltre un triennio il legname
proveniente dalle foreste schiantate perproveniente dalle foreste schiantate per
trasformarlo in attrezzature ludiche e ditrasformarlo in attrezzature ludiche e di
arredo e nelle costruzioni, favorendo così ilarredo e nelle costruzioni, favorendo così il
mantenimento di un prezzo equo.mantenimento di un prezzo equo.

  

Sistema scuola e uf�cio: laSistema scuola e uf�cio: la
s�da di un mondo alles�da di un mondo alle
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prese col coronavirusprese col coronavirus

Il settore dell’arredo per uf�cio è quelloIl settore dell’arredo per uf�cio è quello
che è stato impattato più di tuttiche è stato impattato più di tutti
dall’emergenza Covid.dall’emergenza Covid.  
Oltre ad avere sofferto come tutti gli altriOltre ad avere sofferto come tutti gli altri
settori del manifatturiero del blocco dellasettori del manifatturiero del blocco della
produzione durante il lockdown, è anche alproduzione durante il lockdown, è anche al
centro di una rivoluzione che cambiacentro di una rivoluzione che cambia
totalmente i paradigmi dei modellitotalmente i paradigmi dei modelli
organizzativi più diffusi. Lo smart working,organizzativi più diffusi. Lo smart working,
con le relative postazioni di lavoro,con le relative postazioni di lavoro,
differenti dalle attuali, nuovi ambientidifferenti dalle attuali, nuovi ambienti
“liquidi”, ha creato nuovi progetti di uf�ci.“liquidi”, ha creato nuovi progetti di uf�ci.  
Purtroppo questa fase di rinnovo “smart”Purtroppo questa fase di rinnovo “smart”
si è interrotta, “riducendosi esi è interrotta, “riducendosi e
trasformandosi” in telelavoro, senzatrasformandosi” in telelavoro, senza
generare alcuna opportunità per igenerare alcuna opportunità per i
produttori di arredi. Alcune aziende delproduttori di arredi. Alcune aziende del
settore hanno convertito parte dellasettore hanno convertito parte della
produzione per rispondere alle richiesteproduzione per rispondere alle richieste
della pubblica amministrazione in materiadella pubblica amministrazione in materia

di arredi scolastici.di arredi scolastici.  
Nel pieno di questa rivoluzione, molteNel pieno di questa rivoluzione, molte
aziende mantengono ferma la rotta versoaziende mantengono ferma la rotta verso
la sostenibilità, che ancora più che in altrila sostenibilità, che ancora più che in altri
settori, nel settore arredo uf�cio hasettori, nel settore arredo uf�cio ha
implicazioni che riguardano la vita di tutti.implicazioni che riguardano la vita di tutti.  
VastarredoVastarredo, produttore di mobili per il, produttore di mobili per il
sistema scolastico, lavora a stretto contattosistema scolastico, lavora a stretto contatto
con il settore della pubblicacon il settore della pubblica
amministrazione (amministrazioniamministrazione (amministrazioni
comunali e provinciali). Con l’entrata incomunali e provinciali). Con l’entrata in
vigore del PAN-GPP ( Piano di Azionevigore del PAN-GPP ( Piano di Azione
Nazionale Green Public Procurement)Nazionale Green Public Procurement)
l’azienda abruzzese ha seguito in modol’azienda abruzzese ha seguito in modo
dettagliato nei vari capitolati d’appalto ledettagliato nei vari capitolati d’appalto le
indicazioni riferite alla sostenibilitàindicazioni riferite alla sostenibilità
ambientale e sociale che venivanoambientale e sociale che venivano
richieste in sede di bando di gara.richieste in sede di bando di gara.
L’approccio e l’organizzazione aziendale siL’approccio e l’organizzazione aziendale si
è basato infatti sulla certi�cazione deiè basato infatti sulla certi�cazione dei
propri articoli e dei propri processipropri articoli e dei propri processi Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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produttivi da parte di enti terzi, facendoproduttivi da parte di enti terzi, facendo
ricadere la scelta dell’ente certi�catore suricadere la scelta dell’ente certi�catore su
DNV, ottenendo in tal modo leDNV, ottenendo in tal modo le
certi�cazioni ambientali dei processicerti�cazioni ambientali dei processi
aziendali e sociali, ISO 14001, EMAS,aziendali e sociali, ISO 14001, EMAS,
OHSAS 18001, SA8000, e in un secondoOHSAS 18001, SA8000, e in un secondo
momento le certi�cazioni di gestionemomento le certi�cazioni di gestione
forestale sostenibile sull’intera catena diforestale sostenibile sull’intera catena di
custodia dei materiali legnosi acquistaticustodia dei materiali legnosi acquistati
con la certi�cazione FSC e PEFC. L’aziendacon la certi�cazione FSC e PEFC. L’azienda
utilizza pannelli di legno 100% riciclato. Iutilizza pannelli di legno 100% riciclato. I
prodotti costruiti da Vastarredo sonoprodotti costruiti da Vastarredo sono
destinati al mondo education, ambientidestinati al mondo education, ambienti
dove ci sono bambini e ragazzi seduti perdove ci sono bambini e ragazzi seduti per
ore nelle aule scolastiche, ambienti diore nelle aule scolastiche, ambienti di
solito poco aerati. Per questo da sempresolito poco aerati. Per questo da sempre
l’azienda utilizza prodotti a bassol’azienda utilizza prodotti a basso
contenuto di formaldeide, con provecontenuto di formaldeide, con prove
effettuate sui prodotti �niti pressoeffettuate sui prodotti �niti presso
laboratori accreditati Sincert.laboratori accreditati Sincert.  
Sempre in riferimento al GPP, da vari anniSempre in riferimento al GPP, da vari anni
Vastarredo è in possesso dei i CAM-criteriVastarredo è in possesso dei i CAM-criteri

ambientali minimi per tutti i prodotti.ambientali minimi per tutti i prodotti.
Nell’agosto 2020 Vastarredo ha ottenuto laNell’agosto 2020 Vastarredo ha ottenuto la
licenza per l’utilizzo dell’etichettalicenza per l’utilizzo dell’etichetta
ecologica Nordic Swan sui suoi prodotti:ecologica Nordic Swan sui suoi prodotti:
un’ etichetta ambientale di tipo I inun’ etichetta ambientale di tipo I in
riferimento alla norma UNI EN ISO 14024.riferimento alla norma UNI EN ISO 14024.
Attualmente Vastarredo è impegnataAttualmente Vastarredo è impegnata
nell’ottenimento della certi�cazione ISOnell’ottenimento della certi�cazione ISO
50001, cercando di creare un sistema di50001, cercando di creare un sistema di
approvvigionamento energetico cheapprovvigionamento energetico che
incrementi il 40% di energia termica edincrementi il 40% di energia termica ed
elettrica ad oggi derivante da energiaelettrica ad oggi derivante da energia
solare.solare.  
MobilferroMobilferro, azienda veneta situata in, azienda veneta situata in
provincia di Rovigo, è specializzata nellaprovincia di Rovigo, è specializzata nella
produzione di mobili per l’ambienteproduzione di mobili per l’ambiente
scolastico e per il settore dell’infanzia.scolastico e per il settore dell’infanzia.
L’azienda veneta, la cui produzione èL’azienda veneta, la cui produzione è
interamente made in Italy, èinteramente made in Italy, è
particolarmente attenta ai requisiti delparticolarmente attenta ai requisiti del
rispetto dell’ambiente e della sostenibilità,rispetto dell’ambiente e della sostenibilità,Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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come testimoniano le diverse certi�cazionicome testimoniano le diverse certi�cazioni
(ISO 1400, FSC, ECOLABEL), e al rispetto(ISO 1400, FSC, ECOLABEL), e al rispetto
dei diritti etici e sociali (SA 8000).dei diritti etici e sociali (SA 8000).
Mobilferro ad oggi risulta essere nelMobilferro ad oggi risulta essere nel
settore del legno arredo, insettore del legno arredo, in
compartecipazione con Lignum Venetia dicompartecipazione con Lignum Venetia di
Poredenone, l’unica impresa a possederePoredenone, l’unica impresa a possedere
la certi�cazione Ecolabel: tutti i proprila certi�cazione Ecolabel: tutti i propri
articoli da catalogo sono certi�catiarticoli da catalogo sono certi�cati
attraverso una serie di criteri de�niti perattraverso una serie di criteri de�niti per
ogni categoria di prodotto, valutati sullaogni categoria di prodotto, valutati sulla
base di un’analisi della vita dei prodotti,base di un’analisi della vita dei prodotti,
sui costi di smaltimento, sugli imballi e suisui costi di smaltimento, sugli imballi e sui
consumi. Con questa certi�cazione, laconsumi. Con questa certi�cazione, la
stima dell’impatto ambientale devestima dell’impatto ambientale deve
considerare tutti i processi relativi alconsiderare tutti i processi relativi al
prodotto e deve essere fatta anche inprodotto e deve essere fatta anche in
termini di contributo al surriscaldamento,termini di contributo al surriscaldamento,
al problema dell’ozono, all’eutro�zzazione,al problema dell’ozono, all’eutro�zzazione,
all’acidi�cazione, alla tossicità per l’uomoall’acidi�cazione, alla tossicità per l’uomo
e per l’ambiente.e per l’ambiente.  
Responsabilità sociale ed ambientale sonoResponsabilità sociale ed ambientale sono

tra gli obiettivi fondamentali della �loso�atra gli obiettivi fondamentali della �loso�a
imprenditoriale di imprenditoriale di FrezzaFrezza, specializzata, specializzata
nella progettazione e realizzazione dinella progettazione e realizzazione di
sistemi per l’uf�cio. Da anni infatti lasistemi per l’uf�cio. Da anni infatti la
qualità della produzione Frezza è garantitaqualità della produzione Frezza è garantita
attraverso certi�cazioni e riconoscimentiattraverso certi�cazioni e riconoscimenti
internazionali, così come i processi cheinternazionali, così come i processi che
portano alla realizzazione di ogni singoloportano alla realizzazione di ogni singolo
prodotto. Tutti i pannelli e gli articoli �nitiprodotto. Tutti i pannelli e gli articoli �niti
dell’azienda veneta sono prodotti chedell’azienda veneta sono prodotti che
soddisfano i rigorosi limiti di emissione disoddisfano i rigorosi limiti di emissione di
formaldeide imposti dalle normeformaldeide imposti dalle norme
americane US EPA TSCA Title VIamericane US EPA TSCA Title VI
compliant. Inoltre tutti i pannelli a basecompliant. Inoltre tutti i pannelli a base
legnosa di Frezza sono realizzati al 100%legnosa di Frezza sono realizzati al 100%
con legno post consumo certi�cato FSC,con legno post consumo certi�cato FSC,
come dimostra la certi�cazione Pannellocome dimostra la certi�cazione Pannello
Ecologico.Ecologico.
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Per il 95% il legno vienePer il 95% il legno viene
riciclatoriciclato per produrre per produrre
pannelli per l’arredo,pannelli per l’arredo,
senza bisogno disenza bisogno di
consumare legno vergineconsumare legno vergine
che l’Italia comprerebbeche l’Italia comprerebbe
viceversa dall’estero. Inviceversa dall’estero. In
termini ambientali, ciòtermini ambientali, ciò
consente consente un risparmioun risparmio
nel consumo di CO2nel consumo di CO2
pari a quasi due milionipari a quasi due milioni
di tonnellatedi tonnellate

  

Nel campo dell’arredo uf�cio, prosegueNel campo dell’arredo uf�cio, prosegue
anche il progetto LIFE-Ef�ge al qualeanche il progetto LIFE-Ef�ge al quale
FederlegnoArredo partecipa sostenutaFederlegnoArredo partecipa sostenuta
dalle aziende di dalle aziende di Assuf�cioAssuf�cio  (associazione(associazione

nazionale delle industrie dei mobili e deglinazionale delle industrie dei mobili e degli
elementi d’arredo per uf�cio) e inelementi d’arredo per uf�cio) e in
particolare da particolare da MascagniMascagni, , Ares LineAres Line  ee
Unifor Unifor che si sono candidate nel 2017 perche si sono candidate nel 2017 per
testare sui propri prodotti la metodologiatestare sui propri prodotti la metodologia
della Product Environmental Footprintdella Product Environmental Footprint
(PEF), un metodo di calcolo dell’impronta(PEF), un metodo di calcolo dell’impronta
ambientale di prodotti e servizi promossoambientale di prodotti e servizi promosso
dalla Commissione europea. Le impresedalla Commissione europea. Le imprese
citate hanno contribuito nel corso del 2018citate hanno contribuito nel corso del 2018
a costruire, nell’ambito del progetto, lea costruire, nell’ambito del progetto, le
regole (Pefcr) per il calcolo dell’improntaregole (Pefcr) per il calcolo dell’impronta
ambientale di sedute per uf�cio e scrivanieambientale di sedute per uf�cio e scrivanie
e nella prima metà del 2019 hannoe nella prima metà del 2019 hanno
sottoposto i propri prodotti d’uf�cio (sedie,sottoposto i propri prodotti d’uf�cio (sedie,
scrivanie) alla prima fase di valutazionescrivanie) alla prima fase di valutazione
del metodo PEF. Nel mese di dicembredel metodo PEF. Nel mese di dicembre
2019 sono state identi�cate le azioni di2019 sono state identi�cate le azioni di
miglioramento delle tre aziende facentimiglioramento delle tre aziende facenti
parte del settore dell’arredo per uf�cio, leparte del settore dell’arredo per uf�cio, le
quali porteranno complessivamente adquali porteranno complessivamente adPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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una riduzione dei propri consumiuna riduzione dei propri consumi
energetici e ambientali del 5-10%: glienergetici e ambientali del 5-10%: gli
interventi scelti spaziano dall’aumentointerventi scelti spaziano dall’aumento
della quota di materiale riciclabile neglidella quota di materiale riciclabile negli
imballaggi utilizzati, all’ottimizzazione deiimballaggi utilizzati, all’ottimizzazione dei
macchinari impiegati per la fase del ciclomacchinari impiegati per la fase del ciclo
produttivo, sino alla sostituzione eproduttivo, sino alla sostituzione e
riduzione di materiali metallici nellariduzione di materiali metallici nella
realizzazione di scrivanie sedute a favorerealizzazione di scrivanie sedute a favore
di materiali meno impattanti (legno,di materiali meno impattanti (legno,
plastica riciclata). Le aziende implicate nelplastica riciclata). Le aziende implicate nel
progetto avranno inoltre a disposizione laprogetto avranno inoltre a disposizione la
possibilità di utilizzare un possibilità di utilizzare un Ecodesign Tool,Ecodesign Tool,
elaborato dal Consorzio tecnico EFFIGE,elaborato dal Consorzio tecnico EFFIGE,
strumento molto utile nell’accompagnarestrumento molto utile nell’accompagnare
le tre imprese nella progettazionele tre imprese nella progettazione
sostenibile dei propri articoli e che ora è asostenibile dei propri articoli e che ora è a
disposizione di tutte le aziende che nedisposizione di tutte le aziende che ne
facciano richiesta.facciano richiesta.

  

Ambiente bagno sempreAmbiente bagno sempre
più orientato verso unpiù orientato verso un
mondo “green”mondo “green”

VismaravetroVismaravetro, azienda italiana, azienda italiana
specializzata nella produzione integrata dispecializzata nella produzione integrata di
cabine doccia in vetro temperato, hacabine doccia in vetro temperato, ha
creduto nei principi della sostenibilità acreduto nei principi della sostenibilità a
garanzia della qualità dei propri prodotti.garanzia della qualità dei propri prodotti.
Per la realizzazione delle cabine docciaPer la realizzazione delle cabine doccia
Vismaravetro, i materiali predominantiVismaravetro, i materiali predominanti
sono vetro e alluminio, due componentisono vetro e alluminio, due componenti
riciclabili al 100% che possono viverericiclabili al 100% che possono vivere
all’in�nito grazie ai moderni sistemi diall’in�nito grazie ai moderni sistemi di
recupero e riciclaggio.recupero e riciclaggio.  
L’impegno ambientale di Vismaravetro èL’impegno ambientale di Vismaravetro è
evidenziato da un ente terzo: nel 2004,evidenziato da un ente terzo: nel 2004,
infatti, ha ottenuto la certi�cazione diinfatti, ha ottenuto la certi�cazione di
conformità alla normativa ISO 14001.conformità alla normativa ISO 14001.  
Nel settore della rubinetteria, merita unaNel settore della rubinetteria, merita unaPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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citazione citazione Fima Carlo FrattiniFima Carlo Frattini, che da anni, che da anni
evolve i propri processi produttivievolve i propri processi produttivi
�nalizzandoli ad una costante riduzione di�nalizzandoli ad una costante riduzione di
risorse, materiali ed energia impiegati. Dalrisorse, materiali ed energia impiegati. Dal
2016 l’azienda utilizza un avanzato2016 l’azienda utilizza un avanzato
impianto galvanico a cromo trivalente cheimpianto galvanico a cromo trivalente che
al contrario del cromo esavalente (ad oggial contrario del cromo esavalente (ad oggi
utilizzato nel 90% dei casi) non èutilizzato nel 90% dei casi) non è
cancerogeno, è completamente sicuro per icancerogeno, è completamente sicuro per i
lavoratori, non produce ri�uti e riducelavoratori, non produce ri�uti e riduce
notevolmente le percentuali di scarto.notevolmente le percentuali di scarto.
L’impianto galvanico è dotato di un evolutoL’impianto galvanico è dotato di un evoluto
sistema di puri�cazione della acque disistema di puri�cazione della acque di
lavaggio che, grazie all’utilizzo di specialilavaggio che, grazie all’utilizzo di speciali
resine, permette di minimizzare gliresine, permette di minimizzare gli
sprechi idrici e garantire la completasprechi idrici e garantire la completa
salubrità delle acque di scarto. Inoltre ognisalubrità delle acque di scarto. Inoltre ogni
progetto viene sviluppato immaginandoprogetto viene sviluppato immaginando
l’intera vita del prodotto dalla costruzionel’intera vita del prodotto dalla costruzione
alla spedizione sino allo smantellamento.alla spedizione sino allo smantellamento.
Il nuovo stabilimento è stato progettato perIl nuovo stabilimento è stato progettato per
una gestione più ef�ciente delle diverseuna gestione più ef�ciente delle diverse

fasi della lavorazione ed è alimentato dafasi della lavorazione ed è alimentato da
energia solare, prodotta grazie all’impiantoenergia solare, prodotta grazie all’impianto
fotovoltaico dell’azienda, permettendo unfotovoltaico dell’azienda, permettendo un
miglioramento della capacità produttiva emiglioramento della capacità produttiva e
del controllo della qualità. Nel polodel controllo della qualità. Nel polo
produttivo sono stati installati infatti,produttivo sono stati installati infatti,
macchinari di ultima generazione chemacchinari di ultima generazione che
permettono di effettuarepermettono di effettuare
contemporaneamente �no a 14 lavorazionicontemporaneamente �no a 14 lavorazioni
meccaniche di altissima precisione, conmeccaniche di altissima precisione, con
conseguente riduzione dei tempi diconseguente riduzione dei tempi di
lavorazione e risparmio di energialavorazione e risparmio di energia
elettrica. I modelli dell’imballaggio sonoelettrica. I modelli dell’imballaggio sono
ingegnerizzati in modo tale da ottimizzareingegnerizzati in modo tale da ottimizzare
la produzione, limitando sprechi dila produzione, limitando sprechi di
materiale e riducendo i formati. Gli imballimateriale e riducendo i formati. Gli imballi
sono realizzati anche con l’impiego disono realizzati anche con l’impiego di
materiale riciclato in una percentuale chemateriale riciclato in una percentuale che
arriva �no al 95% e certi�cato FSC e aarriva �no al 95% e certi�cato FSC e a
dimostrazione dell’impiego di materialedimostrazione dell’impiego di materiale
derivante da una gestione forestalederivante da una gestione forestale Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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sostenibile.sostenibile.  
DUKADUKA, azienda altoatesina produttrice di, azienda altoatesina produttrice di
cabine doccia, punta molto sucabine doccia, punta molto su
qualità, ef�cienza e attenzione agli aspettiqualità, ef�cienza e attenzione agli aspetti
energetici, a partire dal nuovoenergetici, a partire dal nuovo
stabilimento di Bressanone, realizzatostabilimento di Bressanone, realizzato
secondo i criteri Casa Clima. Ogni cabinasecondo i criteri Casa Clima. Ogni cabina
doccia è realizzata su ordinazione,doccia è realizzata su ordinazione,
prodotta a mano e supportata dalleprodotta a mano e supportata dalle
migliori tecnologie, così da poter calcolaremigliori tecnologie, così da poter calcolare
il fabbisogno di materie prime eil fabbisogno di materie prime e
minimizzare gli scarti. Le aree diminimizzare gli scarti. Le aree di
produzione e gli uf�ci dispongono di unproduzione e gli uf�ci dispongono di un
so�sticato sistema di raffreddamento cheso�sticato sistema di raffreddamento che
utilizza l’energia dell’acqua del �umeutilizza l’energia dell’acqua del �ume
Isarco, sistema che consente diIsarco, sistema che consente di
climatizzare gli ambienti in modoclimatizzare gli ambienti in modo
ef�ciente in termini di costi e soprattuttoef�ciente in termini di costi e soprattutto
nel rispetto dell’ambiente. Inoltre, sunel rispetto dell’ambiente. Inoltre, su
alcuni modelli dell’ampia offerta di cabinealcuni modelli dell’ampia offerta di cabine
doccia, Duka offre la certi�cazione EPD –doccia, Duka offre la certi�cazione EPD –
Environmental Product Declaration,Environmental Product Declaration,

sistema riconosciuto a livellosistema riconosciuto a livello
internazionale che registra i dati diinternazionale che registra i dati di
impatto ambientali nel ciclo di vita di unimpatto ambientali nel ciclo di vita di un
prodottoprodotto

  

Il ruolo centrale degliIl ruolo centrale degli
elementi di �nitura edileelementi di �nitura edile
per una casa piùper una casa più
sostenibilesostenibile

Velux ItaliaVelux Italia, facente parte del Gruppo, facente parte del Gruppo
Velux fondato in Danimarca nel 1941,Velux fondato in Danimarca nel 1941,
oggi rappresenta un marchio leader neloggi rappresenta un marchio leader nel
settore dei materiali per l’edilizia consettore dei materiali per l’edilizia con
articoli che comprendono �nestre per tetti,articoli che comprendono �nestre per tetti,
soluzioni per tetti piani, tunnel solari,soluzioni per tetti piani, tunnel solari,
tende decorative e parasole, tapparelle etende decorative e parasole, tapparelle e
comandi a distanza. A dimostrazione delcomandi a distanza. A dimostrazione del
profondo interesse verso tematiche diprofondo interesse verso tematiche diPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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p o o do te esse e so te at c e dp
valenza ambientale, il Gruppo Veluxvalenza ambientale, il Gruppo Velux
all’interno della Strategia di sostenibilitàall’interno della Strategia di sostenibilità
aziendale 2030 ha approvato il Programmaaziendale 2030 ha approvato il Programma
Lifetime Carbon Neutral. Un piano il cuiLifetime Carbon Neutral. Un piano il cui
scopo è azzerare l’intera improntascopo è azzerare l’intera impronta
ecologica dell’azienda entro il centenarioecologica dell’azienda entro il centenario
dalla sua fondazione che sarà celebrato neldalla sua fondazione che sarà celebrato nel
2041. Un impegno che sarà realizzato in2041. Un impegno che sarà realizzato in
collaborazione con il collaborazione con il WwfWwf e che permetterà e che permetterà
a Velux di compensare le sue emissioni dia Velux di compensare le sue emissioni di
CO2, per un totale di 5,6 milioni diCO2, per un totale di 5,6 milioni di
tonnellate, emesse sin dal suo primo annotonnellate, emesse sin dal suo primo anno
di fondazione nel 1941, con progetti didi fondazione nel 1941, con progetti di
ripristino e tutela forestale gestiti dal Wwf.ripristino e tutela forestale gestiti dal Wwf.
Il Gruppo Velux si impegna inoltre aIl Gruppo Velux si impegna inoltre a
ridurre drasticamente le sue nuoveridurre drasticamente le sue nuove
emissioni di CO2 così come quelle dellaemissioni di CO2 così come quelle della
sua catena del valore. I primi due progettisua catena del valore. I primi due progetti
iscritti nel Programma Lifetime Carboniscritti nel Programma Lifetime Carbon
Neutral avranno luogo nelle foresteNeutral avranno luogo nelle foreste
dell’Uganda e del Myanmar. I tetti delladell’Uganda e del Myanmar. I tetti della
linea Velux sono realizzati principalmentelinea Velux sono realizzati principalmente

con materia prima legnosa certi�cata econ materia prima legnosa certi�cata e
proveniente da foreste europee: nel 2019,proveniente da foreste europee: nel 2019,
il 99,6% del legno utilizzato per le �nestreil 99,6% del legno utilizzato per le �nestre
per tetti VELUX in Europa proveniva daper tetti VELUX in Europa proveniva da
foreste certi�cate sostenibili FSC e PEFC;foreste certi�cate sostenibili FSC e PEFC;
ogni nuovo sviluppo e lancio di una lineaogni nuovo sviluppo e lancio di una linea
di prodotti vengono elaborate analisi LCAdi prodotti vengono elaborate analisi LCA
al �ne di razionalizzare e ridurre sempreal �ne di razionalizzare e ridurre sempre
di più gli impatti ambientali, arrivando adi più gli impatti ambientali, arrivando a
realizzare un linea di tetti Velux carbonrealizzare un linea di tetti Velux carbon
neutral per l’intera fase del processo dineutral per l’intera fase del processo di
vita. All’interno del documentovita. All’interno del documento
rappresentante la Strategia di Sostenibilitàrappresentante la Strategia di Sostenibilità
aziendale 2030, il Gruppo Velux si èaziendale 2030, il Gruppo Velux si è
impegnato di utilizzare entro il 2030impegnato di utilizzare entro il 2030
imballaggi monomateriali, privi di plasticaimballaggi monomateriali, privi di plastica
e riciclabili al 100%.e riciclabili al 100%.  
EffebiquattroEffebiquattro  è un’altra azienda che daè un’altra azienda che da
sempre pone attenzione alle esigenzesempre pone attenzione alle esigenze
del cliente e del mondo che lo circonda,del cliente e del mondo che lo circonda,
facendo della sostenibilità punto difacendo della sostenibilità punto di Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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partenza per la produzione delle porte dapartenza per la produzione delle porte da
oltre quarant’anni. Newport, uno deioltre quarant’anni. Newport, uno dei
prodotti più di successo dell’azienda, è unaprodotti più di successo dell’azienda, è una
porta in legno con elevato abbattimentoporta in legno con elevato abbattimento
acustico (di 28 db), cerniere a scomparsa eacustico (di 28 db), cerniere a scomparsa e
serratura magnetica. Il design, la qualità, eserratura magnetica. Il design, la qualità, e
soprattutto la scelta dei materiali è ciò chesoprattutto la scelta dei materiali è ciò che
rende riconoscibile l’approccio dirende riconoscibile l’approccio di
Effebiquattro, che garantisce prodottiEffebiquattro, che garantisce prodotti
creati con materiali di derivazione legnosacreati con materiali di derivazione legnosa
provenienti da foreste sottoposte a rigorosiprovenienti da foreste sottoposte a rigorosi
standard ambientali, sociali ed economici.standard ambientali, sociali ed economici.
Il legno utilizzato infatti, provieneIl legno utilizzato infatti, proviene
esclusivamente da foreste certi�cate e leesclusivamente da foreste certi�cate e le
materie prime scelte sono riciclabili:materie prime scelte sono riciclabili:
l’azienda utilizza colle prive dil’azienda utilizza colle prive di
formaldeide, le vernici sono a base d’acquaformaldeide, le vernici sono a base d’acqua
e gli imballaggi sono realizzati in cartonee gli imballaggi sono realizzati in cartone
riciclato. Negli ultimi anni sono stati fattiriciclato. Negli ultimi anni sono stati fatti
notevoli progressi nella riduzionenotevoli progressi nella riduzione
dell’impatto ambientale dei prodotti e deldell’impatto ambientale dei prodotti e del
ciclo produttivo grazie ai progressiciclo produttivo grazie ai progressi

tecnologici e al grado di innovazione deitecnologici e al grado di innovazione dei
processi produttivi aziendali. Effebiquattroprocessi produttivi aziendali. Effebiquattro
è certi�cata FSC dal 2014 e ISO 9001 dalè certi�cata FSC dal 2014 e ISO 9001 dal
1995.1995.  
Fiemme TremilaFiemme Tremila, azienda di Predazzo, da, azienda di Predazzo, da
più di venti anni produce pavimenti inpiù di venti anni produce pavimenti in
legno totalmente ecologici elegno totalmente ecologici e
biocompatibili. Anni di lavoro ebiocompatibili. Anni di lavoro e
investimenti in ricerca e sviluppo hannoinvestimenti in ricerca e sviluppo hanno
portato al perfezionamento di BioPlus: unportato al perfezionamento di BioPlus: un
trattamento composto da una miscela ditrattamento composto da una miscela di
più di cinquanta sostanze vegetali epiù di cinquanta sostanze vegetali e
minerali (cere d’api, resine e oli balsamici),minerali (cere d’api, resine e oli balsamici),
che offre una protezione pari a quella delleche offre una protezione pari a quella delle
vernici tradizionali, restituendo al legno levernici tradizionali, restituendo al legno le
sue caratteristiche naturali: elasticità,sue caratteristiche naturali: elasticità,
brillantezza, salute, resistenzabrillantezza, salute, resistenza
all’abrasione, protezione. La selezioneall’abrasione, protezione. La selezione
delle materie prime è il primo passo deldelle materie prime è il primo passo del
percorso di sostenibilità intrapresopercorso di sostenibilità intrapreso
dall’azienda, di conseguenza tutto ildall’azienda, di conseguenza tutto il Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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materiale utilizzato è certi�cato PEFC omateriale utilizzato è certi�cato PEFC o
FSC.FSC.

  

La seconda vita del legno:La seconda vita del legno:
riciclare per competerericiclare per competere

Il settore dell’arredamento italiano è daIl settore dell’arredamento italiano è da
molti anni all’avanguardia, a livellomolti anni all’avanguardia, a livello
mondiale, per il suo tasso di circolarità,mondiale, per il suo tasso di circolarità,
per l’alto contenuto di materiale riciclatoper l’alto contenuto di materiale riciclato
nei propri prodotti. Il pannello truciolarenei propri prodotti. Il pannello truciolare
italiano, che costituisce ancora la base peritaliano, che costituisce ancora la base per
i prodotti di arredamento, è infattii prodotti di arredamento, è infatti
realizzato con tecniche che permettono direalizzato con tecniche che permettono di
utilizzare una percentuale di legnoutilizzare una percentuale di legno
riciclato superiore alla media europea.riciclato superiore alla media europea.  
In Italia possiamo quindi parlare di unaIn Italia possiamo quindi parlare di una
vera e propria economia circolare delvera e propria economia circolare del
legno che funziona da oltre 23 anni. Ilegno che funziona da oltre 23 anni. I
numeri del riciclo del legno sono cosìnumeri del riciclo del legno sono così

avanzati da soddisfare i target di ricicloavanzati da soddisfare i target di riciclo
�ssati per il 2030 dalla Direttiva UE�ssati per il 2030 dalla Direttiva UE
Imballaggi, recentemente recepitaImballaggi, recentemente recepita
nell’ordinamento nazionale (oltre il 63%).nell’ordinamento nazionale (oltre il 63%).
Il sistema Il sistema RilegnoRilegno  nel 2019 ha consentitonel 2019 ha consentito
di raccogliere e avviare a riciclo 1.967.290di raccogliere e avviare a riciclo 1.967.290
tonnellate di legno (oltre il 63%) e ditonnellate di legno (oltre il 63%) e di
rigenerare 839.000 tonnellate dirigenerare 839.000 tonnellate di
imballaggi pari a oltre 60 milioni di pallet,imballaggi pari a oltre 60 milioni di pallet,
che sono rientrati nel circuito logistico perche sono rientrati nel circuito logistico per
essere nuovamente utilizzati.essere nuovamente utilizzati.
Diversamente da quanto accade in altriDiversamente da quanto accade in altri
Paesi, dove il legno post consumo vienePaesi, dove il legno post consumo viene
prevalentemente “bruciato” per produrreprevalentemente “bruciato” per produrre
energia, in Italia esiste una vera e propriaenergia, in Italia esiste una vera e propria
economia circolare “sistemica” cheeconomia circolare “sistemica” che
coinvolge cittadini, Comuni, piccole ecoinvolge cittadini, Comuni, piccole e
grandi aziende.grandi aziende.  
Per il 95% il legno viene riciclato perPer il 95% il legno viene riciclato per
produrre pannelli per l’arredo, senzaprodurre pannelli per l’arredo, senza
bisogno di consumare legno vergine chebisogno di consumare legno vergine chePrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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l’Italia comprerebbe viceversa dall’estero.l’Italia comprerebbe viceversa dall’estero.
In termini ambientali, ciò consente unIn termini ambientali, ciò consente un
risparmio nel consumo di CO₂ pari a quasirisparmio nel consumo di CO₂ pari a quasi
due milioni di tonnellate.due milioni di tonnellate.  
Questo sistema circolare ha creato unaQuesto sistema circolare ha creato una
vera e propria nuova economia nel rispettovera e propria nuova economia nel rispetto
per l’uomo e per l’ambiente.per l’uomo e per l’ambiente.
Complessivamente, l’impatto economicoComplessivamente, l’impatto economico
sulla produzione nazionale delle attivitàsulla produzione nazionale delle attività
della �liera del recupero e riciclo del legnodella �liera del recupero e riciclo del legno
post consumo è di circa 2 miliardi di euro,post consumo è di circa 2 miliardi di euro,
con oltre 11.000 posti di lavoro in Italia,con oltre 11.000 posti di lavoro in Italia,
come stimato dalla ricerca “Una nuovacome stimato dalla ricerca “Una nuova
economia” del Politecnico di Milano.economia” del Politecnico di Milano.  
In questo panorama, le aziende produttriciIn questo panorama, le aziende produttrici
di pannelli truciolari da legno di riciclodi pannelli truciolari da legno di riciclo
giocano un ruolo cruciale.giocano un ruolo cruciale.  
Non solo leadership nello sviluppoNon solo leadership nello sviluppo
tecnologico ma anche progetti importantitecnologico ma anche progetti importanti
dal punto di vista della sostenibilitàdal punto di vista della sostenibilità
ambientale con un legame e un orizzonteambientale con un legame e un orizzonte
sempre in linea con le esigenze e lesempre in linea con le esigenze e le

necessità del territorio e delle comunità innecessità del territorio e delle comunità in
cui tali aziende operano. Esempio concretocui tali aziende operano. Esempio concreto
di questa visione è rappresentato daldi questa visione è rappresentato dal
progetto con cui il progetto con cui il Gruppo Fantoni Gruppo Fantoni didi
Osoppo, Compasso d’oro 2020 allaOsoppo, Compasso d’oro 2020 alla
carriera, ha puntato nel corso del 2020 sulcarriera, ha puntato nel corso del 2020 sul
settore dell’alta tecnologia, automazionesettore dell’alta tecnologia, automazione
integrata e formazione del personale perintegrata e formazione del personale per
realizzare nuove soluzioni atte arealizzare nuove soluzioni atte a
raggiungere i massimi livelli nellaraggiungere i massimi livelli nella
sostenibilità di pannelli Mdf e truciolare.sostenibilità di pannelli Mdf e truciolare.
Grazie a tre nuovi impianti produttivi e diGrazie a tre nuovi impianti produttivi e di
logistica il 2020 sarà l’anno della svoltalogistica il 2020 sarà l’anno della svolta
verso il Green Deal, con un investimentoverso il Green Deal, con un investimento
nell’economia circolare del grupponell’economia circolare del gruppo
friulano pari a 25 milioni di euro. Il settorefriulano pari a 25 milioni di euro. Il settore
del legno-arredo chiede infatti entro ildel legno-arredo chiede infatti entro il
2030 di avere a disposizione il 50% dei2030 di avere a disposizione il 50% dei
pannelli prodotti con materiale riciclato. Epannelli prodotti con materiale riciclato. E
il gruppo Fantoni è pronto a dare unail gruppo Fantoni è pronto a dare una
risposta concreta raggiungendo i massimirisposta concreta raggiungendo i massimiPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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livelli di sostenibilità grazie a nuovilivelli di sostenibilità grazie a nuovi
consistenti investimenti. Dopo una primaconsistenti investimenti. Dopo una prima
fase completata nel giugno 2017 confase completata nel giugno 2017 con
l’avvio dell’impianto Plaxil 8, realizzatol’avvio dell’impianto Plaxil 8, realizzato
all’insegna dell’industry 4.0 e costato 80all’insegna dell’industry 4.0 e costato 80
milioni di euro di investimento, per il 2020milioni di euro di investimento, per il 2020
l’azienda friulana ha in programma unl’azienda friulana ha in programma un
secondo piano di investimenti da 25secondo piano di investimenti da 25
milioni di euro che le consentirà non solomilioni di euro che le consentirà non solo
di realizzare la produzione di pannellidi realizzare la produzione di pannelli
truciolare 100% da legno riciclato, matruciolare 100% da legno riciclato, ma
anche di produrre per la prima voltaanche di produrre per la prima volta
pannelli Mdf (Medium Density Fiberboard)pannelli Mdf (Medium Density Fiberboard)
con una componente di legno da riciclocon una componente di legno da riciclo
superiore al 50% garantendo la medesimasuperiore al 50% garantendo la medesima
qualità rispetto al solo utilizzo di essenzequalità rispetto al solo utilizzo di essenze
vergini. Entro l’anno, infatti, verràvergini. Entro l’anno, infatti, verrà
realizzato un impianto di pulizia del legnorealizzato un impianto di pulizia del legno
riciclato dotato di sensori a raggi X e ariciclato dotato di sensori a raggi X e a
infrarossi per la rimozione delle impuritàinfrarossi per la rimozione delle impurità
(inerti, vetro, sassi, metalli, plastiche). Il(inerti, vetro, sassi, metalli, plastiche). Il
materiale così depurato sarà utilizzato permateriale così depurato sarà utilizzato per

lo strato interno del pannello, lasciandolo strato interno del pannello, lasciando
sulle super�ci le essenze vergini chesulle super�ci le essenze vergini che
garantiranno così stesse qualità egarantiranno così stesse qualità e
prestazioni degli Mdf tradizionali.prestazioni degli Mdf tradizionali.
L’obiettivo è di raggiungere la produzioneL’obiettivo è di raggiungere la produzione
di 450mila metri cubi all’anno di questidi 450mila metri cubi all’anno di questi
innovativi pannelli Mdf a tre strati. Gli altriinnovativi pannelli Mdf a tre strati. Gli altri
due investimenti in programma nel 2020due investimenti in programma nel 2020
riguardano la logistica: in “entrata” alleriguardano la logistica: in “entrata” alle
linee produttive per l’automazione nellalinee produttive per l’automazione nella
gestione delle miscele di legno e in “uscita”gestione delle miscele di legno e in “uscita”
per le linee di nobilitazione dei pannelliper le linee di nobilitazione dei pannelli
con carte decorative.con carte decorative.  
Il Il Gruppo Frati Gruppo Frati tra le aziende leader intra le aziende leader in
Europa produttrici di pannelli truciolariEuropa produttrici di pannelli truciolari
dal 1961, dal suo inizio ha deciso didal 1961, dal suo inizio ha deciso di
portare avanti una politica aziendaleportare avanti una politica aziendale
improntata alla salvaguardia dell’ambienteimprontata alla salvaguardia dell’ambiente
e alla salute della persona, curando nele alla salute della persona, curando nel
dettaglio tutte le fasi del ciclo produttivo,dettaglio tutte le fasi del ciclo produttivo,
dalla scelta del materiale �nodalla scelta del materiale �no Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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all’immissione sul mercato. In tale ottica,all’immissione sul mercato. In tale ottica,
tutti i pannelli prodotti, sia truciolari chetutti i pannelli prodotti, sia truciolari che
MDF, rispettano gli standard più restrittiviMDF, rispettano gli standard più restrittivi
di emissione di formaldeide sia in ambitodi emissione di formaldeide sia in ambito
europeo che del nord America. La totalitàeuropeo che del nord America. La totalità
del legno utilizzato dall’azienda è legno didel legno utilizzato dall’azienda è legno di
recupero proveniente da scarti direcupero proveniente da scarti di
lavorazione industriale, imballaggilavorazione industriale, imballaggi
dismessi, scarti da demolizioni edili edismessi, scarti da demolizioni edili e
materiali derivanti dalla raccoltamateriali derivanti dalla raccolta
differenziata urbana ed industriale sudifferenziata urbana ed industriale su
scala nazionale o proveniente da forestescala nazionale o proveniente da foreste
gestite in maniera sostenibile certi�categestite in maniera sostenibile certi�cate
FSC-PEFC, tutto ciò a pieno sostegnoFSC-PEFC, tutto ciò a pieno sostegno
dell’economia circolare e delladell’economia circolare e della
sostenibilità ambientale.sostenibilità ambientale.  
Alle operazioni di raccolta l’aziendaAlle operazioni di raccolta l’azienda
provvede in gran parte mettendo aprovvede in gran parte mettendo a
disposizioni le proprie strutture e ildisposizioni le proprie strutture e il
proprio personale, reimmettendo così inproprio personale, reimmettendo così in
circolo materiale giunto a �ne uso edcircolo materiale giunto a �ne uso ed
evitando lo smaltimento tramite discaricaevitando lo smaltimento tramite discarica

o combustione con conseguente emissionio combustione con conseguente emissioni
in atmosfera di CO₂ e con il potenziamentoin atmosfera di CO₂ e con il potenziamento
della �liera del recupero del materialedella �liera del recupero del materiale
legnoso.legnoso.

  

Complessivamente,Complessivamente,
l’impatto economico sullal’impatto economico sulla
produzione nazionaleproduzione nazionale
delle attività della �lieradelle attività della �liera
del recupero e riciclo deldel recupero e riciclo del
legno post consumo è dilegno post consumo è di
circa circa 2 miliardi di2 miliardi di
euroeuro, con oltre , con oltre 11.00011.000
posti di lavoroposti di lavoro in in
Italia, come stimatoItalia, come stimato
dalla ricerca “Unadalla ricerca “Una Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy



dalla ice ca Una
nuova economia” delnuova economia” del
Politecnico di Milano.Politecnico di Milano.

  

Già verso la �ne degli anni Ottanta, ilGià verso la �ne degli anni Ottanta, il
Gruppo Saviola Gruppo Saviola ha fatto della sostenibilitàha fatto della sostenibilità
la propria stella polare ancor prima chela propria stella polare ancor prima che
l’economia circolare e la tutelal’economia circolare e la tutela
dell’ambiente diventassero trend,dell’ambiente diventassero trend,
lavorando e producendo secondo illavorando e producendo secondo il
modello d’impresa sostenibile. Da questamodello d’impresa sostenibile. Da questa
visione innovativa è nato negli annivisione innovativa è nato negli anni
Novanta il primo Pannello EcologicoNovanta il primo Pannello Ecologico
(certi�cato FSC) derivato al 100% da legno(certi�cato FSC) derivato al 100% da legno
riciclato che ha portato risultati concreti inriciclato che ha portato risultati concreti in
termini ambientali: 10 mila alberi salvatitermini ambientali: 10 mila alberi salvati
ogni giorno, 4 milioni di metri cubi diogni giorno, 4 milioni di metri cubi di
legno post consumo raccolti ogni anno (unlegno post consumo raccolti ogni anno (un
volume pari a 25 volte la dimensione delvolume pari a 25 volte la dimensione del
Colosseo, sottratto al conferimento inColosseo, sottratto al conferimento in

discarica), 2 milioni di tonnellate di CO₂discarica), 2 milioni di tonnellate di CO₂
non immesse nell’ambiente (pari a 2 voltenon immesse nell’ambiente (pari a 2 volte
gli scarichi emessi in un anno dalle le autogli scarichi emessi in un anno dalle le auto
di Milano) e 15 mila tonnellate di metallidi Milano) e 15 mila tonnellate di metalli
riciclati (pari a 2 volte il peso della Torrericiclati (pari a 2 volte il peso della Torre
Eiffel). Se oggi il Gruppo Saviola raccoglie eEiffel). Se oggi il Gruppo Saviola raccoglie e
trasforma 1,5 milioni di tonnellate ditrasforma 1,5 milioni di tonnellate di
materiale legnoso post-consumo all’anno,materiale legnoso post-consumo all’anno,
è anche perché è stato il primo operatoreè anche perché è stato il primo operatore
sul mercato italiano a sviluppare lasul mercato italiano a sviluppare la
raccolta differenziata del legno, tramite ilraccolta differenziata del legno, tramite il
network di centri di raccolta network di centri di raccolta EcolegnoEcolegno: una: una
rete di piattaforme situate in prossimitàrete di piattaforme situate in prossimità
dei maggiori centri urbani, mirata addei maggiori centri urbani, mirata ad
ottenere un recupero sempre piùottenere un recupero sempre più
signi�cativo di questa preziosa risorsa.signi�cativo di questa preziosa risorsa.
Ogni centro di raccolta è dotato di mezziOgni centro di raccolta è dotato di mezzi
con ragno e container da lasciare incon ragno e container da lasciare in
deposito presso l’isola ecologica odeposito presso l’isola ecologica o
l’azienda. La collaborazione con i comuni el’azienda. La collaborazione con i comuni e
le aziende municipalizzate locali per ille aziende municipalizzate locali per ilPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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servizio di raccolta del legno post-servizio di raccolta del legno post-
consumo del gruppo si basa sullaconsumo del gruppo si basa sulla
collaborazione con oltre 1000 comuni; uncollaborazione con oltre 1000 comuni; un
sistema organizzato e capillare in grado disistema organizzato e capillare in grado di
rispondere puntualmente alle diverserispondere puntualmente alle diverse
esigenze legate allo smaltimento del legnoesigenze legate allo smaltimento del legno
post-consumo e ne certi�ca le procedure.post-consumo e ne certi�ca le procedure.
Un prodotto che, oltre alla sostenibilità,Un prodotto che, oltre alla sostenibilità,
mette al centro bellezza e qualità: design emette al centro bellezza e qualità: design e
made in Italy sono le caratteristichemade in Italy sono le caratteristiche
peculiari dei prodotti del Gruppo Saviolapeculiari dei prodotti del Gruppo Saviola
che è diviso in 4 Business Unit: Saviolache è diviso in 4 Business Unit: Saviola
(legno, pannelli, �niture e bordi),(legno, pannelli, �niture e bordi),
Composad (mobili e arredamento),Composad (mobili e arredamento),
Sadepan (chimica) e Saviolife (bioscienze).Sadepan (chimica) e Saviolife (bioscienze).
Gruppo Saviola è la sintesi perfetta traGruppo Saviola è la sintesi perfetta tra
ecologia e design e, a dimostrazione delecologia e design e, a dimostrazione del
grande impegno dell’azienda nel campogrande impegno dell’azienda nel campo
della circolarità e della sostenibilità, ildella circolarità e della sostenibilità, il
Gruppo ha siglato l’accordo perGruppo ha siglato l’accordo per
l’acquisizione al 50% con l’ingresso nell’acquisizione al 50% con l’ingresso nel
capitale dell’azienda tedesca Rheinspan,capitale dell’azienda tedesca Rheinspan,

azienda specializzata nella produzioneazienda specializzata nella produzione
industriale di pannelli truciolari: si trattaindustriale di pannelli truciolari: si tratta
infatti di una joint venture rilevante per ilinfatti di una joint venture rilevante per il
settore, dal momento in cui le competenzesettore, dal momento in cui le competenze
delle due aziende si uniranno per creare,delle due aziende si uniranno per creare,
con un signi�cativo aumento deglicon un signi�cativo aumento degli
investimenti nel settore, un nuovoinvestimenti nel settore, un nuovo
approccio in grado di coniugare design,approccio in grado di coniugare design,
economia circolare e sostenibilità.economia circolare e sostenibilità.  
SAIB SAIB produce dal 1962 pannelli truciolariproduce dal 1962 pannelli truciolari
grezzi e nobilitati per l’industriagrezzi e nobilitati per l’industria
dell’interior design e da oltre 25 annidell’interior design e da oltre 25 anni
utilizza per la propria produzione soloutilizza per la propria produzione solo
ri�uti di legno post-consumo.ri�uti di legno post-consumo.  
SAIB ha sviluppato Rewood , un innovativoSAIB ha sviluppato Rewood , un innovativo
modo di pensare, di progettare e di gestiremodo di pensare, di progettare e di gestire
un processo industriale basato sui principiun processo industriale basato sui principi
dell’economia circolare. Ogni giorno SAIBdell’economia circolare. Ogni giorno SAIB
recupera e trasforma in pannelli truciolarirecupera e trasforma in pannelli truciolari
di design 150 camion di scarti di legno adi design 150 camion di scarti di legno a
�ne vita proveniente da tutta Italia e da�ne vita proveniente da tutta Italia e daPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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Paesi limitro�, per un totale annuo diPaesi limitro�, per un totale annuo di
500.000 ton. Dall’articolato processo di500.000 ton. Dall’articolato processo di
pulizia del legno vengono inoltre separati epulizia del legno vengono inoltre separati e
destinati alle rispettive �liere di riciclodestinati alle rispettive �liere di riciclo
materiali quali vetro, carta, alluminio,materiali quali vetro, carta, alluminio,
ferro, plastica e inerti. Nel 2020 SAIB ha inferro, plastica e inerti. Nel 2020 SAIB ha in
essere importanti investimenti in impiantiessere importanti investimenti in impianti
di ultima tecnologia per ridurredi ultima tecnologia per ridurre
drasticamente l’impatto emissivo indrasticamente l’impatto emissivo in
atmosfera del processo di produzione. Èatmosfera del processo di produzione. È
attesa una diminuzione delle proprieattesa una diminuzione delle proprie
emissioni in atmosfera del 30% a fronte diemissioni in atmosfera del 30% a fronte di
un aumento produttivo del 40%. I pannelliun aumento produttivo del 40%. I pannelli
SAIB sono certi�cati FSC e Remade in Italy.SAIB sono certi�cati FSC e Remade in Italy.

  

Il legno nella logistica. GliIl legno nella logistica. Gli
imballaggi e i loro multipliimballaggi e i loro multipli
utilizziutilizzi

Nel campo degli imballaggi industriali, laNel campo degli imballaggi industriali, la
Durbiano s.r.l.Durbiano s.r.l., attiva dal 1922, realizza le, attiva dal 1922, realizza le
casse PLITEC: prodotte con lineecasse PLITEC: prodotte con linee
automatiche che realizzano notevoliautomatiche che realizzano notevoli
miglioramenti di prestazioni, ulterioremiglioramenti di prestazioni, ulteriore
riduzione dei tempi di montaggio,riduzione dei tempi di montaggio,
eliminazione della necessità di uso dieliminazione della necessità di uso di
chiodi per l’assemblaggio facile e lachiodi per l’assemblaggio facile e la
chiusura della cassa. Ultimamente, tra lechiusura della cassa. Ultimamente, tra le
prime in Europa, le casse pieghevoliprime in Europa, le casse pieghevoli
PLITEC in legno compensato e lamieriniPLITEC in legno compensato e lamierini
stampati di rinforzo hanno ottenuto lastampati di rinforzo hanno ottenuto la
certi�cazione ambientale FSC e PEFC,certi�cazione ambientale FSC e PEFC,
risultato che ha riscosso molto interesserisultato che ha riscosso molto interesse
nella clientela internazionale.nella clientela internazionale.  
Un’altra azienda da sempre in prima lineaUn’altra azienda da sempre in prima linea
sull’approvvigionamento locale esull’approvvigionamento locale e
sostenibile è sostenibile è PalmPalm, una azienda, una azienda
produttrice di pallet in legnoproduttrice di pallet in legno
costantemente impegnata e ridurnecostantemente impegnata e ridurne
l’impronta di carbonio attraverso unl’impronta di carbonio attraverso unPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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approccio legato all’analisi del ciclo di vita.approccio legato all’analisi del ciclo di vita.  
L’LCA dei prodotti dell’azienda è divenutaL’LCA dei prodotti dell’azienda è divenuta
base per l’ecodesign applicato al palletbase per l’ecodesign applicato al pallet
sostenibile e Palm è impegnatasostenibile e Palm è impegnata
quotidianamente nella co-progettazionequotidianamente nella co-progettazione
con il cliente per ridurre gli impatticon il cliente per ridurre gli impatti
ambientali in ogni fase del ciclo di vita delambientali in ogni fase del ciclo di vita del
prodotto: acquisti sostenibili da foresteprodotto: acquisti sostenibili da foreste
certi�cate, eco-design, consumocerti�cate, eco-design, consumo
responsabile, gestione dei ri�uti. Tutteresponsabile, gestione dei ri�uti. Tutte
operazioni che fanno parte del processooperazioni che fanno parte del processo
industriale di Palm, compreso il recuperoindustriale di Palm, compreso il recupero
delle eccedenze dei pallet per produrredelle eccedenze dei pallet per produrre
eccellenze in sistemi e componentieccellenze in sistemi e componenti
d’arredo. Il pallet infatti incorporad’arredo. Il pallet infatti incorpora
facilmente tutti i principi dell’ecodesign: èfacilmente tutti i principi dell’ecodesign: è
modulabile, aggregabile e smontabile. Ognimodulabile, aggregabile e smontabile. Ogni
suo pezzo, in�ne, è riciclabile osuo pezzo, in�ne, è riciclabile o
sostituibile. A tal proposito l’azienda hasostituibile. A tal proposito l’azienda ha
redatto in compartecipazione conredatto in compartecipazione con
l‘Università di Scienze Gastronomiche dil‘Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo, il Disciplinare Sistemico delPollenzo, il Disciplinare Sistemico del

Greenpallet, atto che stabilisce delleGreenpallet, atto che stabilisce delle
indicazioni operative e de�nisce le qualitàindicazioni operative e de�nisce le qualità
garantite al consumatore che acquista ilgarantite al consumatore che acquista il
prodotto. Palm si approvvigionaprodotto. Palm si approvvigiona
esclusivamente con legno proveniente daesclusivamente con legno proveniente da
foreste certi�cate con criteri diforeste certi�cate con criteri di
sostenibilità sostenibilità FSC FSC e e PEFC PEFC o da riutilizzo eo da riutilizzo e
ricondizionamento di legno certi�cato.ricondizionamento di legno certi�cato.  
La siciliana La siciliana Fabbrica Imballaggi Fabbrica Imballaggi è nata nelè nata nel
1924 e oggi rappresenta un’azienda leader1924 e oggi rappresenta un’azienda leader
in Italia nella produzione di imballaggi inin Italia nella produzione di imballaggi in
legno per prodotti ortofrutticoli freschi.legno per prodotti ortofrutticoli freschi.
Attualmente è condotta dalla terzaAttualmente è condotta dalla terza
generazione ed è costantemente allagenerazione ed è costantemente alla
ricerca di soluzioni volte ad aumentarericerca di soluzioni volte ad aumentare
l’ef�cienza dei propri processi produttivi,l’ef�cienza dei propri processi produttivi,
la qualità del prodotto e dell’ambiente.la qualità del prodotto e dell’ambiente.
L’azienda è certi�cata ISO 9001. Tra i piùL’azienda è certi�cata ISO 9001. Tra i più
recenti traguardi conseguiti ci sono lerecenti traguardi conseguiti ci sono le
certi�cazioni FSCe PEFC. Inoltre, l’aziendacerti�cazioni FSCe PEFC. Inoltre, l’azienda
si sta muovendo per misurare la propriasi sta muovendo per misurare la propriaPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy

https://www.fiweb.it/


Carbon Footprint. La produzione parteCarbon Footprint. La produzione parte
dall’utilizzo di tronchi di pioppo, basatadall’utilizzo di tronchi di pioppo, basata
sull’uso di cloni a rapido accrescimento,sull’uso di cloni a rapido accrescimento,
selezionati per la produzione di imballaggiselezionati per la produzione di imballaggi
in legno. Queste culture non inquinanoin legno. Queste culture non inquinano
l’ambiente, le acque di super�cie e di falda;l’ambiente, le acque di super�cie e di falda;
il pioppo ha inoltre una notevole capacitàil pioppo ha inoltre una notevole capacità
di sequestrare il carbonio, tipica delledi sequestrare il carbonio, tipica delle
specie a rapido accrescimento: una singolaspecie a rapido accrescimento: una singola
pianta di pioppo in crescita prelevapianta di pioppo in crescita preleva
dall’atmosfera 70-140 litri di anidridedall’atmosfera 70-140 litri di anidride
carbonica all’ora e ne cede altrettanti dicarbonica all’ora e ne cede altrettanti di
ossigeno. La Fabbrica Imballaggi oggi haossigeno. La Fabbrica Imballaggi oggi ha
attivato un’altra divisione denominata “FIattivato un’altra divisione denominata “FI
Green” che si occupa dellaGreen” che si occupa della
commercializzazione di posate e stovigliecommercializzazione di posate e stoviglie
monouso in legno certi�cato FSC.monouso in legno certi�cato FSC.  
Anche il riutilizzo di prodotti a �ne vita inAnche il riutilizzo di prodotti a �ne vita in
una logica differente risponde bene aiuna logica differente risponde bene ai
principi dell’economia circolare. principi dell’economia circolare. StipaStipa
S.p.aS.p.a, storica azienda attiva nel settore, storica azienda attiva nel settore
degli allestimenti �eristici e da sempredegli allestimenti �eristici e da sempre

sensibile alle problematiche legatesensibile alle problematiche legate
all’ambiente (certi�cata ISO 14001 eall’ambiente (certi�cata ISO 14001 e
autonoma nella produzione di energiaautonoma nella produzione di energia
elettrica con un impianto fotovoltaico dielettrica con un impianto fotovoltaico di
500 kW), ha realizzato allestimenti con500 kW), ha realizzato allestimenti con
pallets riutilizzati che sono diventatipallets riutilizzati che sono diventati
elementi scenogra�ci e oggetti d’arredo.elementi scenogra�ci e oggetti d’arredo.
L’impegno ambientale dell’azienda siL’impegno ambientale dell’azienda si
coniuga bene con l’attività di marchiconiuga bene con l’attività di marchi
attenti alla sostenibilità. Esemplare il casoattenti alla sostenibilità. Esemplare il caso
di di Eni Versalis Eni Versalis che, per rappresentare ilche, per rappresentare il
suo percorso nel campo della produzionesuo percorso nel campo della produzione
di elastomeri e �bre tessili sostenibili alladi elastomeri e �bre tessili sostenibili alla
Tire Technology EXPOTire Technology EXPO di Hannover, �era di Hannover, �era
dedicata al settore di pneumatici eddedicata al settore di pneumatici ed
elastomeri, si è af�data a Stipa per laelastomeri, si è af�data a Stipa per la
progettazione e realizzazione del suoprogettazione e realizzazione del suo
stand.stand.
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a co abo a o e
interaziendale come chiaveinteraziendale come chiave
gli per investimenti ingli per investimenti in
ricerca e sviluppo per laricerca e sviluppo per la
�liera legno-arredo�liera legno-arredo

L’impegno di L’impegno di FederlegnoArredo FederlegnoArredo in favorein favore
della sostenibilità lungo tutta la propriadella sostenibilità lungo tutta la propria
catena del valore ha portato all’adesione alcatena del valore ha portato all’adesione al
bando Made Green in Italybando Made Green in Italy, promosso dal, promosso dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela delMinistero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, con un progettoTerritorio e del Mare, con un progetto
dedicato al comparto dell’imballaggio indedicato al comparto dell’imballaggio in
legno, con particolare focus all’imballaggiolegno, con particolare focus all’imballaggio
dedicato alla �liera ortofrutticola (cassettededicato alla �liera ortofrutticola (cassette
della frutta) e alimentare. Il bando fadella frutta) e alimentare. Il bando fa
riferimento allo schema nazionaleriferimento allo schema nazionale
volontario per la valutazione e lavolontario per la valutazione e la
comunicazione dell’impronta ambientale,comunicazione dell’impronta ambientale,
�nalizzato a promuovere i prodotti ad�nalizzato a promuovere i prodotti ad
elevata quali�cazione ambientale e aelevata quali�cazione ambientale e a

ridotto impatto sul clima, e si basa sullaridotto impatto sul clima, e si basa sulla
metodologia PEF-Product Environmentalmetodologia PEF-Product Environmental
Footprint: prevede infatti una prima faseFootprint: prevede infatti una prima fase
di elaborazione di speci�che RCP- Productdi elaborazione di speci�che RCP- Product
Category Rules contenenti le indicazioniCategory Rules contenenti le indicazioni
metodologiche che de�niscono i requisitimetodologiche che de�niscono i requisiti
obbligatori e facoltativi necessari allaobbligatori e facoltativi necessari alla
conduzione degli studi dell’improntaconduzione degli studi dell’impronta
ambientale per le speci�che categorie diambientale per le speci�che categorie di
prodotto.prodotto.  
Assoimballaggi (Associazione nazionaleAssoimballaggi (Associazione nazionale
delle industrie di imballaggi di legno,delle industrie di imballaggi di legno,
pallet, sughero e servizi logistici) interna apallet, sughero e servizi logistici) interna a
FederlegnoArredo ha avviato da tempo unFederlegnoArredo ha avviato da tempo un
percorso volto a valorizzare sostenibilità,percorso volto a valorizzare sostenibilità,
sicurezza e salubrità dell’imballaggio insicurezza e salubrità dell’imballaggio in
legno, componente fondamentale dellalegno, componente fondamentale della
logistica made in Italy. Il progetto prevedelogistica made in Italy. Il progetto prevede
la realizzazione di attività coerenti con illa realizzazione di attività coerenti con il
decreto ministeriale 56/2018: un’inizialedecreto ministeriale 56/2018: un’iniziale
raccolta dati e realizzazione di uno studioraccolta dati e realizzazione di uno studioPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy



di impronta ambientale sul prodottodi impronta ambientale sul prodotto
rappresentativo dell’imballaggio in legno,rappresentativo dell’imballaggio in legno,
una successiva elaborazione euna successiva elaborazione e
trasmissione della proposta di Regole ditrasmissione della proposta di Regole di
Categorie di Prodotto, corredata dalloCategorie di Prodotto, corredata dallo
studio di impronta ambientale delstudio di impronta ambientale del
prodotto rappresentativo ed analisi diprodotto rappresentativo ed analisi di
sensitività, ed una conclusiva analisi,sensitività, ed una conclusiva analisi,
inclusiva del recepimenti di eventualiinclusiva del recepimenti di eventuali
commenti derivanti dalla consultazionecommenti derivanti dalla consultazione
pubblica.pubblica.

Nel 2020 ha preso avvio anche il progettoNel 2020 ha preso avvio anche il progetto
quadriennale quadriennale CO2 PEF&PESCO2 PEF&PES: co�nanziato: co�nanziato
dal programma LIFE, dedicato alladal programma LIFE, dedicato alla
valorizzazione del patrimonio forestalevalorizzazione del patrimonio forestale
italiano, condurrà un’analisi dei serviziitaliano, condurrà un’analisi dei servizi
ecosistemici su tre aree rappresentativeecosistemici su tre aree rappresentative
dell’arco alpino e dell’Appennino Tosco-dell’arco alpino e dell’Appennino Tosco-
Emiliano, con l’implementazione operativaEmiliano, con l’implementazione operativa
di alcuni di essi. Il progetto mira aldi alcuni di essi. Il progetto mira al
raggiungimento di un triplice obiettivo:raggiungimento di un triplice obiettivo:

oltre all’analisi relativa alle tre aree dioltre all’analisi relativa alle tre aree di
riferimento (Foresta di Fusine, areeriferimento (Foresta di Fusine, aree
boschive del Consorzio delle Comunalieboschive del Consorzio delle Comunalie
Parmensi e dell’Unione dei Comuni dellaParmensi e dell’Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese), con affondo sullaRomagna Forlivese), con affondo sulla
valorizzazione sia del patrimonio forestale,valorizzazione sia del patrimonio forestale,
sia delle implicazioni che esso può averesia delle implicazioni che esso può avere
sui �ussi turistici, si intende analizzare ilsui �ussi turistici, si intende analizzare il
ciclo di vita dei prodotti legnosi generati daciclo di vita dei prodotti legnosi generati da
queste tre aree in accordo con laqueste tre aree in accordo con la
metodologia PEF e la Raccomandazionemetodologia PEF e la Raccomandazione
2013/179, e minimizzare gli impatti lungo2013/179, e minimizzare gli impatti lungo
la �liera. Il terzo obiettivo del progetto èla �liera. Il terzo obiettivo del progetto è
fornire elementi di supporto per i policyfornire elementi di supporto per i policy
makers, in favore della replicabilità delmakers, in favore della replicabilità del
modello in altre regioni italiane o in areemodello in altre regioni italiane o in aree
omogenee europee. Il progetto mira aomogenee europee. Il progetto mira a
promuovere un approccio integrato alpromuovere un approccio integrato al
tema della gestione del bilancio di CO2tema della gestione del bilancio di CO2
forestale, governando alcuni importantiforestale, governando alcuni importanti
fattori in gioco quali: la valutazione difattori in gioco quali: la valutazione diPrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy



come il carbonio possa essere mantenutocome il carbonio possa essere mantenuto
nelle attività produttive delle impresenelle attività produttive delle imprese
forestali e delle �liere del legno ad esseforestali e delle �liere del legno ad esse
connesse, minimizzando nel contempo gliconnesse, minimizzando nel contempo gli
impatti ambientali lungo il ciclo di vita diimpatti ambientali lungo il ciclo di vita di
queste �liere; la de�nizione e laqueste �liere; la de�nizione e la
validazione di sistemi di gestione dellevalidazione di sistemi di gestione delle
aree boschive (tagli programmati e serviziaree boschive (tagli programmati e servizi
connessi) che consentano il mantenimentoconnessi) che consentano il mantenimento
di un equilibrio del carbon sink nel lungodi un equilibrio del carbon sink nel lungo
periodo; lo sviluppo di un mercatoperiodo; lo sviluppo di un mercato
volontario dei “crediti ecosistemici”,volontario dei “crediti ecosistemici”,
mettendolo in più stretta relazione con lamettendolo in più stretta relazione con la
�nanza sostenibile e consentendo un�nanza sostenibile e consentendo un
ritorno di risorse economiche �nalizzatoritorno di risorse economiche �nalizzato
alla gestone delle equilibrata delle foreste.alla gestone delle equilibrata delle foreste.
Il partenariato – guidato dalla ScuolaIl partenariato – guidato dalla Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa – è compostoSuperiore Sant’Anna di Pisa – è composto
da FederlegnoArredo, Regione Friulida FederlegnoArredo, Regione Friuli
Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna,Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna,
Consorzio delle Comunalie Parmensi,Consorzio delle Comunalie Parmensi,
Unione dei Comuni della RomagnaUnione dei Comuni della Romagna

Forlivese, Legambiente.Forlivese, Legambiente.  
Da ultimo, nell’ambito del ProgrammaDa ultimo, nell’ambito del Programma
Erasmus + promosso dalla commissioneErasmus + promosso dalla commissione
europea, FederlegnoArredo è impegnataeuropea, FederlegnoArredo è impegnata
nello sviluppo del progetto nello sviluppo del progetto DITRAMADITRAMA,,
dedicato alla de�nizione del curriculumdedicato alla de�nizione del curriculum
per la nuova �gura professionale delper la nuova �gura professionale del
Digital Transformation Manager per laDigital Transformation Manager per la
�liera del legno-arredo ed allo sviluppo di�liera del legno-arredo ed allo sviluppo di
un percorso formativo speci�catamenteun percorso formativo speci�catamente
dedicato, in 100 videopillole, organizzatededicato, in 100 videopillole, organizzate
in 7 aree tematiche. Tra queste unin 7 aree tematiche. Tra queste un
apposito spazio è dedicatoapposito spazio è dedicato
all’interdipendenza tra sviluppoall’interdipendenza tra sviluppo
tecnologico e sviluppo sostenibile edtecnologico e sviluppo sostenibile ed
all’impatto sociale ed ambientale dellaall’impatto sociale ed ambientale della
trasformazione digitale per il settore.trasformazione digitale per il settore.
L’indagine iniziale sui fabbisogni delL’indagine iniziale sui fabbisogni del
settore, rivolta ad operatori del mondosettore, rivolta ad operatori del mondo
della formazione, accademico,della formazione, accademico,
imprenditoriale e sociale ha infattiimprenditoriale e sociale ha infatti Privacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy
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evidenziato la crucialità di uno sviluppo inevidenziato la crucialità di uno sviluppo in
cui il progresso tecnologico non solo noncui il progresso tecnologico non solo non
contraddica la spinta ineludibile verso lacontraddica la spinta ineludibile verso la
sostenibilità e l’economia circolare, ma lasostenibilità e l’economia circolare, ma la
sappia sostenere ed integrare in tutti isappia sostenere ed integrare in tutti i
processi aziendali. Il progetto – coordinatoprocessi aziendali. Il progetto – coordinato
da Cen�m (Cluster Catalano dedicatoda Cen�m (Cluster Catalano dedicato
all’arredamento ed al contract) eall’arredamento ed al contract) e
partecipato da un consorzio di università,partecipato da un consorzio di università,
centri di ricerca, associazioni di imprese dicentri di ricerca, associazioni di imprese di
7 paesi europei – vedrà nel 2021 la sua7 paesi europei – vedrà nel 2021 la sua
conclusione, e la pubblicazione dellaconclusione, e la pubblicazione della
piattaforma formativa gratuita edpiattaforma formativa gratuita ed
accessibile a tutti.accessibile a tutti.  
Tra i progetti operativi della federazione, viTra i progetti operativi della federazione, vi
è anche la è anche la Guida alla scelta deiGuida alla scelta dei
principali principali legni di interesselegni di interesse
commercialecommerciale, la quale consiste in un, la quale consiste in un
software co�nanziato da software co�nanziato da FedecomlegnoFedecomlegno,,
Associazione nazionale degli importatori,Associazione nazionale degli importatori,
dei commercianti e degli agenti di materiadei commercianti e degli agenti di materia
prima legno, derivati e semilavorati, con laprima legno, derivati e semilavorati, con la

collaborazione di collaborazione di Conlegno Conlegno e realizzato dale realizzato dal
CREA-FL CREA-FL di Casale Monferrato, con ildi Casale Monferrato, con il
contributo di Gaetano Castro, incontributo di Gaetano Castro, in
collaborazione col Dipartimento DISAFAcollaborazione col Dipartimento DISAFA
dell’dell’Università di Università di TorinoTorino. Si tratta di un. Si tratta di un
applicativo informatico, basato sulleapplicativo informatico, basato sulle
informazioni dell’”Atlas des boisinformazioni dell’”Atlas des bois
tropicaux” e in quelle estrapolate dallatropicaux” e in quelle estrapolate dalla
piattaforma SIR legno della piattaforma SIR legno della RegioneRegione
PiemontePiemonte. È un progetto orientato alla. È un progetto orientato alla
sostenibilità, all’utilizzo della materiasostenibilità, all’utilizzo della materia
prima legno con le sue moltepliciprima legno con le sue molteplici
performance ambientali. Mette aperformance ambientali. Mette a
disposizione degli operatori del settore,disposizione degli operatori del settore,
come importatori, ingegneri, architetti ecome importatori, ingegneri, architetti e
designers uno strumento contenentedesigners uno strumento contenente
informazioni tecniche sui principali legniinformazioni tecniche sui principali legni
oggetto di interscambio sul mercatooggetto di interscambio sul mercato
nazionale ed Ue. Per ciascun legno sononazionale ed Ue. Per ciascun legno sono
riportate le proprietà �sico-meccaniche, iriportate le proprietà �sico-meccaniche, i
suoi impieghi, eventuali iscrizioni in listesuoi impieghi, eventuali iscrizioni in listePrivacy & Cookies PolicyPrivacy & Cookies Policy

https://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/fedecomlegno
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CITES o rosse IUCN che tutelano specieCITES o rosse IUCN che tutelano specie
minacciate in via d’estinzione,minacciate in via d’estinzione,
informazioni sul possibileinformazioni sul possibile
approvvigionamento da piantagione,approvvigionamento da piantagione,
immagini delle sezioni longitudinali, piùimmagini delle sezioni longitudinali, più
diverse altre informazioni e dati tecnici.diverse altre informazioni e dati tecnici.
Tramite appositi menù di ricerca, ilTramite appositi menù di ricerca, il
software consente di �ltrare e visualizzaresoftware consente di �ltrare e visualizzare
i legni sulla base delle informazionii legni sulla base delle informazioni
tecniche e costituisce un preziosotecniche e costituisce un prezioso
strumento per la ricerca ed il confronto distrumento per la ricerca ed il confronto di
legni rispondenti a determinati requisiti. Alegni rispondenti a determinati requisiti. A
corredo del software nelle relazioni con icorredo del software nelle relazioni con i
clienti prescrittori, i commercianti diclienti prescrittori, i commercianti di
Fedecomlegno promuovono legalità e legniFedecomlegno promuovono legalità e legni
provenienti da fonti certi�cate eprovenienti da fonti certi�cate e
sostenibili.sostenibili.

  

27.27. Il Modello organizzativo e di gestione ai Il Modello organizzativo e di gestione ai
sensi del DLgs 231/2001 è un insiemesensi del DLgs 231/2001 è un insieme

di protocolli che regolano e de�niscono ladi protocolli che regolano e de�niscono la
struttura aziendale e la gestione dei suoistruttura aziendale e la gestione dei suoi
processi sensibili: il modello organizzativoprocessi sensibili: il modello organizzativo
231, se correttamente applicato, riduce il231, se correttamente applicato, riduce il
rischio di commissione di illeciti penali.rischio di commissione di illeciti penali.

28.28. CertiPUR è un programma volontario CertiPUR è un programma volontario
di veri�ca, analisi e certi�cazionedi veri�ca, analisi e certi�cazione
riguardante la sostenibilitàriguardante la sostenibilità
ambientale, sicurezza e salubritàambientale, sicurezza e salubrità
della schiuma poliuretanica; OEKO-TEXdella schiuma poliuretanica; OEKO-TEX
�ducia nel tessile garantisce che i�ducia nel tessile garantisce che i
tessuti impiegati sianoprivi di sostanzetessuti impiegati sianoprivi di sostanze
tossiche; LGA è il marchio di qualitàtossiche; LGA è il marchio di qualità
tedesco che riguarda, tra gli altri, sostanzetedesco che riguarda, tra gli altri, sostanze
nocive, emissioni di formaldeide,nocive, emissioni di formaldeide,
composti organici volatili.composti organici volatili.
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elettrica e molto altro ancora sono le direzioni conelettrica e molto altro ancora sono le direzioni con
cui i contributi pubblici possono aiutarci acui i contributi pubblici possono aiutarci a
sostenere la transizione ecologica verso un futurosostenere la transizione ecologica verso un futuro
più “a misura d’uomo”.più “a misura d’uomo”.

OPINIONIOPINIONI

Automotive Made in Italy e GreenAutomotive Made in Italy e Green
EconomyEconomy

I trend e numeri della �liera italianaI trend e numeri della �liera italiana
dell’automotive a confronto con lo scenariodell’automotive a confronto con lo scenario

globale. Tra auto ibride e sharing mobility, ilglobale. Tra auto ibride e sharing mobility, il
mondo intero e l’Italia assistono ad un nuovamondo intero e l’Italia assistono ad un nuova
concezione della mobilità, affrontata con unaconcezione della mobilità, affrontata con una
maggiore consapevolezza delle proprie scelte emaggiore consapevolezza delle proprie scelte e
abitudini. In questo articolo Miriam Gangi,abitudini. In questo articolo Miriam Gangi,
Mariangela Sciorati, Fabrizia Vigo e MarisaMariangela Sciorati, Fabrizia Vigo e Marisa
Saglietto di ANFIA ne hanno approfondito i dettagliSaglietto di ANFIA ne hanno approfondito i dettagli
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Carica altriCarica altri

Scenari energetici internazionali: leScenari energetici internazionali: le
rinnovabili continuano a vincere erinnovabili continuano a vincere e
catturano nuovi alleaticatturano nuovi alleati

In questo capitolo di GreenItaly 2020 abbiamoIn questo capitolo di GreenItaly 2020 abbiamo
analizzato insieme a Gianni Silvestrini i futurianalizzato insieme a Gianni Silvestrini i futuri
scenari energetici: le energie rinnovabiliscenari energetici: le energie rinnovabili
penetrano sempre di più nei mercatipenetrano sempre di più nei mercati
internazionali.internazionali.

OPINIONIOPINIONI

Politiche Internazionali Green:Politiche Internazionali Green:
dall'Agenda 2030 al Green Dealdall'Agenda 2030 al Green Deal
europeoeuropeo

Dall’Agenda 2030 al Green Deal europeo: ilDall’Agenda 2030 al Green Deal europeo: il
cambiamento climatico è entrato in manieracambiamento climatico è entrato in maniera
dirpomente su tutti gli scenari internazionali. Indirpomente su tutti gli scenari internazionali. In
questo capitolo di #GreenItaly2020, questo capitolo di #GreenItaly2020, a cura dela cura del
prof. Marco Frey, abbiamo raccolto le azioni eprof. Marco Frey, abbiamo raccolto le azioni e
ri�essioni delle principali istituzioni mondiali.ri�essioni delle principali istituzioni mondiali.
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PEF STARTER - Uno strumento leggero di approccio
all’impronta ambientale di prodotto
03 febbraio 2021

Il calcolo dell’Impronta Ambientale di Prodotto (PEF, Product Environmental Footprint) ricopre un ruolo

fondamentale, sviluppata dalla Commissione Europea dal 2013, si basa su un approccio legato all’analisi del

ciclo di vita dei prodotti (LCA) e mira a dare una valutazione obiettiva e confrontabile degli impatti ambientali di

un prodotto dalla sua concezione al fine vita attraverso la costruzione di regole generali per ogni categoria di

prodotto. La PEF costituisce anche il cardine del Made Green in Italy, un marchio ambientale e di origine che il

Ministero dell’Ambiente sta promuovendo per abbinare la qualità dei prodotti italiani alle qualità ambientali. 

FederlegnoArredo partecipa al progetto europeo LIFE EFFIGE, grazie al quale ha sviluppato delle regole di

prodotto per alcune tipologie di arredi da ufficio e nel quale si inserisce PEF STARTER un agile strumento di

informazione sulla PEF.

Per approfondimenti clicca qui

Progetto LIFE EFFIGE: valutare l’impatto ambientale di prodotti e servizi
08 gennaio 2019

Finanziamenti per le aziende comasche del LegnoArredo per implementare l’analisi dell’impronta
ambientale dei prodotti
29 novembre 2017

Premio per lo sviluppo sostenibile – Edilizia Green
13 luglio 2016

Corso online gratuito su ecoprogettazione nel settore del mobile
19 giugno 2015

Ecolabel

Il marchio Ecolabel

Etichettatura energetica per le lampade

Etichettatura energetica per le lampade elettriche anche per i mobili

Attività FEMB

Come misurare la sostenibilità dei mobili
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Pmi, due nuovi tool di green 
marketing 
Due nuovi tool di green marketing per le Pmi: sono PefStarter e 
di Life Cycle Communication Tool, sviluppati rispettivamente 
da Enea e dall'Istituto di Management della Scuola superiore 
Sant'Anna di Pisa, nell'ambito del progetto Life Effige 
(Environmental Footprint for Improving and Growing Eco-
efficiency), con l'obiettivo di aiutare le imprese a calcolare 
l'impatto ambientale di un prodotto e a comunicarlo in modo 
semplice e comprensibile. 

 

PefStarter si rivolge alle aziende, soprattutto Pmi, che desiderano avere un primo approccio 
al metodo Pef (Product Environmental Footprint o impronta ambientale dei prodotti), una 
metodologia introdotta nell'Unione Europea con la Raccomandazione 2013/179/CE per 
regolamentare il calcolo, la valutazione, la convalida di parte terza e la comunicazione a tutti 
gli stakeholder dell'impronta ambientale dei prodotti e dei servizi. 
Il tool è suddiviso in tre sezioni. La prima raccoglie le politiche ambientali d'impresa, con 
particolare riferimento alla comunicazione ambientale di prodotto e l'approccio di ciclo di vita. 
La seconda illustra le opportunità del metodo Pef per l'impresa e la terza i passaggi principali 
per sviluppare uno studio Pef. Ovvero, come raccogliere i dati, come elaborarli, gli impatti 
ambientali valutati dalla Pef, come utilizzare e comunicare i risultati anche mediante l'uso di 
benchmark. 
Accessibile liberamente e senza bisogno di effettuare alcuna registrazione all'indirizzo 
pefstarter.enea.it, PefStarter è disponibile in italiano e in inglese. Pone all'utente una serie di 
domande per offrire, in base alle risposte, un percorso informativo personalizzato sugli 
aspetti principali del metodo Pef, al termine del quale viene elaborato un report scaricabile 
contenente le informazioni ricevute. Infine, nel tool sono forniti collegamenti al sito ufficiale 
del programma Pef e agli strumenti o documenti sviluppati in Life Effige, per reindirizzare 
l'utilizzatore a una documentazione più dettagliata. 
Life Cycle Communication Tool è uno strumento la cui funzione è quella di rielaborare con 
equivalenze di facile comprensione i risultati che emergono dai complessi indicatori con i 
quali si calcola l'impronta ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita: dall'ideazione, 
alla produzione e all'uso, fino allo smaltimento. 
Grazie a Life Cycle Communication Tool, conoscendo i valori degli indicatori che risultano da 
studi di Life Cycle Assessment (Valutazione del ciclo di vita, Lca) di un certo prodotto o 
servizio, è possibile tradurli in dimensioni più vicine alla vita quotidiana del consumatore, 
costruendo in questo modo una comunicazione comprensibile ed efficace. In un primo foglio 
elettronico, denominato 'Inserisci i dati', si possono trasferire i valori degli indicatori di impatto 
che si intende comunicare, in base ai risultati dagli studi Lca. Le possibili equivalenze 
comunicative, classificate per categoria d'impatto, compaiono nel foglio 'Risultati per 
categoria d'impatto', mentre in 'Risultati per sfera consumatore' si ottengono le correlazioni 
con la vita e le abitudini del consumatore stesso. 



Infine, sono esplicitati gli obiettivi di sostenibilità (Sustainable Development Goals o Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile, SDdgs o Oss) cui ciascun indicatore è connesso. A completare il 
tutto, i criteri qualitativi che hanno orientato la valutazione del dato e un database all'interno 
del quale trovano posto tutte le informazioni di dettaglio su ogni equivalenza. Ad esempio, se 
si parla di un certo quantitativo di emissioni di gas serra risparmiati, si potrà tradurre il dato in 
'capacità di assorbimento di CO2 di un certo numero di alberi' o di un certo numero di 'viaggi 
in bus Milano-Roma risparmiati'. Il Life Cycle Communication Tool è scaricabile liberamente 
dal sito web del progetto Life Effige. 
"Con questi due strumenti - ha dichiarato Fabio Iraldo, full professor all'Istituto di 
Management della Scuola Superiore Sant'Anna - il progetto Life Effige raggiunge uno dei 
suoi principali obiettivi: mettere a disposizione di tutte le imprese dei tool di facile utilizzo, 
grazie ai quali è possibile da un lato fare un assessment delle proprie politiche ambientali e 
scoprire le opportunità garantite dal metodo Pef per calcolare l'impronta ambientale dei 
prodotti". 
"I tool realizzati nell'ambito del progetto Effige - ha sottolineato Francesco Testa, professore 
associato alla Scuola Superiore Sant'Anna -permettono di comunicare in maniera semplice 
ed efficace, ma scientificamente rigorosa, i risultati ottenuti dalle aziende che sono 
impegnate nel ridurre il loro impatto sul pianeta. Entrambi gli strumenti sono accessibili a tutti 
gratuitamente, come previsto dalle linee guida dei bandi europei che finanziano i progetti 
come Life Effige" 
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IMPRESE. ENEA: DUE STRUMENTI INNOVATIVI PER COMUNICAZIONE

AMBIENTALE PRODOTTO
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 IMPRESE. ENEA: DUE STRUMENTI INNOVATIVI PER COMUNICAZIONE AMBIENTALE

PRODOTTO

 (DIRE) Roma, 8 apr. - Si chiamano PEFStarter e Life Cycle

 Communication Tool e sono due nuovi strumenti ideati per

 supportare le imprese nella misurazione, valutazione e corretta

 comunicazione dell'impatto ambientale dei loro prodotti.

 L'obiettivo e' di favorire l'adozione dell'impronta ambientale

 PEF (Product Environmental Footprint), promossa dalla Commissione

 europea per "certificare" l'affidabilita' dei green claim, le

 affermazioni sul minore impatto ambientale di prodotti o servizi,

 evitando quindi il cosiddetto green washing, ovvero le

 informazioni ingannevoli sulle loro reali qualita' ambientali.

    I due tool sono stati sviluppati nell'ambito del progetto LIFE

 EFFIGE[1] cui partecipano ENEA, Scuola Superiore Sant'Anna

 (coordinatore), Assofond per la filiera delle fonderie,

 FederlegnoArredo per quella del legno-arredo, Consorzio

 Agrituristico Mantovano per l'agroalimentare e CAMST per la

 ristorazione. Il metodo PEF e' gia' stato sperimentato da alcune

 aziende che hanno misurato l'impatto ambientale di loro prodotti,

 realizzando poi azioni migliorative dei risultati e una corretta

 comunicazione.(SEGUE)

   (Com/Pic/ Dire)

 13:25 08-04-21
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IMPRESE. ENEA: DUE STRUMENTI INNOVATIVI PER COMUNICAZIONE

AMBIENTALE PRODOTTO -2-
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 IMPRESE. ENEA: DUE STRUMENTI INNOVATIVI PER COMUNICAZIONE AMBIENTALE

PRODOTTO -2-

 (DIRE) Roma, 8 apr. - "Con il progetto PEFStarter vogliamo

 supportare le imprese, soprattutto le PMI, a familiarizzare con

 il metodo PEF, per comprenderne obiettivi, opportunita' e

 procedure, nel convincimento che questo possa contribuire alla

 transizione verso un sistema economico sostenibile", sottolinea

 Paola Sposato, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilita' dei

 Sistemi produttivi e Territoriali ENEA.

    Accessibile gratuitamente all'indirizzo pefstarter.enea.it, il

 tool e' disponibile in italiano e in inglese ed e' suddiviso in

 tre sezioni: la prima introduce il concetto di politiche

 ambientali d'impresa, con particolare riferimento alla

 comunicazione ambientale di prodotto e all'approccio di ciclo di

 vita; la seconda illustra le opportunita' del metodo PEF per le

 imprese; la terza descrive i passaggi principali per sviluppare

 uno studio PEF, ovvero, come raccogliere i dati, elaborare gli

 impatti ambientali, utilizzare e comunicare i risultati. Nel

 complesso il tool offre un percorso informativo personalizzato

 sugli aspetti principali del metodo PEF, al termine del quale

 viene prodotto un report riassuntivo scaricabile, oltre ad altri

 approfondimenti e informazioni.(SEGUE)

   (Com/Pic/ Dire)

 13:25 08-04-21
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Imprese, ENEA: due strumenti innovativi per la comunicazione ambientale di

prodotto

 

Imprese, ENEA: due strumenti innovativi per la comunicazione ambientale di prodotto

 

 

(Teleborsa) - Supportare le imprese nella misurazione, valutazione e corretta comunicazione

dell'impatto ambientale dei loro prodotti al fine di favorire l'adozione dell'impronta ambientale PEF

(Product Environmental Footprint), promossa dalla Commissione europea per certificare

l'affidabilità dei green claim e le affermazioni sul minore impatto ambientale di prodotti o servizi,

evitando quindi il cosiddetto green washing, ovvero le informazioni ingannevoli sulle loro reali

qualità ambientali. Con questo obiettivo nell'ambito del progetto Life Effige - cui partecipano Enea,

Scuola Superiore Sant'Anna (coordinatore), Assofond, FederlegnoArredo, Consorzio Agrituristico

Mantovano, e Camst - sono stati sviluppati i due nuovi strumenti PEFStarter e Life Cycle

Communication Tool. 

 

Il metodo PEF - spiega Enea in una nota - è già stato sperimentato da alcune aziende che hanno

misurato l'impatto ambientale di loro prodotti, realizzando poi azioni migliorative dei risultati e una

corretta comunicazione.

 

"Con il progetto PEFStarter - sottolinea Paola Sposato, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità

dei Sistemi produttivi e Territoriali Enea - vogliamo supportare le imprese, soprattutto le pmi, a

familiarizzare con il metodo PEF, per comprenderne obiettivi, opportunità e procedure, nel

convincimento che questo possa contribuire alla transizione verso un sistema economico

sostenibile".  Accessibile gratuitamente online sul sito dell'Enea, lo strumento è disponibile in

italiano e in inglese ed è suddiviso in tre sezioni: la prima introduce il concetto di politiche

ambientali d'impresa, con particolare riferimento alla comunicazione ambientale di prodotto e

all'approccio di ciclo di vita; la seconda illustra le opportunità del metodo PEF per le imprese; la

terza descrive i passaggi principali per sviluppare uno studio PEF, ovvero, come raccogliere i dati,

elaborare gli impatti ambientali, utilizzare e comunicare i risultati. Nel complesso il tool offre un

percorso informativo personalizzato sugli aspetti principali del metodo PEF, al termine del quale

viene prodotto un report riassuntivo scaricabile, oltre ad altri approfondimenti e informazioni.

 

Il Life Cycle Communication Tool - sviluppato dall'Istituto di Management della Scuola Superiore

Sant'Anna e scaricabile sul sito del progetto Life Effige - consente di tradurre i risultati forniti dagli

indicatori (ideazione, produzione, uso e smaltimento) con i quali si calcola l'impronta ambientale di

un prodotto nel suo intero ciclo di vita in un linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai

lavori. Ad esempio, un determinato quantitativo di emissioni di gas serra evitati si potrà tradurre in

numero di "viaggi in bus Milano-Roma risparmiati", con relativa documentazione a supporto.
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"Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l'interesse da parte delle imprese

verso il miglioramento e la comunicazione ambientali dei propri prodotti sia destinato a

consolidarsi e speriamo - afferma Patrizia Buttol, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei

Sistemi produttivi e Territoriali Enea - che gli strumenti sviluppati possano supportare un numero

crescente di imprese nell'intraprendere questo cammino".

 

 

 

37ENEA AGENZIE DI STAMPA



art

Aprile 10 09:28
2021

 Stampa Questo Articolo
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  by ENEA

Imprese: due strumenti innovativi per la comunicazione
ambientale di prodotto

SI CHIAMANO PEFSTARTER E  LIFE CYCLE COMMUNICATION TOOL E SONO DUE NUOVI
STRUMENTI IDEATI PER SUPPORTARE LE IMPRESE NELLA MISURAZIONE,
VALUTAZIONE E CORRETTA COMUNICAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DEI LORO
PRODOTTI. L’OBIETTIVO È DI FAVORIRE L’ADOZIONE DELL’IMPRONTA AMBIENTALE PEF
(PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT), PROMOSSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA
PER “CERTIFICARE” L’AFFIDABILITÀ DEI GREEN CLAIM,  LE AFFERMAZIONI SUL MINORE
IMPATTO AMBIENTALE DI PRODOTTI O SERVIZI, EVITANDO QUINDI IL
COSIDDETTO GREEN WASHING,  OVVERO LE INFORMAZIONI INGANNEVOLI SULLE LORO
REALI QUALITÀ AMBIENTALI.

I due tool sono stati sviluppati nell’ambito del progetto LIFE EFFIGE[1] cui partecipano ENEA, Scuola Superiore

Sant’Anna (coordinatore), Assofond per la filiera delle fonderie, FederlegnoArredo per quella del legno-arredo,

Consorzio Agrituristico Mantovano per l’agroalimentare e CAMST per la ristorazione. Il metodo PEF è già stato

sperimentato da alcune aziende che hanno misurato l’impatto ambientale di loro prodotti, realizzando poi azioni

migliorative dei risultati e una corretta comunicazione.

“Con il progetto PEFStarter vogliamo supportare le imprese, soprattutto le PMI, a familiarizzare con il metodo PEF,

per comprenderne obiettivi, opportunità e procedure, nel convincimento che questo possa contribuire alla transizione

verso un sistema economico sostenibile”, sottolinea Paola Sposato, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei

Sistemi produttivi e Territoriali ENEA.

Accessibile gratuitamente all’indirizzo pefstarter.enea.it, il tool è disponibile in italiano e in inglese ed è suddiviso in

tre sezioni: la prima introduce il concetto di politiche ambientali d’impresa, con particolare riferimento alla

comunicazione ambientale di prodotto e all’approccio di ciclo di vita; la seconda illustra le opportunità del metodo

PEF per le imprese; la terza descrive i passaggi principali per sviluppare uno studio PEF, ovvero, come raccogliere i

dati, elaborare gli impatti ambientali, utilizzare e comunicare i risultati. Nel complesso il tool offre un percorso

informativo personalizzato sugli aspetti principali del metodo PEF, al termine del quale viene prodotto un report

riassuntivo scaricabile, oltre ad altri approfondimenti e informazioni.

Il Life Cycle Communication Tool, sviluppato dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna,

consente di ‘tradurre’ i risultati forniti dagli indicatori (ideazione, produzione, uso e smaltimento) con i quali si calcola

l’impronta ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita in un linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai

lavori. Ad esempio, un determinato quantitativo di emissioni di gas serra evitati si potrà tradurre in numero di “viaggi in

bus Milano-Roma risparmiati”, con relativa documentazione a supporto. Lo strumento è scaricabile al sito di progetto

(www.lifeeffige.eu), nella sezione Strumenti.

“Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l’interesse da parte delle imprese verso il miglioramento e

la comunicazione ambientali dei propri prodotti sia destinato a consolidarsi e speriamo che gli strumenti sviluppati
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ENEA IMPRESE : DUE STRUMENTI INNOVATIVI
COMUNICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

Apr 13, 2021 | Ambiente

[AGC] Si chiamano PEFStarter e Life Cycle Communication Tool e sono due nuovi strumenti ideati
per supportare le imprese nella misurazione, valutazione e corretta comunicazione dell’impatto
ambientale dei loro prodotti. L’obiettivo è di favorire l’adozione dell’impronta ambientale PEF
(Product Environmental Footprint), promossa dalla Commissione europea per “certificare”
l’affidabilità dei green claim, le affermazioni sul minore impatto ambientale di prodotti o servizi,
evitando quindi il cosiddetto green washing, ovvero le informazioni ingannevoli sulle loro reali
qualità ambientali.

I due tool sono stati sviluppati nell’ambito del progetto LIFE EFFIGE[1] cui partecipano ENEA, Scuola
Superiore Sant’Anna (coordinatore), Assofond per la filiera delle fonderie, FederlegnoArredo per
quella del legno-arredo, Consorzio Agrituristico Mantovano per l’agroalimentare e CAMST per la
ristorazione. Il metodo PEF è già stato sperimentato da alcune aziende che hanno misurato
l’impatto ambientale di loro prodotti, realizzando poi azioni migliorative dei risultati e una corretta
comunicazione.

“Con il progetto PEFStarter vogliamo supportare le imprese, soprattutto le PMI, a familiarizzare con il
metodo PEF, per comprenderne obiettivi, opportunità e procedure, nel convincimento che questo
possa contribuire alla transizione verso un sistema economico sostenibile”, sottolinea Paola
Sposato, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali ENEA.

Accessibile gratuitamente all’indirizzo pefstarter.enea.it, il tool è disponibile in italiano e in inglese
ed è suddiviso in tre sezioni: la prima introduce il concetto di politiche ambientali d’impresa, con
particolare riferimento alla comunicazione ambientale di prodotto e all’approccio di ciclo di vita; la
seconda illustra le opportunità del metodo PEF per le imprese; la terza descrive i passaggi principali
per sviluppare uno studio PEF, ovvero, come raccogliere i dati, elaborare gli impatti ambientali,
utilizzare e comunicare i risultati. Nel complesso il tool offre un percorso informativo personalizzato
sugli aspetti principali del metodo PEF, al termine del quale viene prodotto un report riassuntivo
scaricabile, oltre ad altri approfondimenti e informazioni.
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Il Life Cycle Communication Tool, sviluppato dall’Istituto di Management della Scuola Superiore
Sant’Anna, consente di ‘tradurre’ i risultati forniti dagli indicatori (ideazione, produzione, uso e
smaltimento) con i quali si calcola l’impronta ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita in
un linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Ad esempio, un determinato
quantitativo di emissioni di gas serra evitati si potrà tradurre in numero di “viaggi in bus Milano-
Roma risparmiati”, con relativa documentazione a supporto. Lo strumento è scaricabile al sito di
progetto (www.lifeeffige.eu), nella sezione Strumenti.

“Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l’interesse da parte delle imprese verso il
miglioramento e la comunicazione ambientali dei propri prodotti sia destinato a consolidarsi e
speriamo che gli strumenti sviluppati possano supportare un numero crescente di imprese
nell’intraprendere questo cammino”, conclude Patrizia Buttol, ricercatrice del Dipartimento
Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali ENEA.

AGC GreenCom 13 Aprile 2021 16:00
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  ›   › economia

IMPRESE, ENEA: DUE STRUMENTI
INNOVATIVI PER LA COMUNICAZIONE
AMBIENTALE DI PRODOTTO

(Teleborsa) - Supportare le imprese
nella misurazione, valutazione e
corretta comunicazione dell'impatto
ambientale dei loro prodotti al fine di
favorire l'adozione dell'impronta
ambientale PEF (Product
Environmental Footprint), promossa
dalla Commissione europea per
certificare l'affidabilità dei green
claim e le affermazioni sul minore
impatto ambientale di prodotti o
servizi, evitando quindi il cosiddetto

green washing, ovvero le informazioni ingannevoli sulle loro reali qualità ambientali. Con
questo obiettivo nell'ambito del progetto Life Effige – cui partecipano Enea, Scuola
Superiore Sant'Anna (coordinatore), Assofond, FederlegnoArredo, Consorzio
Agrituristico Mantovano, e Camst – sono stati sviluppati i due nuovi strumenti
PEFStarter e Life Cycle Communication Tool. 

Il metodo PEF – spiega Enea in una nota – è già stato sperimentato da alcune aziende
che hanno misurato l'impatto ambientale di loro prodotti, realizzando poi azioni
migliorative dei risultati e una corretta comunicazione.

"Con il progetto PEFStarter – sottolinea Paola Sposato, ricercatrice del
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali Enea – vogliamo
supportare le imprese, soprattutto le pmi, a familiarizzare con il metodo PEF, per
comprenderne obiettivi, opportunità e procedure, nel convincimento che questo possa
contribuire alla transizione verso un sistema economico sostenibile". Accessibile
gratuitamente online sul sito dell'Enea, lo strumento è disponibile in italiano e in inglese
ed è suddiviso in tre sezioni: la prima introduce il concetto di politiche ambientali
d'impresa, con particolare riferimento alla comunicazione ambientale di prodotto e
all'approccio di ciclo di vita; la seconda illustra le opportunità del metodo PEF per le
imprese; la terza descrive i passaggi principali per sviluppare uno studio PEF, ovvero,
come raccogliere i dati, elaborare gli impatti ambientali, utilizzare e comunicare i
risultati. Nel complesso il tool offre un percorso informativo personalizzato sugli aspetti
principali del metodo PEF, al termine del quale viene prodotto un report riassuntivo
scaricabile, oltre ad altri approfondimenti e informazioni.

Il Life Cycle Communication Tool – sviluppato dall'Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant'Anna e scaricabile sul sito del progetto Life Effige – consente di tradurre i
risultati forniti dagli indicatori (ideazione, produzione, uso e smaltimento) con i quali si
calcola l'impronta ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita in un linguaggio
comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Ad esempio, un determinato quantitativo di
emissioni di gas serra evitati si potrà tradurre in numero di "viaggi in bus Milano-Roma
risparmiati", con relativa documentazione a supporto.

"Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l'interesse da parte delle
imprese verso il miglioramento e la comunicazione ambientali dei propri prodotti sia
destinato a consolidarsi e speriamo – afferma Patrizia Buttol, ricercatrice del
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali Enea – che gli
strumenti sviluppati possano supportare un numero crescente di imprese
nell'intraprendere questo cammino".

(TELEBORSA) 13-04-2021 04:32 
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Home   Scienza e Tecnologia

Imprese, due strumenti
innovativi per la comunicazione
ambientale di prodotto
Si chiamano PEFStarter e Life Cycle Communication Tool e sono due nuovi strumenti ideati per
supportare le imprese nella misurazione, valutazione e corretta comunicazione dell’impatto
ambientale dei loro prodotti

    

Si chiamano PEFStarter e Life Cycle

Communication Tool e sono due nuovi

strumenti ideati per supportare le imprese

nella misurazione, valutazione e corretta

comunicazione dell’impatto ambientale dei

loro prodotti. L’obiettivo è di favorire

l’adozione dell’impronta ambientale PEF

(Product Environmental Footprint), promossa dalla Commissione europea per

“certificare” l’affidabilità dei green claim, le affermazioni sul minore impatto

ambientale di prodotti o servizi, evitando quindi il cosiddetto green washing, ovvero

le informazioni ingannevoli sulle loro reali qualità ambientali.

I due tool sono stati sviluppati nell’ambito del progetto LIFE EFFIGE[1] cui

partecipano ENEA, Scuola Superiore Sant’Anna (coordinatore), Assofond per la

filiera delle fonderie, FederlegnoArredo per quella del legno-arredo, Consorzio

Agrituristico Mantovano per l’agroalimentare e CAMST per la ristorazione. Il

metodo PEF è già stato sperimentato da alcune aziende che hanno misurato

l’impatto ambientale di loro prodotti, realizzando poi azioni migliorative dei risultati

e una corretta comunicazione.

“Con il progetto PEFStarter vogliamo supportare le imprese, soprattutto le PMI, a

familiarizzare con il metodo PEF, per comprenderne obiettivi, opportunità e

procedure, nel convincimento che questo possa contribuire alla transizione verso un

sistema economico sostenibile”, sottolinea Paola Sposato, ricercatrice del

Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali ENEA.

Accessibile gratuitamente all’indirizzo pefstarter.enea.it, il tool è disponibile in

italiano e in inglese ed è suddiviso in tre sezioni: la prima introduce il concetto di

politiche ambientali d’impresa, con particolare riferimento alla comunicazione

ambientale di prodotto e all’approccio di ciclo di vita; la seconda illustra le

opportunità del metodo PEF per le imprese; la terza descrive i passaggi principali

per sviluppare uno studio PEF, ovvero, come raccogliere i dati, elaborare gli impatti

ambientali, utilizzare e comunicare i risultati. Nel complesso il tool offre un percorso

informativo personalizzato sugli aspetti principali del metodo PEF, al termine del

quale viene prodotto un report riassuntivo scaricabile, oltre ad altri approfondimenti

e informazioni.

Il Life Cycle Communication Tool, sviluppato dall’Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant’Anna, consente di ‘tradurre’ i risultati forniti dagli indicatori

(ideazione, produzione, uso e smaltimento) con i quali si calcola l’impronta

ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita in un linguaggio comprensibile

DI  REDAZIONE  - aprile 2021 16:12
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ARGOMENTI Cronaca Torino enea life effige News Notizie PEFstarter

anche dai non addetti ai lavori. Ad esempio, un determinato quantitativo di emissioni

di gas serra evitati si potrà tradurre in numero di “viaggi in bus Milano-Roma

risparmiati”, con relativa documentazione a supporto. Lo strumento è scaricabile al

sito di progetto (www.lifeeffige.eu), nella sezione Strumenti.

“Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l’interesse da parte delle

imprese verso il miglioramento e la comunicazione ambientali dei propri prodotti

sia destinato a consolidarsi e speriamo che gli strumenti sviluppati possano

supportare un numero crescente di imprese nell’intraprendere questo cammino”,

conclude Patrizia Buttol, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi

produttivi e Territoriali ENEA.

[1] Environmental Footprint for Improving and Growing Eco-efficiency. Il progetto

è finanziato dalla Commissione europea

Foto e Notizie: Ufficio Stampa ENEA
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Home   Sostenibilità   Due nuovi strumenti per favorire l’adozione dell’impronta ambientale PEF sui prodotti

32

Sostenibilità

Due nuovi strumenti per favorire
l’adozione dell’impronta ambientale
PEF sui prodotti
Sono stati sviluppati da ENEA, Scuola Superiore Sant’Anna e da una serie di imprese per
supportare queste ultime nella misurazione, valutazione e corretta comunicazione
dell’impatto ambientale dei loro prodotti secondo il Product Environmental Footprint,
promosso dalla Commissione Europea

Si chiamano PEFStarter e Life Cycle Communication Tool e sono due nuovi strumenti

ideati per supportare le imprese nella misurazione, valutazione e corretta comunicazione

dell’impatto ambientale dei loro prodotti. L’obiettivo è di favorire l’adozione dell’impronta

ambientale PEF (Product Environmental Footprint), promossa dalla Commissione Europea

per “certificare” l’affidabilità dei green claim, le affermazioni sul minore impatto ambientale di

prodotti o servizi, evitando quindi il cosiddetto green washing, ovvero le informazioni

ingannevoli sulle loro reali qualità ambientali.

I due tool sono stati sviluppati nell’ambito del progetto LIFE EFFIGE[1] cui partecipano ENEA,

Scuola Superiore Sant’Anna (coordinatore), Assofond per la filiera delle fonderie,

FederlegnoArredo per quella del legno-arredo, Consorzio Agrituristico Mantovano per

l’agroalimentare e CAMST per la ristorazione. Il metodo PEF è già stato sperimentato da

alcune aziende che hanno misurato l’impatto ambientale di loro prodotti, realizzando poi

azioni migliorative dei risultati e una corretta comunicazione.

Da  Redazione  - 13 Aprile 2021 

Ultimi articoli

“Francia/Italia, spreco
alimentare in tempo di
Covid”. Andrea Segrè lancia
il Recovery Food

 Redazione - 13 Aprile 2021

Due nuovi strumenti per
favorire l’adozione
dell’impronta ambientale
PEF sui prodotti

 Redazione - 13 Aprile 2021

La Carovana Salvacibo
incontra l’Imam di San
Salvario: “Sempre più
persone hanno bisogno di...

 Luigi Vendola - 13 Aprile 2021

ARIA CIBO CLIMA ECONOMIA CIRCOLARE MOBILITÀ SOSTENIBILITÀ PROGETTI 

martedì, Aprile 13, 2021      Chi siamo Contatti Progetti Pubblicità Archivio

ECODALLECITTA.IT Data pubblicazione: 13/04/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.ecodallecitta.it/impronta-ambientale/

15
81

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

18ENEA WEB



TAG ENEA PEF Scuola Superiore Sant'Anna

Articolo precedente

La Carovana Salvacibo incontra l’Imam di San
Salvario: “Sempre più persone hanno bisogno di
aiuto”

Articolo successivo

“Francia/Italia, spreco alimentare in tempo di
Covid”. Andrea Segrè lancia il Recovery Food

“Con il progetto PEFStarter vogliamo supportare le imprese, soprattutto le PMI, a

familiarizzare con il metodo PEF, per comprenderne obiettivi, opportunità e procedure, nel

convincimento che questo possa contribuire alla transizione verso un sistema economico

sostenibile”, sottolinea Paola Sposato, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi

produttivi e Territoriali ENEA.

Accessibile gratuitamente all’indirizzo pefstarter.enea.it, il tool è disponibile in italiano e in

inglese ed è suddiviso in tre sezioni: la prima introduce il concetto di politiche ambientali

d’impresa, con particolare riferimento alla comunicazione ambientale di prodotto e

all’approccio di ciclo di vita; la seconda illustra le opportunità del metodo PEF per le imprese;

la terza descrive i passaggi principali per sviluppare uno studio PEF, ovvero, come raccogliere

i dati, elaborare gli impatti ambientali, utilizzare e comunicare i risultati. Nel complesso il tool

offre un percorso informativo personalizzato sugli aspetti principali del metodo PEF, al

termine del quale viene prodotto un report riassuntivo scaricabile, oltre ad altri

approfondimenti e informazioni.

Il Life Cycle Communication Tool, sviluppato dall’Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant’Anna, consente di ‘tradurre’ i risultati forniti dagli indicatori (ideazione,

produzione, uso e smaltimento) con i quali si calcola l’impronta ambientale di un prodotto nel

suo intero ciclo di vita in un linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Ad

esempio, un determinato quantitativo di emissioni di gas serra evitati si potrà tradurre in

numero di “viaggi in bus Milano-Roma risparmiati”, con relativa documentazione a supporto.

Lo strumento è scaricabile al sito di progetto (www.lifeeffige.eu), nella sezione Strumenti.

“Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l’interesse da parte delle imprese

verso il miglioramento e la comunicazione ambientali dei propri prodotti sia destinato a

consolidarsi e speriamo che gli strumenti sviluppati possano supportare un numero crescente

di imprese nell’intraprendere questo cammino”, conclude Patrizia Buttol, ricercatrice del

Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali ENEA.

Redazione
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LISTINO ALL-SHARE  NEWS  TUTTE LE SOCIETÀ LIGURI  TUTTE LE SOCIETÀ PIEMONTESI

Pubblicato il 13/04/2021
Ultima modifica il 13/04/2021 alle ore 16:32

TELEBORSA

Imprese, ENEA: due strumenti
innovativi per la comunicazione
ambientale di prodotto
Nell'ambito del progetto 'Life Effige' ideati PEFStarter e

Life Cycle Communication Tool

S u p p o r t a r e  l e  i m p r e s e  n e l l a

misurazione, valutazione e corretta

comunicazione dell'impatto ambientale

dei loro prodotti al fine di favorire

l'adozione dell'impronta ambientale

P E F  ( P r o d u c t  E n v i r o n m e n t a l

F o o t p r i n t ) ,  p r o m o s s a  d a l l a

Commissione europea per certificare

l'affidabilità dei green claim e le affermazioni sul minore impatto ambientale di

prodotti o servizi, evitando quindi il cosiddetto green washing, ovvero le

informazioni ingannevoli sulle loro reali qualità ambientali. Con questo

obiettivo nell'ambito del progetto Life Effige – cui partecipano Enea,

S c u o l a  S u p e r i o r e  S a n t ' A n n a  ( c o o r d i n a t o r e ) ,  A s s o f o n d ,

FederlegnoArredo, Consorzio Agrituristico Mantovano, e Camst –

sono stati sviluppati i  due nuovi strumenti PEFStarter e Life Cycle

Communication Tool. 

Il metodo PEF – spiega Enea in una nota – è già stato sperimentato da alcune

aziende che hanno misurato l'impatto ambientale di loro prodotti, realizzando

poi azioni migliorative dei risultati e una corretta comunicazione.

"Con il progetto PEFStarter – sottolinea Paola Sposato, ricercatrice del

Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali

Enea – vogliamo supportare le imprese, soprattutto le pmi, a familiarizzare con

il metodo PEF, per comprenderne obiettivi, opportunità e procedure, nel

convincimento che questo possa contribuire alla transizione verso un sistema

economico sostenibile".  Accessibile gratuitamente online sul sito dell'Enea, lo

strumento è disponibile in italiano e in inglese ed è suddiviso in tre sezioni:

la prima introduce il concetto di politiche ambientali d'impresa, con particolare

riferimento alla comunicazione ambientale di prodotto e all'approccio di ciclo di

vita; la seconda illustra le opportunità del metodo PEF per le imprese; la terza

descrive i passaggi principali per sviluppare uno studio PEF, ovvero, come

raccogliere i dati, elaborare gli impatti ambientali, utilizzare e comunicare i

risultati. Nel complesso il tool offre un percorso informativo personalizzato sugli
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Servizio a cura di 

aspetti principali del metodo PEF, al termine del quale viene prodotto un report

riassuntivo scaricabile, oltre ad altri approfondimenti e informazioni.

I l  Life Cycle Communication Tool – sviluppato dall 'Istituto di

Management della Scuola Superiore Sant'Anna e scaricabile sul sito del progetto

Life Effige – consente di tradurre i risultati forniti dagli indicatori (ideazione,

produzione, uso e smaltimento) con i quali si calcola l'impronta ambientale di

un prodotto nel suo intero ciclo di vita in un linguaggio comprensibile anche dai

non addetti ai lavori. Ad esempio, un determinato quantitativo di emissioni di

gas serra evitati si potrà tradurre in numero di "viaggi in bus Milano-Roma

risparmiati", con relativa documentazione a supporto.

"Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l'interesse da parte

delle imprese verso il miglioramento e la comunicazione ambientali dei propri

prodotti sia destinato a consolidarsi e speriamo – afferma Patrizia Buttol,

ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e

Territoriali Enea – che gli strumenti sviluppati possano supportare un

numero crescente di imprese nell’intraprendere questo cammino".
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Imprese, ENEA:
due strumenti
innovativi per la
comunicazione
ambientale di
prodotto

Nell'ambito del progetto 'Life Effige' ideati PEFStarter e Life Cycle Communication Tool

(Teleborsa) - Supportare le imprese nella misurazione, valutazione e corretta

comunicazione dell'impatto ambientale dei loro prodotti al fine di favorire

l'adozione dell'impronta ambientale PEF (Product Environmental Footprint),

promossa dalla Commissione europea per certificare l'affidabilità dei green

claim e le affermazioni sul minore impatto ambientale di prodotti o servizi,

evitando quindi il cosiddetto green washing, ovvero le informazioni ingannevoli

sulle loro reali qualità ambientali. Con questo obiettivo nell'ambito del progetto

Life Effige – cui partecipano Enea, Scuola Superiore Sant'Anna

(coordinatore), Assofond, FederlegnoArredo, Consorzio Agrituristico

Mantovano, e Camst – sono stati sviluppati i due nuovi strumenti PEFStarter e

Life Cycle Communication Tool. 

Il metodo PEF – spiega Enea in una nota – è già stato sperimentato da alcune

aziende che hanno misurato l'impatto ambientale di loro prodotti, realizzando

poi azioni migliorative dei risultati e una corretta comunicazione.

"Con il progetto PEFStarter – sottolinea Paola Sposato, ricercatrice del

Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali Enea – vogliamo

supportare le imprese, soprattutto le pmi, a familiarizzare con il metodo PEF,

per comprenderne obiettivi, opportunità e procedure, nel convincimento che

questo possa contribuire alla transizione verso un sistema economico

sostenibile". Accessibile gratuitamente online sul sito dell'Enea, lo strumento è

disponibile in italiano e in inglese ed è suddiviso in tre sezioni: la prima

introduce il concetto di politiche ambientali d'impresa, con particolare

riferimento alla comunicazione ambientale di prodotto e all'approccio di ciclo di

vita; la seconda illustra le opportunità del metodo PEF per le imprese; la terza

descrive i passaggi principali per sviluppare uno studio PEF, ovvero, come

raccogliere i dati, elaborare gli impatti ambientali, utilizzare e comunicare i

risultati. Nel complesso il tool offre un percorso informativo personalizzato sugli

aspetti principali del metodo PEF, al termine del quale viene prodotto un report

riassuntivo scaricabile, oltre ad altri approfondimenti e informazioni.

13 aprile 2021 - 16.37

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

 15.234 +0,13%DAX

 33.623 -0,36%Dow Jones

 6.890 +0,02%FTSE 100

 24.600 +0,59%FTSE MIB
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 13.926 +0,55%Nasdaq

 29.752 +0,72%Nikkei 225

 11.105 -0,68%Swiss Market
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Il Life Cycle Communication Tool – sviluppato dall'Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant'Anna e scaricabile sul sito del progetto Life Effige –

consente di tradurre i risultati forniti dagli indicatori (ideazione, produzione, uso

e smaltimento) con i quali si calcola l'impronta ambientale di un prodotto nel

suo intero ciclo di vita in un linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai

lavori. Ad esempio, un determinato quantitativo di emissioni di gas serra evitati

si potrà tradurre in numero di "viaggi in bus Milano-Roma risparmiati", con

relativa documentazione a supporto.

"Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l'interesse da

parte delle imprese verso il miglioramento e la comunicazione ambientali dei

propri prodotti sia destinato a consolidarsi e speriamo – afferma Patrizia

Buttol, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e

Territoriali Enea – che gli strumenti sviluppati possano supportare un numero

crescente di imprese nell’intraprendere questo cammino".

IMPORTO

1
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ECONOMIA > NEWS CORONAVIRUSTrending Topic

Imprese, ENEA: due strumenti innovativi per
la comunicazione ambientale di prodotto

Articolo riservato agli abbonati

13 APRILE 2021

(Lettura 2 minuti)

(Teleborsa) - Supportare le imprese nella misurazione,
valutazione e corretta comunicazione dell'impatto
ambientale dei loro prodotti al fine di favorire l'adozione
dell'impronta ambientale PEF (Product Environmental
Footprint), promossa dalla Commissione europea per
certificare l'affidabilità dei green claim e le affermazioni sul
minore impatto ambientale di prodotti o servizi, evitando
quindi il cosiddetto green washing, ovvero le informazioni
ingannevoli sulle loro reali qualità ambientali. Con questo
obiettivo nell'ambito del progetto Life Effige – cui
partecipano Enea, Scuola Superiore Sant'Anna
(coordinatore), Assofond, FederlegnoArredo, Consorzio
Agrituristico Mantovano, e Camst – sono stati sviluppati i
due nuovi strumenti PEFStarter e Life Cycle
Communication Tool.

Il metodo PEF – spiega Enea in una nota – è già stato
sperimentato da alcune aziende che hanno misurato
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l'impatto ambientale di loro prodotti, realizzando poi azioni
migliorative dei risultati e una corretta comunicazione.

"Con il progetto PEFStarter – sottolinea Paola Sposato,
ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi
produttivi e Territoriali Enea – vogliamo supportare le
imprese, soprattutto le pmi, a familiarizzare con il metodo
PEF, per comprenderne obiettivi, opportunità e procedure,
nel convincimento che questo possa contribuire alla
transizione verso un sistema economico sostenibile".
Accessibile gratuitamente online sul sito dell'Enea, lo
strumento è disponibile in italiano e in inglese ed è
suddiviso in tre sezioni: la prima introduce il concetto di
politiche ambientali d'impresa, con particolare riferimento
alla comunicazione ambientale di prodotto e all'approccio
di ciclo di vita; la seconda illustra le opportunità del metodo
PEF per le imprese; la terza descrive i passaggi principali
per sviluppare uno studio PEF, ovvero, come raccogliere i
dati, elaborare gli impatti ambientali, utilizzare e
comunicare i risultati. Nel complesso il tool offre un
percorso informativo personalizzato sugli aspetti principali
del metodo PEF, al termine del quale viene prodotto un
report riassuntivo scaricabile, oltre ad altri
approfondimenti e informazioni.

Il Life Cycle Communication Tool – sviluppato dall'Istituto
di Management della Scuola Superiore Sant'Anna e
scaricabile sul sito del progetto Life Effige – consente di
tradurre i risultati forniti dagli indicatori (ideazione,
produzione, uso e smaltimento) con i quali si calcola
l'impronta ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di
vita in un linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai
lavori. Ad esempio, un determinato quantitativo di
emissioni di gas serra evitati si potrà tradurre in numero di
"viaggi in bus Milano-Roma risparmiati", con relativa
documentazione a supporto.

"Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo,
l'interesse da parte delle imprese verso il miglioramento e
la comunicazione ambientali dei propri prodotti sia
destinato a consolidarsi e speriamo – afferma Patrizia
Buttol, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei
Sistemi produttivi e Territoriali Enea – che gli strumenti

ILMESSAGGERO.IT Data pubblicazione: 13/04/2021
Link al Sito Web

15
81

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

4ENEA WEB



© RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLA STESSA SEZIONE

Decreto Sostegni bis, verso 40 miliardi di scostamento: nuovi aiuti bimestrali....

Ristoranti e alberghi, nel biennio 2020-2021 perdite di fatturato per 38,5 miliardi
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sviluppati possano supportare un numero crescente di
imprese nell'intraprendere questo cammino".
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Home > Finanza > Imprese, ENEA: due strumenti innovativi per la comunicazione ambientale di prodotto

Imprese, ENEA: due strumenti innovativi
per la comunicazione ambientale di
prodotto
13 Aprile 2021

(Teleborsa) – Supportare le imprese nella misurazione, valutazione e

corretta comunicazione dell’impatto ambientale dei loro prodotti al fine di

favorire l’adozione dell’impronta ambientale PEF (Product Environmental

Footprint), promossa dalla Commissione europea per certificare

l’affidabilità dei green claim e le affermazioni sul minore impatto ambientale

di prodotti o servizi, evitando quindi il cosiddetto green washing, ovvero le

informazioni ingannevoli sulle loro reali qualità ambientali. Con questo

obiettivo nell’ambito del progetto Life Effige – cui partecipano Enea,

Scuola Superiore Sant’Anna (coordinatore), Assofond,

FederlegnoArredo, Consorzio Agrituristico Mantovano, e Camst –

sono stati sviluppati i due nuovi strumenti PEFStarter e Life Cycle

Communication Tool.

Il metodo PEF – spiega Enea in una nota – è già stato sperimentato da

alcune aziende che hanno misurato l’impatto ambientale di loro prodotti,

realizzando poi azioni migliorative dei risultati e una corretta

comunicazione.

“Con il progetto PEFStarter – sottolinea Paola Sposato, ricercatrice

del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali

Enea – vogliamo supportare le imprese, soprattutto le pmi, a familiarizzare

con il metodo PEF, per comprenderne obiettivi, opportunità e procedure,

nel convincimento che questo possa contribuire alla transizione verso un

sistema economico sostenibile”. Accessibile gratuitamente online sul sito

dell’Enea, lo strumento è disponibile in italiano e in inglese ed è suddiviso

in tre sezioni: la prima introduce il concetto di politiche ambientali

d’impresa, con particolare riferimento alla comunicazione ambientale di

prodotto e all’approccio di ciclo di vita; la seconda illustra le opportunità del

metodo PEF per le imprese; la terza descrive i passaggi principali per

sviluppare uno studio PEF, ovvero, come raccogliere i dati, elaborare gli

impatti ambientali, utilizzare e comunicare i risultati. Nel complesso il tool

offre un percorso informativo personalizzato sugli aspetti principali del

metodo PEF, al termine del quale viene prodotto un report riassuntivo

scaricabile, oltre ad altri approfondimenti e informazioni.

Il Life Cycle Communication Tool – sviluppato dall’Istituto di

Management della Scuola Superiore Sant’Anna e scaricabile sul sito del

progetto Life Effige – consente di tradurre i risultati forniti dagli indicatori

(ideazione, produzione, uso e smaltimento) con i quali si calcola l’impronta

ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita in un linguaggio

comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Ad esempio, un determinato

quantitativo di emissioni di gas serra evitati si potrà tradurre in numero di

“viaggi in bus Milano-Roma risparmiati”, con relativa documentazione a
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“Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l’interesse da

parte delle imprese verso il miglioramento e la comunicazione ambientali

dei propri prodotti sia destinato a consolidarsi e speriamo – afferma

Patrizia Buttol, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei

Sistemi produttivi e Territoriali Enea – che gli strumenti sviluppati

possano supportare un numero crescente di imprese nell’intraprendere

questo cammino”.

Leggi anche
Saipem vince premio IMCA per tool di rilevamento CO2

Giornata Mondiale Biodiversità, Enea presenta database per infrastrutture "green"

ENEA, integratori e nutraceutici dagli scarti del limone contro il rischio cardio-
vascolare

CUSTOM-ART, Enea nel progetto europeo per moduli fotovoltaici di nuova
generazione

ENEA, sottoscritto accordo con Legacoop per economia circolare e trasferimento
tecnologico

nelle auto)
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Champions League,
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Imprese, ENEA: due strumenti innovativi
per la comunicazione ambientale di
prodotto
Nell'ambito del progetto 'Life Effige' ideati PEFStarter e Life Cycle
Communication Tool

(Teleborsa) - Supportare le imprese nella

misurazione, valutazione e corretta

comunicazione dell'impatto ambientale dei

loro prodotti al fine di favorire l'adozione

dell'impronta ambientale PEF (Product

Environmental Footprint), promossa dalla

Commissione europea per certificare

l'affidabilità dei green claim e le affermazioni

sul minore impatto ambientale di prodotti o

servizi, evitando quindi il cosiddetto green washing, ovvero le informazioni ingannevoli

sulle loro reali qualità ambientali. Con questo obiettivo nell'ambito del progetto Life

Effige – cui partecipano Enea, Scuola Superiore Sant'Anna (coordinatore),

Assofond, FederlegnoArredo, Consorzio Agrituristico Mantovano, e Camst – sono

stati sviluppati i due nuovi strumenti PEFStarter e Life Cycle Communication Tool. 

Il metodo PEF – spiega Enea in una nota – è già stato sperimentato da alcune aziende

che hanno misurato l'impatto ambientale di loro prodotti, realizzando poi azioni

migliorative dei risultati e una corretta comunicazione.

"Con il progetto PEFStarter – sottolinea Paola Sposato, ricercatrice del

Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali Enea – vogliamo

supportare le imprese, soprattutto le pmi, a familiarizzare con il metodo PEF, per

comprenderne obiettivi, opportunità e procedure, nel convincimento che questo possa

contribuire alla transizione verso un sistema economico sostenibile". Accessibile

gratuitamente online sul sito dell'Enea, lo strumento è disponibile in italiano e in inglese

ed è suddiviso in tre sezioni: la prima introduce il concetto di politiche ambientali

d'impresa, con particolare riferimento alla comunicazione ambientale di prodotto e

all'approccio di ciclo di vita; la seconda illustra le opportunità del metodo PEF per le

imprese; la terza descrive i passaggi principali per sviluppare uno studio PEF, ovvero,

come raccogliere i dati, elaborare gli impatti ambientali, utilizzare e comunicare i risultati.

Nel complesso il tool offre un percorso informativo personalizzato sugli aspetti principali

del metodo PEF, al termine del quale viene prodotto un report riassuntivo scaricabile,

oltre ad altri approfondimenti e informazioni.

Il Life Cycle Communication Tool – sviluppato dall'Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant'Anna e scaricabile sul sito del progetto Life Effige – consente di tradurre

i risultati forniti dagli indicatori (ideazione, produzione, uso e smaltimento) con i quali si

calcola l'impronta ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita in un linguaggio

comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Ad esempio, un determinato quantitativo di

emissioni di gas serra evitati si potrà tradurre in numero di "viaggi in bus Milano-Roma

risparmiati", con relativa documentazione a supporto.
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"Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l'interesse da parte delle

imprese verso il miglioramento e la comunicazione ambientali dei propri prodotti sia

destinato a consolidarsi e speriamo – afferma Patrizia Buttol, ricercatrice del

Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali Enea – che gli

strumenti sviluppati possano supportare un numero crescente di imprese

nell’intraprendere questo cammino".

Leggi anche
ENEA, domani conferenza stampa online per l'iniziativa "The Italian Innovation" con MAECI
ENEA: "Per Pmi diagnosi energetica strumento chiave per raggiungere obiettivi di

efficienza"
MiSE, bando macchinari innovativi: dal 13 aprile domande per incentivi
ENEA: lanciato Virgilio, l'assistente virtuale per i bonus sull'efficienza energetica
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Strumenti per dribblare il greenwashing
PEFStarter e Life Cycle Communication Tool aiutano le imprese ad implementare
l’impronta ambientale PEF e comunicare i risultati al pubblico.

14 aprile 2021 08:36

Per non uscire dai binari di una corretta comunicazione ambientale,
evitando le trappole del 'greenwashing', nell'ambito del progetto Life
Effige sono stati messi a punto due strumenti: PEFStarter e Life Cycle
Communication Tool. L’obiettivo è favorire l’adozione dell’impronta
ambientale PEF (Product Environmental Footprint), promossa dalla
Commissione europea per “certificare” l’affidabilità delle affermazioni
sul minore impatto ambientale di prodotti o servizi.

Disponibile gratuitamente all’indirizzo pefstarter.enea.it,in italiano e
in inglese, PEFStarter offre un percorso informativo personalizzatosi suddiviso in tre sezioni: la prima
introduce il concetto di politiche ambientali d’impresa, con particolare riferimento alla comunicazione ambientale
di prodotto e all’approccio di ciclo di vita; la seconda illustra le opportunità del metodo PEF per le imprese,
mentre la terza descrive i passaggi principali per sviluppare uno studio PEF, ovvero, come raccogliere i dati,
elaborare gli impatti ambientali, utilizzare e comunicare i risultati. Al termine viene prodotto un report
riassuntivo scaricabile.

Il secondo strumento, Life Cycle Communication Tool, sviluppato dall’Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant’Anna, consente di ‘tradurre’ i risultati forniti dagli indicatori (ideazione, produzione, uso e
smaltimento) con i quali si calcola l’impronta ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita in un
linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Ad esempio - spiegano gli ideatori del tool - un
determinato quantitativo di emissioni di gas serra evitati si può tradurre in numero di “viaggi in bus Milano-
Roma risparmiati”, con relativa documentazione a supporto. Lo strumento è scaricabile al sito di progetto
(www.lifeeffige.eu) nella sezione Strumenti.

“Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l’interesse da parte delle imprese verso il
miglioramento e la comunicazione ambientali dei propri prodotti sia destinato a consolidarsi e speriamo che gli
strumenti sviluppati possano supportare un numero crescente di imprese nell’intraprendere questo cammino”,
commenta Patrizia Buttol, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali ENEA.

Al progetto Life Effige, coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, partecipano Enea, Assofond per la filiera
delle fonderie, FederlegnoArredo per quella del legno-arredo, Consorzio Agrituristico Mantovano per
l’agroalimentare e CAMST per la ristorazione.
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Green claim: due nuovi
strumenti a supporto
PEFStarter e Life Cycle Communication Tool aiutano le imprese a

misurare l’impatto ambientale dei loro prodotti
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Si chiamano PEFStarter e Life Cycle Communication Tool e

sono due nuovi strumenti ideati per supportare le imprese

nella misurazione, valutazione e corretta comunicazione

dell’impatto ambientale dei loro prodotti. L’obiettivo è di

favorire l’adozione dell’impronta ambientale PEF - Product

Environmental Footprint, promossa dalla Commissione

europea per certificare l’affidabilità dei green claim, le

affermazioni sul minore impatto ambientale di prodotti o

servizi, evitando quindi il cosiddetto green washing, ovvero le

informazioni ingannevoli sulle loro reali qualità ambientali.

I due tool sono stati sviluppati nell’ambito del progetto LIFE

 pubblicato in:

ambiente

cerca
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EFFIGE[1] cui partecipano ENEA, Scuola Superiore Sant’Anna,

Consorzio Agrituristico Mantovano per l’agroalimentare e

CAMST per la ristorazione (Assofond per la filiera delle

fonderie, FederlegnoArredo per quella del legno-arredo). Il

metodo PEF è già stato sperimentato da alcune aziende che

hanno misurato l’impatto ambientale di loro prodotti.

PEFStarter

Accessibile gratuitamente all’indirizzo pefstarter.enea.it, il tool

è disponibile in italiano e in inglese ed è suddiviso in tre

sezioni: la prima introduce il concetto di politiche ambientali

d’impresa, con particolare riferimento alla comunicazione

ambientale di prodotto e all’approccio di ciclo di vita; la

seconda illustra le opportunità del metodo PEF per le imprese;

la terza descrive i passaggi principali per sviluppare uno

studio PEF, ovvero, come raccogliere i dati, elaborare gli

impatti ambientali, utilizzare e comunicare i risultati. Nel

complesso il tool offre un percorso informativo personalizzato

sugli aspetti principali del metodo PEF, al termine del quale

viene prodotto un report riassuntivo scaricabile, oltre ad altri

approfondimenti e informazioni.

"Con il progetto PEFStarter vogliamo supportare le imprese,

soprattutto le PMI, a familiarizzare con il metodo PEF, per

comprenderne obiettivi, opportunità e procedure, nel

convincimento che questo possa contribuire alla transizione

verso un sistema economico sostenibile", sottolinea Paola

Sposato, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi

produttivi e Territoriali ENEA.

Life Cycle Communication Tool

Questo strumento, sviluppato dall’Istituto di Management

della Scuola Superiore Sant’Anna, consente di tradurre i

risultati forniti dagli indicatori (ideazione, produzione, uso e

smaltimento) con i quali si calcola l’impronta ambientale di un

prodotto nel suo intero ciclo di vita in un linguaggio

comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Ad esempio, un

determinato quantitativo di emissioni di gas serra evitati si

potrà tradurre in numero di "viaggi in bus Milano-Roma

risparmiati", con relativa documentazione a supporto.

Il Life Cycle Communication Tool è disponibile a questo link.

[1] Environmental Footprint for Improving and Growing Eco-

efficiency. Il progetto è finanziato dalla Commissione europea
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art

I N D I C A T O R I I N D I C I P R I M O  P I A N O

Certificare l’impronta ecologica delle
imprese? Ora si può, con gli strumenti di
Enea e Scuola Sant’Anna
Dichiarare di essere sostenibili non vuol dire esserlo. Per questo motivo Enea e la Scuola Superiore Sant’Anna hanno
elaborato due strumenti innovativi per la comunicazione ambientale. Supporteranno le imprese nella misurazione e nella
valutazione, per fornire messaggi corretti sull’impatto dei loro prodotti

 Economia Circolare 30 Aprile 2021  69

Credit Photo: Brian Yurasits on Unsplash

Economia
Circolare

Redazione
EconomiaCircolare.com

Nelle critiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che il governo Draghi
presenterà oggi all’Unione europea, il coordinamento nazionale no triv ha fatto
notare che “la parola-chiave transizione compare 170 volte, la parola
sostenibilità 154 e la parola ambiente 101”. Facendo notare che i messaggi
green da parte delle istituzioni sono sempre più frequenti. Avviene lo stesso
anche per le imprese: basta accendere la tv o leggere un giornale o aprire un
sito che si verrà inondati, appunto, di slogan sulla sostenibilità, sulla neutralità
climatica, sulla circolarità di beni e servizi. Quando però agli annunci non
seguono le azioni, si parla di greenwashing. Una tendenza pericolosa, che
cresce all’aumentare della sensibilità generale: tanto più è l’attenzione su
questi temi, tanto più spesso le imprese tenderanno a mostrarsi in un certo
modo.

Leggi anche: “Dal greenwashing al bluewashing”, tutti i dubbi sulla Strategia
nazionale sull’idrogeno
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L’impronta ambientale di un prodotto

Si sa che spesso è più facile apparire che essere. Ancor più se la tua esigenza
primaria è il profitto e la tutela ambientale rientra tra i costi da sostenere. Per
combattere questa “naturale” tendenza delle imprese, scendono in campo i
“nostri”, ovvero Enea (partner della nostra testata EconomiaCircolare.com) e la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (di cui abbiamo scritto qui). Lo fanno
attraverso due strumenti, il PEFStarter e il Life Cycle Communication Tool.
Cosa sono? Due “attrezzi” che sono stati ideati per supportare le imprese nella
misurazione, valutazione e corretta comunicazione dell’impatto ambientale
dei loro prodotti. A legare i due strumenti è il concetto di impronta ambientale,
nota anche con l’acronimo PEF (Product Environmental Footprint), promossa
dalla Commissione europea per certificare l’affidabilità appunto dei messaggi
green e per verificare la veridicità dei   green claim, ovvero le affermazioni sul
minore impatto ambientale di prodotti o servizi.

Lo scopo, dunque, è proprio quello di evitare il greenwashing oppure, per dirla
in altra maniera, le informazioni ingannevoli sulle reali qualità ambientali di
prodotti e servizi.

I due tool sono stati sviluppati nell’ambito del progetto Life Effige  a cui
partecipano, oltre Enea e la Scuola Sant’Anna (che ha il ruolo di
coordinamento) anche alcune associazioni di categoria: Assofond per la filiera
delle fonderie, FederlegnoArredo per quella del legno-arredo, Consorzio
Agrituristico Mantovano per l’agroalimentare e CAMST per la ristorazione.

Come si legge sull’omonimo sito, “il progetto EFFIGE si propone di:

dimostrare l’efficacia del metodo PEF dell’UE per sostenere il miglioramento
delle prestazioni ambientali dei prodotti;
contribuire allo sviluppo e alla diffusione dell’impronta ecologica dell’UE, che è
diventata una priorità assoluta nell’agenda politica della Commissione europea
in termini di green economy e di economia circolare. Il fine è diffondere il PEF in
Italia e nella UE, concentrandosi su settori non ancora coinvolti negli studi
pilota europei. Grazie al progetto EFFIGE almeno 22 PEF saranno condotti
secondo la Raccomandazione 179/2013/UE, in 4 diverse filiere: mobili,
fonderia, agroalimentare, servizi di catering;
sviluppare documenti di lavoro preparatori per le future regole di categoria PEF
in settori attualmente non ricompresi negli studi pilota PEF promossi dalla UE,
al fine di migliorare la comparabilità inerente l’impatto ambientale e la
sostenibilità ambientale tra realtà che operano nello stesso settore e, di
conseguenza, consentire ai consumatori e alle aziende di prendere decisioni
più consapevoli;
rimuovere gli inconvenienti tipici che influenzano l’implementazione del PEF
all’interno delle PMI, attraverso la creazione di strumenti di supporto,
sperimentati nelle esperienze pilota, diffusi poi in altri contesti produttivi e
territoriali;
contribuire, come richiesto dalla Commissione (Rac. 2013/179/UE), allo sviluppo
di banche dati pubbliche dedicate all’impatto ambientale dei diversi settori
produttivi, pronte ad essere utilizzate dalle PMI per realizzare il PEF;
sviluppare orientamenti e approcci chiari per migliorare l’efficacia della
comunicazione in merito alle prestazioni ambientali dei diversi prodotti,
testando così gli strumenti ed i mezzi di comunicazione dell’Unione, redigendo
e diffondendo linee guida “No Greenwashing”, grazie alle attività intraprese dal
gruppo di lavoro;
stimolare l’integrazione del metodo PEF nelle altre politiche ambientali
dell’UE, per mezzo di diversi suggerimenti e linee guida, elaborati dal gruppo di
lavoro sull’integrazione del PEF;
creare strumenti e approcci facilmente replicabili e trasferibili, dedicati alla
green economy, non ancora ricompresi da studi pilota PEF”.

Il metodo PEF è già stato sperimentato da alcune aziende, anche in Italia, che

Idrogeno verde con acqua e sole. Il

brevetto Enea “riduce al minimo

l’utilizzo di materiali”

22 Gennaio 2021
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hanno misurato l’impatto ambientale di loro prodotti, realizzando poi azioni
migliorative dei risultati e una corretta comunicazione.

Leggi anche: “Supportare le piccole e medie imprese, coinvolgendo i
territori”, le proposte di Enea sul Pnrr

L’importanza dei tool

Nel linguaggio informatico il tool è uno strumento che compie o agevola una
data funzione. È proprio basandosi su questo assunto che il progetto Life Effige
ha creato i due supporti per le imprese che vogliono dar seguito alle promesse.

“Con il progetto PEFStarter vogliamo supportare le imprese, soprattutto le
piccole e medie imprese, a familiarizzare con il metodo PEF, per comprenderne
obiettivi, opportunità e procedure, nel convincimento che questo possa
contribuire alla transizione verso un sistema economico sostenibile”, sottolinea
Paola Sposato, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi
e Territoriali ENEA.

Accessibile gratuitamente all’indirizzo pefstarter.enea.it, il tool è disponibile in
italiano e in inglese ed è suddiviso in tre sezioni: la prima introduce il concetto
di politiche ambientali d’impresa, con particolare riferimento alla
comunicazione ambientale di prodotto e all’approccio di ciclo di vita; la
seconda illustra le opportunità del metodo PEF per le imprese; la terza descrive i
passaggi principali per sviluppare uno studio PEF, ovvero, come raccogliere i
dati, elaborare gli impatti ambientali, utilizzare e comunicare i risultati. Nel
complesso il tool offre un percorso informativo personalizzato sugli aspetti
principali del metodo PEF, al termine del quale viene prodotto un report
riassuntivo scaricabile, oltre ad altri approfondimenti e informazioni.

Leggi anche: “Senza economia circolare non c’è neutralità  climatica”,
presentato il terzo rapporto Cen-Enea

Il Life Cycle Communication Tool, sviluppato dall’Istituto di Management della
Scuola Superiore Sant’Anna, consente invece di tradurre i risultati forniti dagli
indicatori (ideazione, produzione, uso e smaltimento) con i quali si calcola
l’impronta ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita in un
linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Ad esempio, un
determinato quantitativo di emissioni di gas serra evitati si potrà tradurre in
numero di “viaggi in bus Milano-Roma risparmiati”, con relativa
documentazione a supporto. Lo strumento si può scaricare sul sito del progetto
Life Effige, cliccando sulla sezione Strumenti.

“Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l’interesse da parte
delle imprese verso il miglioramento e la comunicazione ambientali dei propri
prodotti sia destinato a consolidarsi e speriamo che gli strumenti sviluppati
possano supportare un numero crescente di imprese nell’intraprendere questo
cammino”, conclude Patrizia Buttol, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità
dei Sistemi produttivi e Territoriali ENEA.

© Riproduzione riservata

TAGS Enea greenwashing
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Per le imprese arrivano due
strumenti innovativi per la
comunicazione ambientale di
prodotto: ENEA mette a punto
PEFStarter e Life Cycle
Communication Tool

Si

chiamano PEFStarter e Life Cycle Communication Tool e sono due nuovi

strumenti ideati per supportare le imprese nella misurazione, valutazione e

corretta comunicazione dell’impatto ambientale dei loro prodotti. L’obiettivo è

di favorire l’adozione dell’impronta ambientale PEF (Product Environmental

Footprint), promossa dalla Commissione europea per “certi care” l’af dabilità
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dei green claim, le affermazioni sul minore impatto ambientale di prodotti o

servizi, evitando quindi il cosiddetto green washing, ovvero le informazioni

ingannevoli sulle loro reali qualità ambientali.

I due tool sono stati sviluppati nell’ambito del progetto LIFE EFFIGE[1] cui

partecipano ENEA, Scuola Superiore Sant’Anna (coordinatore), Assofond per la

 liera delle fonderie, FederlegnoArredo per quella del legno-arredo,

Consorzio Agrituristico Mantovano per l’agroalimentare e CAMST per la

ristorazione. Il metodo PEF è già stato sperimentato da alcune aziende che

hanno misurato l’impatto ambientale di loro prodotti, realizzando poi azioni

migliorative dei risultati e una corretta comunicazione.

“Con il progetto PEFStarter vogliamo supportare le imprese, soprattutto le

PMI, a familiarizzare con il metodo PEF, per comprenderne obiettivi,

opportunità e procedure, nel convincimento che questo possa contribuire alla

transizione verso un sistema economico sostenibile”, sottolinea Paola Sposato,

ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali

ENEA.

Accessibile gratuitamente all’indirizzo pefstarter.enea.it, il tool è disponibile in

italiano e in inglese ed è suddiviso in tre sezioni: la prima introduce il concetto

di politiche ambientali d’impresa, con particolare riferimento alla

comunicazione ambientale di prodotto e all’approccio di ciclo di vita; la

seconda illustra le opportunità del metodo PEF per le imprese; la terza

descrive i passaggi principali per sviluppare uno studio PEF, ovvero, come

raccogliere i dati, elaborare gli impatti ambientali, utilizzare e comunicare i

risultati. Nel complesso il tool offre un percorso informativo personalizzato

sugli aspetti principali del metodo PEF, al termine del quale viene prodotto un

report riassuntivo scaricabile, oltre ad altri approfondimenti e informazioni.

Il Life Cycle Communication Tool, sviluppato dall’Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant’Anna, consente di ‘tradurre’ i risultati forniti dagli

indicatori (ideazione, produzione, uso e smaltimento) con i quali si calcola
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CORNAZ

l’impronta ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita in un

linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Ad esempio, un

determinato quantitativo di emissioni di gas serra evitati si potrà tradurre in

numero di “viaggi in bus Milano-Roma risparmiati”, con relativa

documentazione a supporto. Lo strumento è scaricabile al sito di progetto

(www.lifeef ge.eu), nella sezione Strumenti.

“Riteniamo che nel contesto attuale di Green Deal europeo, l’interesse da parte

delle imprese verso il miglioramento e la comunicazione ambientali dei propri

prodotti sia destinato a consolidarsi e speriamo che gli strumenti sviluppati

possano supportare un numero crescente di imprese nell’intraprendere questo

cammino”, conclude Patrizia Buttol, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità

dei Sistemi produttivi e Territoriali ENEA.

[1] Environmental Footprint for Improving and Growing Eco-ef ciency. Il

progetto è  nanziato dalla Commissione europea

TAGS: ENEA, IMPRESE, SOSTENIBILITÀ
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03/06/2021 

 

9 GIUGNO A SANT'ANNA PISA WEBINAR SU 'MADE GREEN IN ITALY' 

(DIRE) Roma, 3 giu. - È ormai decollato il Made Green in Italy, lo schema nazionale volontario 

sviluppato dal Ministero della Transizione Ecologica per promuovere le eccellenze italiane ad 

elevata qualificazione ambientale e a ridotto impatto sull'ambiente. Per presentare le novità 

principali su questo tema e per illustrare le opportunità oggi garantite dalla certificazione, il 

prossimo 9 giugno, a partire dalle ore 10:00 in diretta streaming anche sul canale YouTube della 

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa https://www.youtube.com/ è in programma il webinar dal 

titolo "Made Green in Italy - Il decollo operativo dello schema di certificazione dell'eccellenza 

ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella transizione ecologica". 

L'evento, si legge nella nota del Sant'Anna di Pisa, che vedrà fra gli altri la partecipazione di 

rappresentanti del Ministero della Transizione Ecologica e della Commissione Europea, sarà 

inoltre l'occasione per illustrare i risultati ottenuti dal progetto europeo pilota Life EFFIGE 

(Environmental Footprint for Improving and Growing Eco-efficiency) che, sotto il 

coordinamento dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha 

coinvolto quattro filiere produttive di grande rilevanza per il Made in Italy (agroalimentare, 

legno-arredo, fonderie e servizio di ristorazione) nella sperimentazione della metodologia PEF 

(Product Environmental Footprint), il metodo di calcolo dell'impronta ambientale alla base della 

certificazione Made Green in Italy e che sta accompagnando il sistema produttivo italiano verso 

la piena attuazione dello schema e la sua valorizzazione competitiva. 

'Lo schema Made Green in Italy- dichiara Fabio Iraldo, professore ordinario dell'Istituto di 

Management della Scuola Superiore Sant'Anna- è un formidabile strumento per stimolare il 

miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende. Vedere 

riconosciuto l'impegno per la sostenibilità con un marchio che è capace di associare l'eccellenza 

'green' alla tradizione produttiva del Made in Italy, per di più rilasciato direttamente dal Ministero 

della Transizione Ecologica, è un'opportunità unica per un'azienda che, grazie a questa duplice 

leva potrà essere più competitiva sui mercati nazionali e internazionali. Chi ottiene questa 

certificazione può infatti far valere in modo integrato garanzie di tracciabilità e di sostenibilità 

ambientale, che rappresentano oggi un fattore determinante per avere successo nei confronti dei 

consumatori'.(SEGUE) (Red/ Dire) 09:19 03-06-21 

 

IL 9 GIUGNO A SANT'ANNA PISA WEBINAR SU 'MADE GREEN IN ITALY' -2- 

(DIRE) Roma, 3 giu. - Made Green in Italy, che punta a diventare il nuovo standard sulla 

sostenibilità dei prodotti Made in Italy, rappresenta un tassello chiave nel quadro delle politiche 

nazionali per la transizione ecologica: la sua adozione intende infatti promuovere modelli 

sostenibili di produzione e consumo, contribuendo così ad attuare nel contesto italiano la strategia 

per il Green Deal e per il Piano d'Azione sull'Economia Circolare dalla Commissione Europea. 

Per essere certificato Made Green in Italy, un prodotto deve presentare prestazioni ambientali pari 

o superiori ai benchmark di riferimento, che vengono stabiliti sulla base di una valutazione 

effettuata seguendo la metodologia PEF. La certificazione è accessibile ai soli prodotti per i quali 



esiste una RCP (Regola di Categoria di Prodotto) in corso di validità. Le RCP, che devono essere 

proposte al Ministero da soggetti pubblici o privati che rappresentano oltre il 50% del fatturato 

del settore cui appartiene la categoria di prodotto in questione, sono i documenti contenenti le 

indicazioni metodologiche che definiscono le regole e i requisiti necessari alla conduzione di 

studi relativi all'impronta ambientale per quella specifica categoria di prodotto. Grazie 

all'esperienza maturata nell'ambito del progetto Life EFFIGE, alcune filiere produttive hanno già 

potuto presentare al Ministero delle proposte di RCP relative a specifiche categorie di prodotto, e 

sono ora in attesa di ottenere il via libera per permettere alle aziende che operano nei settori 

interessati di richiedere il marchio per i loro prodotti. 

'Le filiere produttive che hanno partecipato al progetto EFFIGE hanno anticipato i tempi verso 

l'elaborazione delle Regole di Categoria di Prodotto- sottolinea Francesco Testa, professore 

associato dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna- e alcune di loro hanno 

anche già presentato le loro proposte al Ministero. Grazie all'importante lavoro condotto durante 

il progetto EFFIGE, in altri progetti europei (come il Life MAGIS, che vede la Scuola Superiore 

Sant'Anna come Partner) e nelle parallele azioni di supporto condotte dal Ministero della 

Transizione Ecologica, quindi, ora le aziende attive nei settori per i quali sono state approvate le 

RCP possono già certificare i loro prodotti con il marchio Made Green in Italy, con tutti i 

vantaggi competitivi che una certificazione di sostenibilità ambientale così autorevole può 

garantire oggi e ancor più in futuro'.(SEGUE) (Red/ Dire) 09:19 03-06-21 

 

IL 9 GIUGNO A SANT'ANNA PISA WEBINAR SU 'MADE GREEN IN ITALY' -3- 

(DIRE) Roma, 3 giu. - Il progetto EFFIGE, finanziato dall'unità Life della Commissione Europea, 

giunto alle battute finali, ha coinvolto quattro filiere produttive di grande rilevanza per il Made in 

Italy: agroalimentare, legno-arredo, fonderie e servizio di ristorazione, all'interno delle quali si è 

sperimentata l'adozione della Product Environmental Footprint (PEF), un metodo di calcolo 

dell'impronta ambientale di prodotti e servizi promosso dalla Commissione con la 

Raccomandazione 179/2013/UE. Le aziende che partecipano al progetto hanno calcolato 

l'impronta ambientale su alcuni prodotti rappresentativi del proprio ambito di riferimento 

individuando così le principali categorie d'impatto. In un secondo momento, hanno messo in atto 

una serie di azioni di miglioramento utili a ridurre l'impatto della produzione e, infine, stanno 

ricalcolando l'impronta ambientale per valutare l'effettiva efficacia delle misure intraprese. 

Il progetto EFFIGE non ha soltanto sviluppato attività scientifiche di calcolo e riduzione 

dell'impronta ambientale dei prodotti: ha anche definito di strumenti di comunicazione per 

valorizzare le performance di sostenibilità raggiunte e rendere il metodo PEF versatile, duttile e 

applicabile a tutte le imprese, specialmente alle PMI. Fra questi strumenti, i principali sono: 

PEFStarter, uno strumento online che propone un percorso informativo personalizzato sugli 

aspetti principali del metodo PEF, al termine del quale viene elaborato un report scaricabile 

contenente le informazioni critiche ricevute. Life Cycle Communication Tool, uno strumento che 

permette di rielaborare con equivalenze di facile comprensione i risultati che emergono dai 

complessi indicatori con i quali si calcola l'impronta ambientale di un prodotto nel suo intero 

ciclo di vita: dall'ideazione, alla produzione e all'uso, fino allo smaltimento. Linee guida per la 

PEF Communication, un documento che mira a fornire un supporto per la comunicazione 

ambientale di prodotto e le iniziative di green marketing. Il documento illustra i principi da 

rispettare per fare una comunicazione ambientale metodologicamente corretta e di facile 

comprensione, fornendo anche diversi esempi concreti di comunicazione rintracciati sul 

web.(SEGUE) (Red/ Dire) 09:19 03-06-21 



 

IL 9 GIUGNO A SANT'ANNA PISA WEBINAR SU 'MADE GREEN IN ITALY' -4- 

(DIRE) Roma, 3 giu. - L'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna, che coordina 

il progetto, propone programmi di formazione e ricerca focalizzati su questioni rilevanti per le 

istanze di modernizzazione e innovazione del Paese. Sono due le finalità principali dell'Istituto di 

Management: declinare il management dell'innovazione con riferimento all'industria e al settore 

dei servizi privati e pubblici; fornire contributi originali dal punto di vista della produzione 

scientifica e apporti al settore pubblico e alle imprese in termini di conoscenze e formazione di 

competenze qualificate. ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 

sviluppo economico sostenibile, partner tecnico del progetto, è un ente pubblico finalizzato alla 

ricerca, all'innovazione e alla fornitura di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e 

dello sviluppo sostenibile. Assofond, Associazione Italiana Fonderie, è l'organizzazione 

industriale di categoria che rappresenta le principali imprese italiane del settore. Fondata nel 

1948, aderisce a Confindustria e alla European Foundry Association (CAEF), contando circa 200 

aziende associate. 

Consorzio Agrituristico Mantovano è una rete di 350 aziende agricole e agrituristiche sorta nel 

1998. Ha sede a Mantova e svolge attività di promozione integrata delle risorse di turismo rurale 

e dei prodotti di fattoria delle campagne mantovane e lombarde. CAMST è la più grande azienda 

di ristorazione a capitale interamente italiano, con un fatturato di 507 milioni di euro e 10.560 

dipendenti (dati bilancio 2016). È specializzata in tutti i settori della ristorazione, dalla collettiva 

a quella commerciale. FederlegnoArredo, fondata nel 1945, è parte di Confindustria e rappresenta 

le imprese italiane che operano nel settore del legno-arredo: una filiera economica integrata che, 

dalla materia prima al prodotto finito, crea un flusso di prodotti ad alto valore aggiunto. 

(Red/ Dire) 09:19 03-06-21 
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Sostenibilità: Made Green in Italy, decolla schema di certificazione per le eccellenze 

Mercoledì 9 giugno, in occasione della conferenza conclusiva del progetto pilota Life Effige, 

saranno presentate le esperienze delle filiere che per prime hanno applicato il calcolo 

dell'impronta ambientale di prodotto e hanno sviluppato le regole per la certificazione nelle 

rispettive categorie merceologiche 

È ormai decollato il Made Green in Italy, lo schema nazionale volontario sviluppato dal 

Ministero della Transizione Ecologica per promuovere le eccellenze italiane ad elevata 

qualificazione ambientale e a ridotto impatto sull’ambiente. Per presentare le novità principali su 

questo tema e per illustrare le opportunità oggi garantite dalla certificazione, mercoledì 9 giugno, 

a partire dalle ore 10:00, in diretta streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos è in 

programma il webinar dal titolo "Made Green in Italy - Il decollo operativo dello schema di 

certificazione dell’eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella transizione 

ecologica". 

L'evento, che vedrà fra gli altri la partecipazione di rappresentanti del Ministero della Transizione 

Ecologica e della Commissione Europea, sarà inoltre l’occasione per illustrare i risultati ottenuti 

dal progetto europeo pilota Life Effige (Environmental Footprint for Improving and Growing 

Eco-efficiency) che, sotto il coordinamento dell’Istituto di Management della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa, ha coinvolto quattro filiere produttive di grande rilevanza per il Made in Italy 

(agroalimentare, legno-arredo, fonderie e servizio di ristorazione) nella sperimentazione della 

metodologia Pef (Product Environmental Footprint), il metodo di calcolo dell’impronta 

ambientale alla base della certificazione Made Green in Italy e che sta accompagnando il sistema 

produttivo italiano verso la piena attuazione dello schema e la sua valorizzazione competitiva. 

"Lo schema Made Green in Italy - dichiara Fabio Iraldo, professore ordinario dell'Istituto di 

Management della Scuola Superiore Sant'Anna - è un formidabile strumento per stimolare il 

miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende. Vedere 

riconosciuto l’impegno per la sostenibilità con un marchio che è capace di associare l’eccellenza 

‘green’ alla tradizione produttiva del Made in Italy, per di più rilasciato direttamente dal 

Ministero della Transizione Ecologica, è un’opportunità unica per un’azienda che, grazie a questa 

duplice leva potrà essere più competitiva sui mercati nazionali e internazionali. Chi ottiene questa 

certificazione può infatti far valere in modo integrato garanzie di tracciabilità e di sostenibilità 

ambientale, che rappresentano oggi un fattore determinante per avere successo nei confronti dei 

consumatori". 

(segue) 
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Sostenibilità: Made Green in Italy, decolla schema di certificazione per le eccellenze (2) 

Made Green in Italy, che punta a diventare il nuovo standard sulla sostenibilità dei prodotti Made 

in Italy, rappresenta un tassello chiave nel quadro delle politiche nazionali per la transizione 

ecologica: la sua adozione intende infatti promuovere modelli sostenibili di produzione e 

consumo, contribuendo così ad attuare nel contesto italiano la strategia per il Green Deal e per il 

Piano d’Azione sull’Economia Circolare dalla Commissione Europea. 

Per essere certificato Made Green in Italy, un prodotto deve presentare prestazioni ambientali pari 

o superiori ai benchmark di riferimento, che vengono stabiliti sulla base di una valutazione 

effettuata seguendo la metodologia Pef. 

La certificazione è accessibile ai soli prodotti per i quali esiste una Rcp (Regola di Categoria di 

Prodotto) in corso di validità. Le Rcp, che devono essere proposte al Ministero da soggetti 

pubblici o privati che rappresentano oltre il 50% del fatturato del settore cui appartiene la 

categoria di prodotto in questione, sono i documenti contenenti le indicazioni metodologiche che 

definiscono le regole e i requisiti necessari alla conduzione di studi relativi all'impronta 

ambientale per quella specifica categoria di prodotto. 

(segue) 
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Sostenibilità: Made Green in Italy, decolla schema di certificazione per le eccellenze (3) 

Grazie all’esperienza maturata nell’ambito del progetto Life Effige, alcune filiere produttive 

hanno già potuto presentare al Ministero delle proposte di Rcp relative a specifiche categorie di 

prodotto, e sono ora in attesa di ottenere il via libera per permettere alle aziende che operano nei 

settori interessati di richiedere il marchio per i loro prodotti. 

"Le filiere produttive che hanno partecipato al progetto Effige hanno anticipato i tempi verso 

l’elaborazione delle Regole di Categoria di Prodotto - sottolinea Francesco Testa, professore 

associato dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - e alcune di loro 

hanno anche già presentato le loro proposte al Ministero. Grazie all’importante lavoro condotto 

durante il progetto Effige, in altri progetti europei (come il Life Magis, che vede la Scuola 

Superiore Sant’Anna come Partner) e nelle parallele azioni di supporto condotte dal Ministero 

della Transizione Ecologica, quindi, ora le aziende attive nei settori per i quali sono state 

approvate le Rcp possono già certificare i loro prodotti con il marchio Made Green in Italy, con 

tutti i vantaggi competitivi che una certificazione di sostenibilità ambientale così autorevole può 

garantire oggi e ancor più in futuro". 

Il Progetto Life Effige 

Il progetto Effige, finanziato dall’unità Life della Commissione Europea, giunto alle battute 

finali, ha coinvolto quattro filiere produttive di grande rilevanza per il Made in Italy: 



agroalimentare, legno-arredo, fonderie e servizio di ristorazione, all’interno delle quali si è 

sperimentata l’adozione della Product Environmental Footprint (Pef), un metodo di calcolo 

dell’impronta ambientale di prodotti e servizi promosso dalla Commissione con la 

Raccomandazione 179/2013/Ue. Le aziende che partecipano al progetto hanno calcolato 

l’impronta ambientale su alcuni prodotti rappresentativi del proprio ambito di riferimento 

individuando così le principali categorie d’impatto. In un secondo momento, hanno messo in atto 

una serie di azioni di miglioramento utili a ridurre l’impatto della produzione e, infine, stanno 

ricalcolando l’impronta ambientale per valutare l’effettiva efficacia delle misure intraprese. 

(segue) 
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Sostenibilità: Made Green in Italy, decolla schema di certificazione per le eccellenze (4) 

Il progetto Effige non ha soltanto sviluppato attività scientifiche di calcolo e riduzione 

dell’impronta ambientale dei prodotti: ha anche definito di strumenti di comunicazione per 

valorizzare le performance di sostenibilità raggiunte e rendere il metodo Pef versatile, duttile e 

applicabile a tutte le imprese, specialmente alle Pmi. 

Fra questi strumenti, i principali sono: 

1. PefStarter, uno strumento online che propone un percorso informativo personalizzato sugli 

aspetti principali del metodo PEF, al termine del quale viene elaborato un report scaricabile 

contenente le informazioni critiche ricevute 

2. Life Cycle Communication Tool, uno strumento che permette di rielaborare con equivalenze di 

facile comprensione i risultati che emergono dai complessi indicatori con i quali si calcola 

l’impronta ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita: dall’ideazione, alla produzione e 

all’uso, fino allo smaltimento. 

3. Linee guida per la Pef Communication, un documento che mira a fornire un supporto per la 

comunicazione ambientale di prodotto e le iniziative di green marketing. Il documento illustra i 

principi da rispettare per fare una comunicazione ambientale metodologicamente corretta e di 

facile comprensione, fornendo anche diversi esempi concreti di comunicazione rintracciati sul 

web. 

(segue) 
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Sostenibilità: Made Green in Italy, decolla schema di certificazione per le eccellenze (5) 

 

I partner del progetto 

L'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che coordina il progetto, 

propone programmi di formazione e ricerca focalizzati su questioni rilevanti per le istanze di 

modernizzazione e innovazione del Paese. Sono due le finalità principali dell’Istituto di 

Management: declinare il management dell’innovazione con riferimento all’industria e al settore 

dei servizi privati e pubblici; fornire contributi originali dal punto di vista della produzione 

scientifica e apporti al settore pubblico e alle imprese in termini di conoscenze e formazione di 

competenze qualificate. 

Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, 

partner tecnico del progetto, è un ente pubblico finalizzato alla ricerca, all’innovazione e alla 

fornitura di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 

Assofond, Associazione Italiana Fonderie, è l'organizzazione industriale di categoria che 

rappresenta le principali imprese italiane del settore. Fondata nel 1948, aderisce a Confindustria e 

alla European Foundry Association (Caef), contando circa 200 aziende associate. 

Consorzio Agrituristico Mantovano è una rete di 350 aziende agricole e agrituristiche sorta nel 

1998. Ha sede a Mantova e svolge attività di promozione integrata delle risorse di turismo rurale 

e dei prodotti di fattoria delle campagne mantovane e lombarde. 

Camst è la più grande azienda di ristorazione a capitale interamente italiano, con un fatturato di 

507 milioni di euro e 10.560 dipendenti (dati bilancio 2016). È specializzata in tutti i settori della 

ristorazione, dalla collettiva a quella commerciale. 

FederlegnoArredo, fondata nel 1945, è parte di Confindustria e rappresenta le imprese italiane 

che operano nel settore del legno-arredo: una filiera economica integrata che, dalla materia prima 

al prodotto finito, crea un flusso di prodotti ad alto valore aggiunto. 
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Università: S. Anna, 9/6 certificazione eccellenze sostenibili 

08:47 (AGI) - Pisa, 3 giu. - È ormai decollato il Made Green in Italy, lo schema nazionale 

volontario sviluppato dal Ministero della Transizione Ecologica per promuovere le eccellenze 

italiane ad elevata qualificazione ambientale e a ridotto impatto sull’ambiente. Per presentare le 

novità principali su questo tema e per illustrare le opportunità oggi garantite dalla certificazione, 

il prossimo 9 giugno, a partire dalle ore 10:00 in diretta streaming anche sul canale YouTube 

della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa https://www.youtube.com/user/ScuolaSantanna è in 

programma il webinar dal titolo “Made Green in Italy – Il decollo operativo dello schema di 

certificazione dell’eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella transizione 

ecologica”.(AGI)  

COM/MAV 

Università: S. Anna, 9/6 certificazione eccellenze sostenibili (2) 

08:47 (AGI) - Pisa, 3 giu. - L’evento, che vedrà fra gli altri la partecipazione di rappresentanti del 

Ministero della Transizione Ecologica e della Commissione Europea, sarà inoltre l’occasione per 

illustrare i risultati ottenuti dal progetto europeo pilota Life EFFIGE (Environmental Footprint for 

Improving and Growing Eco-efficiency) che, sotto il coordinamento dell’Istituto di Management 

della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha coinvolto quattro filiere produttive di grande 

rilevanza per il Made in Italy (agroalimentare, legno-arredo, fonderie e servizio di ristorazione) 

nella sperimentazione della metodologia PEF (Product Environmental Footprint), il metodo di 

calcolo dell’impronta ambientale alla base della certificazione Made Green in Italy e che sta 

accompagnando il sistema produttivo italiano verso la piena attuazione dello schema e la sua 

valorizzazione competitiva. 

  «Lo schema Made Green in Italy – dichiara Fabio Iraldo, professore ordinario dell’Istituto di 

Management della Scuola Superiore Sant’Anna – è un formidabile strumento per stimolare il 

miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende. Vedere 

riconosciuto l’impegno per la sostenibilità con un marchio che è capace di associare l’eccellenza 

‘green’ alla tradizione produttiva del Made in Italy, per di più rilasciato direttamente dal 

Ministero della Transizione Ecologica, è un’opportunità unica per un’azienda che, grazie a questa 

duplice leva potrà essere più competitiva sui mercati nazionali e internazionali. Chi ottiene questa 

certificazione può infatti far valere in modo integrato garanzie di tracciabilità e di sostenibilità 

ambientale, che rappresentano oggi un fattore determinante per avere successo nei confronti dei 

consumatori». 

  Made Green in Italy, che punta a diventare il nuovo standard sulla sostenibilità dei prodotti 

Made in Italy, rappresenta un tassello chiave nel quadro delle politiche nazionali per la 

transizione ecologica: la sua adozione intende infatti promuovere modelli sostenibili di 

produzione e consumo, contribuendo così ad attuare nel contesto italiano la strategia per il Green 

Deal e per il Piano d’Azione sull’Economia Circolare dalla Commissione Europea.(AGI)  

COM/MAV 



 

Università: S. Anna, 9/6 certificazione eccellenze sostenibili (4) 

08:47 (AGI) - Pisa, 3 giu. - Per essere certificato Made Green in Italy, un prodotto deve 

presentare prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark di riferimento, che vengono 

stabiliti sulla base di una valutazione effettuata seguendo la metodologia PEF. La certificazione è 

accessibile ai soli prodotti per i quali esiste una RCP (Regola di Categoria di Prodotto) in corso di 

validità. Le RCP, che devono essere proposte al Ministero da soggetti pubblici o privati che 

rappresentano oltre il 50% del fatturato del settore cui appartiene la categoria di prodotto in 

questione, sono i documenti contenenti le indicazioni metodologiche che definiscono le regole e i 

requisiti necessari alla conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per quella specifica 

categoria di prodotto. 

  Grazie all’esperienza maturata nell’ambito del progetto Life EFFIGE, alcune filiere produttive 

hanno già potuto presentare al Ministero delle proposte di RCP relative a specifiche categorie di 

prodotto, e sono ora in attesa di ottenere il via libera per permettere alle aziende che operano nei 

settori interessati di richiedere il marchio per i loro prodotti. 

  «Le filiere produttive che hanno partecipato al progetto EFFIGE hanno anticipato i tempi verso 

l’elaborazione delle Regole di Categoria di Prodotto – sottolinea Francesco Testa, professore 

associato dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna – e alcune di loro hanno 

anche già presentato le loro proposte al Ministero. Grazie all’importante lavoro condotto durante 

il progetto EFFIGE, in altri progetti europei (come il Life MAGIS, che vede la Scuola Superiore 

Sant’Anna come Partner) e nelle parallele azioni di supporto condotte dal Ministero della 

Transizione Ecologica, quindi, ora le aziende attive nei settori per i quali sono state approvate le 

RCP possono già certificare i loro prodotti con il marchio Made Green in Italy, con tutti i 

vantaggi competitivi che una certificazione di sostenibilità ambientale così autorevole può 

garantire oggi e ancor più in futuro».(AGI) 

COM/MAV 
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Made Green in Italy', incontro on line su opportunità 

Il 9/6 diretta anche su canale YouTube Scuola Sant'Anna 

 

(ANSA) - FIRENZE, 03 GIU - È ormai decollato il Made Green in Italy, lo schema nazionale 

volontario sviluppato dal ministero della Transizione ecologica per promuovere le eccellenze 

italiane ad elevata qualificazione ambientale e a ridotto impatto sull'ambiente. Per presentare le 

novità principali su questo tema e per illustrare le opportunità oggi garantite dalla certificazione, 

il prossimo 9 giugno, a partire dalle ore 10:00 in diretta streaming anche sul canale YouTube 

della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa https://www.youtube.com/user/ScuolaSantanna è in 

programma il webinar dal titolo 'Made Green in Italy - Il decollo operativo dello schema di 

certificazione dell'eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella transizione 

ecologica'. L'evento, che vedrà fra gli altri la partecipazione di rappresentanti del ministero della 

Transizione ecologica e della Commissione Europea, sarà inoltre l'occasione, spiega la Scuola 

Sant'Anna, per illustrare i risultati ottenuti dal progetto europeo pilota Life Effige (Environmental 

Footprint for Improving and Growing Eco-efficiency) che, sotto il coordinamento dell'Istituto di 

management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha coinvolto quattro filiere produttive di 

grande rilevanza per il Made in Italy (agroalimentare, legno-arredo, fonderie e servizio di 

ristorazione) nella sperimentazione della metodologia Pef (Product Environmental Footprint), il 

metodo di calcolo dell'impronta ambientale alla base della certificazione Made Green in Italy e 

che sta accompagnando il sistema produttivo italiano verso la piena attuazione dello schema e la 

sua valorizzazione competitiva. Made Green in Italy, che punta a diventare il nuovo standard 

sulla sostenibilità dei prodotti Made in Italy, rappresenta, si spiega ancora, "un tassello chiave nel 

quadro delle politiche nazionali per la transizione ecologica: la sua adozione intende infatti 

promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo, contribuendo così ad attuare nel 

contesto italiano la strategia per il Green Deal e per il Piano d'azione sull'economia Circolare 

dalla Commissione Europea". (ANSA). 
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Ambiente: ecco marchio che certifica sostenibilità imprese 

Nasce da progetto pilota Ue coordinato da Scuola Sant'Anna Pisa 

 

(ANSA) - PISA, 09 GIU - Decolla il marchio nazionale di qualità ambientale 'Made Green in 

Italy' per circa 70 aziende coinvolte nel progetto europeo pilota 'Life Effige', coordinato dalla 

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e che è arrivato alle battute finali. La presentazione del 

marchio è stata fatta oggi durante un convegno online, condiviso in diretta social sul canale 

YouTube della Sant'Anna, seguito da oltre 300 fra docenti universitari, rappresentanti 

istituzionali, esperti e imprenditori, interessati a conoscere le opportunità di crescita offerte da 

questa nuova certificazione ambientale. Negli ultimi anni l'istituto di management della Scuola 

Sant'Anna ha accompagnato circa 70 imprese nella misurazione dell'impronta ambientale dei 

propri prodotti. "Circa 15 associazioni di categoria come Unionfood, Assofond, Federlegno e 

altre - commentano Fabio Iraldo e Francesco Testa, rispettivamente ordinario e associato della 

Sant'Anna - stanno lavorando insieme ai nostri ricercatori per presentare le 'Regole di categoria di 

prodotto' al ministero della Transizione Ecologica. L'obiettivo è rendere possibile la concessione 

del marchio 'Made Green in Italy' per tutte le imprese di questi settori. L'interesse per il marchio è 

in crescita da molti settori (alimentare, arredamento e abbigliamento) e il fatto che sia riportato in 

maniera evidente sui prodotti è un incentivo per le aziende e un valore aggiunto di garanzia per i 

consumatori". Il rilascio della certificazione 'Made Green in Italy' ai primi prodotti, conclude 

Iraldo, "insieme all'accreditamento del primo verificatore e all'approvazione di molte nuove 

categorie di prodotto per cui il marchio può essere richiesto, stanno segnando un salto di qualità 

definitivo nell'innovazione delle strategie competitive e di sostenibilità del sistema produttivo 

italiano: ora le istituzioni nazionali devono intensificare il proprio impegno a supporto del 

marchio, attivando in questo senso le risorse del Recovery Fund e promuovendo lo schema presso 

imprese e cittadini". (ANSA). 
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DAL PROGETTO LIFE EFFIGE 
NASCONO DUE TOOL DI GREEN 
MARKETING PER LE PMI

Life EFFIGE project launches two green 

marketing tools for SMEs

A. Bianchi

Con l’obiettivo di aiutare le imprese a calcolare l’im-
patto ambientale di un prodotto e a comunicarlo 
in modo semplice e comprensibile a tutti sono nati, 
nell’ambito del progetto Life EFFIGE (acronimo di 
“Environmental Footprint for Improving and Growing 
Eco-efficiency”), due nuovi strumenti di misurazione 
e valutazione. Si tratta di PEFStarter e di Life Cycle 
Communication Tool, sviluppati rispettivamente da 

Two new measurement and evaluation tools have 

been introduced as part of the Life EFFIGE (En-

vironmental Footprint for Improving and Growing 

Eco-efficiency) project. They are designed to help 

companies calculate a product’s environmental 

impact and communicate it in a simple and uni-

versally comprehensible manner. PEFStarter and 

the Life Cycle Communication Tool were devel-

oped by ENEA and the Management Institute at 

Pisa’s Sant’Anna School of Advanced Studies re-

spectively. 

PEFSTARTER: AN ENTRY POINT 
TO CALCULATING ENVIRONMENTAL 
FOOTPRINT
PEFStarter is aimed at companies, particular-

ly SMEs, who wish to gain an entry point into the 

PEF (Product Environmental Footprint) method. 

This methodology was introduced by the Euro-

pean Union with Recommendation 2013/179/EU 

to regulate the calculation and evaluation of the 

environmental footprint of products and services, 

its third-party validation and communication to all 

stakeholders.

The tool, launched to help companies understand 

objectives, opportunities and how to calculate 

their environmental footprint, comprises three 

sections. The first collates a company’s environ-

mental policies, with a particular focus on environ-

I nuovi strumenti sono stati implementati nell’ambito del progetto europeo 
cui anche Assofond partecipa come partner.

The new tools have been introduced as part of the European project 
featuring Assofond as a partner.
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ENEA e dall’Istituto di Management della Scuola su-
periore Sant’Anna di Pisa. 

PEFSTARTER: UN PRIMO APPROCCIO AL 
CALCOLO DELL’IMPRONTA AMBIENTALE
PEFStarter si rivolge alle aziende, soprattutto Pmi, 
che desiderano avere un primo approccio al meto-
do PEF (Product Environmental Footprint o impron-
ta ambientale dei prodotti), una metodologia intro-
dotta nell’Unione Europea con la Raccomandazione 
2013/179/CE per regolamentare il calcolo, la valuta-
zione, la convalida di parte terza e la comunicazione 
a tutti gli stakeholder dell’impronta ambientale dei 
prodotti e dei servizi.
Il tool, nato per aiutare le aziende a comprende-
re obiettivi, opportunità e procedure del calcolo 
dell’impronta ambientale, è suddiviso in tre sezioni. 
La prima raccoglie le politiche ambientali d’impresa, 
con particolare riferimento alla comunicazione am-
bientale di prodotto e l’approccio di ciclo di vita. La 
seconda illustra le opportunità del metodo PEF per 
l’impresa e la terza i passaggi principali per svilup-
pare uno studio PEF. Ovvero, come raccogliere i dati, 
come elaborarli, gli impatti ambientali valutati dalla 
PEF, come utilizzare e comunicare i risultati anche 
mediante l’uso di benchmark. Accessibile liberamen-
te e senza bisogno di effettuare alcuna registrazione 
all’indirizzo pefstarter.enea.it, PEFStarter è disponi-
bile in italiano e in inglese. Pone all’utente una serie di 

mental reporting for products and the approach 

to their lifecycle. The second sets out the opportu-

nities for companies offered by the PEF method. 

The third details the main stages in developing a 

PEF study:  how to collect and analyse data, the 

environmental impact measured by PEF and how 

to use and communicate results, including the use 

of benchmarking. Freely available with no need to 

register, PEFStarter can be accessed at pefstart-

er.enea.it and is available in Italian and English. It 

asks users a series of questions; on the basis of 

the answers, it offers personalised information on 

the main aspects of the PEF method. Once com-

plete, a report containing the critical information 

issued can be downloaded. Finally, to point the 

user towards more detailed documentation, the 

tool provides links to the official PEF programme 

website and tools or documents developed by Life 

EFFIGE.

LIFE CYCLE COMMUNICATION TOOL: HOW 
TO COMMUNICATE ENVIRONMENTAL 
IMPROVEMENTS
One problem with eco-sustainable initiatives is 

how to calculate and communicate their effects 

in a clear, direct manner. The function of the Life 

Cycle Communication Tool is to develop easily un-

derstood equivalents for the results that emerge 

from the complex set of indicators used to cal-
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domande per offrire, in base alle risposte, un percor-
so informativo personalizzato sugli aspetti principali 
del metodo PEF, al termine del quale viene elaborato 
un report scaricabile contenente le informazioni criti-
che ricevute. Infine, nel tool sono forniti collegamenti 
al sito ufficiale del programma PEF e agli strumenti o 
documenti sviluppati in Life EFFIGE, per reindirizzare 
l’utilizzatore a una documentazione più dettagliata.

LIFE CYCLE COMMUNICATION TOOL: COME 
COMUNICARE I MIGLIORAMENTI AMBIENTALI?
Uno dei problemi delle iniziative ecosostenibili risie-
de nel calcolarne e comunicarne gli effetti in maniera 
immediata e chiara. Life Cycle Communication Tool 
è uno strumento la cui funzione è appunto quella di 
rielaborare con equivalenze di facile comprensione i 
risultati che emergono dai complessi indicatori che 
con i quali si calcola l’impronta ambientale di un pro-
dotto nel suo intero ciclo di vita: dall’ideazione, alla 
produzione e all’uso, fino allo smaltimento. 
Per definire la performance ambientale di un pro-
dotto o servizio e renderla visibile all’esterno il mezzo 
più efficace è, infatti, ricorrere a esempi pratici e con-
creti. Grazie a Life Cycle Communication Tool, cono-
scendo i valori degli indicatori che risultano da studi 
di Life Cycle Assessment (Valutazione del ciclo di vita, 
LCA) di un certo prodotto o servizio, è possibile tra-
durli in dimensioni più vicine alla vita quotidiana del 
consumatore, costruendo in questo modo una co-
municazione comprensibile ed efficace.
Lo strumento di comunicazione, liberamente scari-
cabile dalla sezione “Strumenti” del sito web lifeeffi-
ge.eu, si compone di due fogli elettronici. Nel primo, 
denominato “Inserisci i dati”, si possono trasferire i 
valori degli indicatori di impatto che si intende comu-
nicare, in base ai risultati dagli studi LCA. Le possibili 
equivalenze comunicative, classificate per categoria 
d’impatto, compaiono nel foglio “Risultati per cate-
goria d’impatto”, mentre in “Risultati per sfera con-

culate a product’s environmental footprint over 

its entire lifecycle – from design and production 

through to its use and disposal. 

The most efficient means of defining a product 

or service’s environmental performance, and il-

lustrating this to an external audience, is through 

practical, specific examples. Using values taken 

from the indicators identified by Life Cycle As-

sessment (LCA) studies of a certain product or 

service, the Life Cycle Communication Tool can 

translate the figures into a form more relatable to 

consumers’ daily lives. This builds easy-to-under-

stand and effective communication.

The communication tool, which comprises two 

spreadsheets, is free to download from the “Tools” 

section of the lifeeffige.eu website. The first sheet, 

named “Insert data”, is used to add the values of 

the impact indicators the user wishes to commu-

nicate. These are based on results from LCA stud-

ies. Equivalences that could be communicated, 

classified by impact category, appear in the “Re-

sults by impact category” sheet, while the “Results 

by consumer domain” sheet shows correlations 

with the consumer’s life and habits. Lastly, the 

sustainable objectives (Sustainable Development 

Goals, SDGs) that each indicator is connected to 

are explained. As a final feature, the tool shows 

the qualitative criteria that inform data evaluation 

and a database displaying detailed information 

on each equivalence. 

This tool means companies can now communicate 

the environmental benefits that mark out a prod-

uct, or the improvements achieved in their produc-

tion process in terms of reduced environmental 

impact by restating indicators using parameters 

that are easily understood – even by non-experts. 

For example, if you are talking about a certain 

amount of greenhouse gas emissions saved, the 

figure could be translated into “the ability of a cer-

Il progetto EFFIGE, finanziato dall’unità Life della Commissione Europea, coinvolge 
quattro filiere produttive di grande rilevanza per il Made in Italy: fonderie, agroalimen-
tare, legno-arredo e servizio di ristorazione. Le aziende partecipanti, guidate dai par-
tner del progetto, hanno calcolato con il metodo PEF l’impronta ambientale di alcuni 
prodotti rappresentativi del proprio ambito di riferimento, individuato le principali ca-
tegorie d’impatto ambientale e messo in atto una serie di azioni di miglioramento utili a 
ridurre l’impatto della produzione. 
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sumatore” si ottengono le correlazioni con la vita e le 
abitudini del consumatore stesso. Infine, sono esplici-
tati gli obiettivi di sostenibilità (Sustainable Develop-
ment Goals o Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, SDGs 
o OSS) cui ciascun indicatore è connesso. A comple-
tare il tutto, i criteri qualitativi che hanno orientato 
la valutazione del dato e un database all’interno del 
quale trovano posto tutte le informazioni di dettaglio 
su ogni equivalenza. 
Grazie a questo strumento, tutte le imprese possono 
ora comunicare i vantaggi ambientali che contrad-
distinguono un prodotto o i miglioramenti ottenuti 
nel processo produttivo in termini di minore impatto 
sull’ambiente, riformulando gli indicatori in parametri 
facilmente comprensibili anche dai non addetti ai la-
vori. Ad esempio, se si parla di un certo quantitativo 
di emissioni di gas serra risparmiati, si potrà tradurre 
il dato in “capacità di assorbimento di CO2 di un certo 
numero di alberi” o di un certo numero di “viaggi in 
bus Milano-Roma risparmiati”.
«Con questi due strumenti – ha dichiarato Fabio Iral-
do, full professor all’Istituto di Management della 
Scuola Superiore Sant’Anna – il progetto Life EFFIGE 
raggiunge uno dei suoi principali obiettivi: mettere a 
disposizione di tutte le imprese dei tool di facile utiliz-
zo, grazie ai quali è possibile da un lato fare un asses-
sment delle proprie politiche ambientali e scoprire le 
opportunità garantite dal metodo PEF per calcolare 
l’impronta ambientale dei prodotti».
«I tool realizzati nell’ambito del progetto EFFIGE – ha 
sottolineato Francesco Testa, professore associa-
to alla Scuola Superiore Sant’Anna – permettono 
di comunicare in maniera semplice ed efficace, ma 
scientificamente rigorosa, i risultati ottenuti dalle 
aziende che sono impegnate nel ridurre il loro im-
patto sul pianeta. Entrambi gli strumenti sono ac-
cessibili a tutti gratuitamente, come previsto dalle li-
nee guida dei bandi europei che finanziano i progetti 
come Life EFFIGE».  �

tain number of trees to absorb CO
2
”
 
or a certain 

number of “Milan-Rome coach trips saved”.

According to Fabio Iraldo, full professor at the 

Management Institute of Pisa’s Sant’Anna School 

of Advanced Studies, «These two tools mean that 

the Life EFFIGE project has achieved one of its 

main objectives: giving all companies access to 

easy-to-use tools that make it possible to assess 

their environmental policies and explore the op-

portunities provided by the PEF method to calcu-

late the environmental footprint of their products.»

«The tools created as part of the EFFIGE project 

allow companies committed to reducing their im-

pact on the planet to communicate in a simple and 

effective, but scientifically robust, way the results 

they have achieved,» emphasised Francesco Tes-

ta, associate professor at the Sant’Anna School of 

Advanced Studies. «Both tools are available free 

of charge, as set out in the guidelines of the Euro-

pean tender process which finances projects such 

as Life EFFIGE.»  �

The EFFIGE project, financed by the European Commission’s Life unit, involves four 

production supply chains of great significance for Italian-made products and ser-

vices: foundries, the agri-food industry, wood-processing and furniture, and catering 

services. The participating companies, led by the project partners and using the PEF 

method, have calculated the environmental footprint of several representative prod-

ucts, identified the main categories of their environmental impact and put a series of 

improvements in place to reduce production impact. 
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DAL PROGETTO EFFIGE ALLA 
CERTIFICAZIONE MADE GREEN IN 
ITALY: COME MISURARE 
LA SOSTENIBILITÀ PER ESSERE 
PIÙ COMPETITIVI

From the EFFIGE project to Made Green 
in Italy certification: how to measure 
sustainability and be more competitive

A. Bianchi

Si è concluso a fine giugno il progetto Life EFFI-
GE, iniziativa pilota finanziata dall’unità Life della 
Commissione Europea per sperimentare la Pro-
duct Environmental Footprint (PEF) – un metodo 
di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e 
servizi promosso dalla Commissione Europea con 
la Raccomandazione 179/2013 – in quattro settori 
produttivi di grande rilevanza per il Made in Italy: 
fonderie, legno-arredo, agroalimentare e servizio 
di ristorazione. 
Nell’arco di quattro anni di attività, il progetto – 
cui Assofond ha aderito in qualità di partner – ha 
garantito all’associazione la possibilità di speri-
mentare la Product Environmental Footprint per 
calcolare l’impatto ambientale di alcune fusioni di 
ghisa rappresentative per il settore, grazie alla di-
sponibilità e alla collaborazione di tre fonderie as-
sociate: Fonderie Ariotti, Fonderia Boccacci e VDP 
Fonderia. I risultati ottenuti e, soprattutto, l’espe-
rienza maturata, hanno permesso ad Assofond di 

Si è concluso il progetto pilota che ha sperimentato nel settore delle fonderie 
la Product Environmental Footprint, ma prosegue l’impegno di Assofond per 
supportare le fonderie nella transizione green.

The pilot scheme testing the Product Environmental Footprint of the foundry 
sector is now concluded, but Assofond’s commitment to support foundries in 
their green transition continues.
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sviluppare strumenti in grado di dare un supporto 
concreto alle imprese associate per la misurazione 
della loro sostenibilità ambientale.

IL PERCORSO DI EFFIGE: DALLE PEFCR DI 
SETTORE ALLE EVIDENZE DEGLI STUDI PEF
Le prime attività del progetto avevano visto la con-
duzione di uno studio di settore secondo la meto-
dologia PEF su un prodotto rappresentativo, il get-
to grezzo di ghisa, finalizzato sia a quantificare le 
prestazioni ambientali del prodotto medio di setto-
re nel suo ciclo di vita, sia a fornire la base scienti-
fica per la definizione delle Product Environmental 
Footprint Category Rules (PEFCR), ovvero le rego-
le specifiche di prodotto utili a tutte le imprese del 
settore interessate a effettuare uno studio PEF sul 
proprio prodotto.
Dopo questa fase preliminare le tre imprese pilota 
hanno condotto uno studio PEF ciascuna su due 
prodotti, con l’obiettivo di validare i risultati dello 
studio di settore, testare le regole settoriali e indi-
viduare i propri “hotspot ambientali”, ovvero le fasi, 
i processi e i materiali che più contribuiscono all’im-
patto del prodotto nel suo ciclo di vita.
Ogni impresa ha dunque raccolto dati puntuali di 
consumo di materie prime, consumi energetici e 
idrici, consumo di materiali di formatura, emissioni 
in aria e rifiuti prodotti riferiti ciascuna a due pro-
dotti: un torque arm, prodotto trasversale a tutte 
e tre le imprese, e un secondo getto di ghisa rap-
presentativo della produzione di ciascuna azienda.

June saw the end of the Life EFFIGE project: a pi-
lot scheme funded by the Life unit of the European 
Commission and aimed at assessing Product Envi-
ronmental Footprint (PEF). This method, endorsed 
by the European Commission with Recommendation 
179/2013 on the use of common methods to mea-
sure the life-cycle environmental performance of 
products and services, was applied to four of Italy’s 
major production sectors: foundries, wood and furni-
ture, agri-food and catering services. 
The project covered a period of four years, with Asso-
fond involved as a partner in the scheme. Working in 
collaboration with three member foundries, Fonderie 
Ariotti, Fonderia Boccacci and VDP Fonderia, the 
association was able to apply the Product Environ-
mental Footprint method to various representative 
iron castings, and so calculate their environmental 
impact. The results and experience gained from this 
project have helped Assofond develop tools that will 
give practical support to member companies seeking 
to measure their environmental sustainability.

THE PATH OF EFFIGE: FROM THE PEFCRS 
OF THE SECTOR TO THE EVIDENCE OF PEF 
STUDIES
The first phase of the project involved a sector study 
which applied the PEF method to a sample prod-
uct for the industry: rough cast iron. The aim here 
was both to assess the environmental performance 
of the average product during its life cycle, and to 
provide a scientific basis for defining the Product En-
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I dati hanno confermato quanto già in via prelimi-
nare era emerso dallo studio settoriale: il processo 
produttivo delle fonderie, considerato nel perime-
tro “dalla culla al cancello” – cioè dall’estrazione, 
lavorazione e trasporto delle materie prime fino 
alla realizzazione del getto grezzo pronto a essere 
consegnato al cliente – genera impatti ambientali 
principalmente in quattro aree:
•  cambiamento climatico;
•  particolato;
•  uso delle risorse, vettori energetici; 
•  uso delle risorse, minerali e metalli.
Lo studio condotto, inoltre, ha evidenziato che que-
sti impatti sono generati soprattutto da tre fasi del 
processo:
•  estrazione, lavorazione e trasporto di materie 

prime (ghisa in pani, rottami, ferroleghe e mate-
riali ausiliari);

•  consumi energetici dei forni fusori;
•  consumi di resine e catalizzatori per la fase di for-

matura.
Poiché soltanto gli ultimi due processi dipendono 
direttamente dalle aziende del settore, è su que-
sti che si sono concentrati gli sforzi delle due im-
prese che hanno partecipato alla fase conclusiva 
del progetto per ridurre l’impatto ambientale della 
produzione. Le azioni di miglioramento si sono con-
centrate in tre aree:
•  miglioramento della gestione dei forni e dei siste-

mi di raffreddamento per ridurre i consumi ener-
getici;

•  incremento della quota di energia elettrica pro-
veniente da fonti rinnovabili (autoprodotta o ac-
quistata);

•  riduzione del consumo di sabbia chimica, resine e 
indurenti utilizzati nella fase di formatura.

Le attività condotte hanno portato miglioramen-
ti in particolare nelle categorie “Uso delle risorse, 
minerali e metalli”, i cui valori sono migliorati in tutti 
gli studi PEF condotti nel 2020, “Cambiamento cli-
matico” (3 su 4) e “Uso delle risorse, vettori ener-
getici” (2 su 4). In alcuni casi, viceversa, si sono re-
gistrati dei peggioramenti, legati principalmente al 
pesante impatto della pandemia da Covid-19, che 
nel 2020 ha costretto le imprese a interrompere 
la produzione, con conseguente riduzione dell’effi-
cienza e, di conseguenza, della possibilità di otti-
mizzare i processi.

DOPO EFFIGE: PERCHÉ È IMPORTANTE 
MISURARE LA SOSTENIBILITÀ
La partecipazione al progetto EFFIGE rientra fra le 
iniziative che Assofond ha intrapreso per suppor-
tare le fonderie associate a sviluppare un sistema 

vironmental Footprint Category Rules (PEFCR), i.e. 
specific product rules applicable to all companies in 
the sector interested in carrying out a PEF study on 
their product.
After this preliminary phase, the three pilot compa-
nies each conducted a PEF study on two products. 
The aim was to corroborate the results of the sector 
study, test the rules for the sector, and identify their 
“environmental hotspots”: i.e. the phases, processes 
and materials that make the greatest contribution to 
the impact of the product during its life cycle.
Each of the three companies therefore collected pre-
cise data with regard to consumption of raw materi-
als, energy and water use, consumption of moulding 
materials, emissions into the air, and waste produc-
tion; with reference in each case to two products. 
The first of these was a torque arm, a product com-
mon to all three companies, and the second was an 
iron casting that typified the particular company’s 
production.
The data confirmed what had already emerged in 
the first phase of the sector study, which is that the 
production process of foundries “cradle-to-gate” - 
i.e. from the extraction, processing and transporting 
of raw materials up to the creation of the raw cast-
ing for delivery to the customer - creates greatest 
environmental impact in relation to four areas:
•  climate change;
•  particulates;
•  use of resources, energy carriers; 
•  use of resources, minerals and metals.
The study also revealed that these impacts are 
chiefly generated by three stages of the process:
•  extraction, processing and transport of raw ma-

terials (pig iron, scrap, ferro-alloys and auxiliary 
materials);

•  energy consumption for smelting furnaces;
•  consumption of resins and catalysers for the 

moulding stage.
As only the latter two processes are under the 
foundries’ direct control, the companies focused 
their efforts on reducing the environmental impact 
of production. The improvement measures focused 
on three areas:
•  improving the management of furnaces and cool-

ing systems to reduce energy consumption;
•  increasing the share of electric energy from renew-

able sources (generated internally or acquired);
•  reducing the consumption of chemical sand, resins 

and hardeners used in the moulding stage.
The measures put in place led to particular improve-
ments in the categories of: “Use of resources, miner-
als and metals”, with more positive figures in all PEF 
studies conducted in 2020; “Climate change” (3 out 



51

AMBIENTE E SICUREZZA

IN FONDERIA   04•2021

di calcolo dell’impronta ambientale dei propri pro-
dotti, che oggi rappresenta sempre più un’impor-
tante opportunità per essere più competitivi sul 
mercato. Anche se l’obbligo della rendicontazione 
non finanziaria è attualmente limitato alle imprese 
di grandi dimensioni, la rendicontazione di sosteni-
bilità sta via via assumendo un’importanza sempre 
più significativa: le aziende, infatti, convivono con 
una serie di pressioni a muoversi in questa direzio-
ne che arrivano da diversi ambiti.
Il primo ambito è quello normativo. Il Green Deal 
Europeo, dopo la pandemia, è tornato prepoten-
temente di attualità. Basti pensare a come l’Euro-
pa abbia vincolato l’erogazione dei fondi del piano 
Next Generation EU alla presenza, nei piani di ri-
presa e resilienza (PNRR) redatti da ciascun Paese 
membro, di una fortissima spinta alla transizione 
ecologica. Il fatto che il legislatore consideri pri-
mario il criterio della sostenibilità impone quindi a 
tutte le imprese di attrezzarsi per intraprendere un 
percorso in grado di misurare e ridurre i propri im-
patti ambientali.
Il secondo ambito di pressione è rappresentato dal 
mercato, che richiede sempre più prodotti soste-
nibili. Chi realizza questi prodotti, di conseguenza, 
deve sapere come misurarne l’impatto ambienta-
le, per dimostrare che sono realizzati con i migliori 
standard. E se questa esigenza fino a pochi anni fa 
era quasi esclusivamente prerogativa dei merca-
ti rivolti al consumatore finale (i cosiddetti mercati 

of 4); and “Use of resources, energy carriers”(2 out 
of 4). Conversely, worse results have been record-
ed in certain cases. These are mainly attributable to 
the serious impact of the Covid-19 pandemic, which 
forced companies to stop production in 2020, with 
a consequent reduction in efficiency and so a lack of 
opportunity to improve their processes.

AFTER EFFIGE: WHY IT IS IMPORTANT TO 
MEASURE SUSTAINABILITY
Participation in the EFFIGE project is one of the ini-
tiatives that Assofond has undertaken to help its 
member foundries develop a system for calculating 
the environmental footprint of their products, an in-
creasingly important factor in market competitive-
ness. Even though only large companies are cur-
rently obliged to carry out non-financial reporting, 
there is now a growing emphasis on sustainability 
reporting. Indeed, businesses are now coming under 
pressure from various sides to move in this direction.
The first of these drivers relates to current regula-
tions. Following the pandemic, the European Green 
Deal will be of very current concern. Consider the 
way the EU has linked the disbursement of funds 
under the Next Generation plan to a very strong 
commitment to ecological transition in the Nation-
al Recovery and Resilience Plans (NRRPs) of each 
member state. The fact that the regulatory author-
ities regard the criterion of sustainability to be of 
primary importance imposes an obligation on every 
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B2C, business to consumer), oggi la sempre mag-
giore integrazione delle filiere produttive genera 
pressione anche sui produttori di beni intermedi. 
Che realizza un prodotto che viene venduto al con-
sumatore finale, infatti, per poter certificare la so-
stenibilità del suo prodotto deve a sua volta essere 
certo della sostenibilità dei componenti che acqui-
sta dai propri fornitori e, di conseguenza, richiede a 
questi ultimi di provare che il processo produttivo 
si svolga secondo le migliori tecniche produttive di-
sponibili in termini di impatto ambientale. 
Ultimo ma non ultimo elemento di pressione, quello 
legato al mondo finanziario. Dal 30 giugno scor-
so sono in vigore le nuove linee guida dell’EBA, la 
European Banking Authority, che raccomandano 
agli istituti bancari di considerare, nella valutazione 
del rischio che viene effettuata all’atto di concede-
re un finanziamento, di porre attenzione al rating 
ESG, acronimo di Environmental, Social e Gover-
nance. Ecco, quindi, che l’esposizione agli ESG, un 
po’ come l’esposizione finanziaria, è oggi conside-
rato un fattore di rischio e, quindi, potenzialmente 
in grado di rendere più difficoltoso per un’impresa 
l’ottenimento di un finanziamento.

L’OPPORTUNITÀ AL DI LÀ DEL RISCHIO E GLI 
STRUMENTI DI ASSOFOND PER LE FONDERIE
Se i tre elementi di pressione sopra elencati pos-
sono far pensare che l’attenzione sempre maggio-
re alla misurazione della sostenibilità rappresenti 
essenzialmente un rischio, in realtà ci sono ottime 
ragioni per ritenere che il momento di transizione 
che stiamo vivendo, con una forte crescita della 
sensibilità per queste tematiche, possa invece rap-
presentare un’importante opportunità per le im-
prese che più hanno fatto passi avanti in questo 
ambito. Chi anticipa i tempi, infatti, chi cioè decide 
di avviare un percorso di misurazione della propria 
sostenibilità anche laddove non ne abbia l’obbligo 
o dove nessuno glielo chieda, può guadagnare un 
importante vantaggio competitivo, in particolare 
nei confronti di concorrenti che operano in merca-
ti esteri, soprattutto extraeuropei, che non hanno 
ancora sviluppato una sensibilità ambientale pa-
ragonabile a quella che invece caratterizza la ma-
nifattura italiana ed europea. 
Proprio per fornire un supporto concreto a tutte le 
fonderie associate, Assofond ha sviluppato, a par-
tire dall’esperienza maturata in Effige, due diversi 
strumenti per misurare la sostenibilità della pro-
duzione e agevolare in questo modo l’introduzio-
ne nelle aziende di una vera e propria “contabilità 
ambientale”.
Il primo, e più semplice strumento, è un tool sem-

company to undertake procedures for measuring 
and reducing their environmental impact.
The second driver is the market itself, which is con-
stantly demanding more sustainable products. As a 
result, the makers of these products need to know 
how to measure their environmental impact, in order 
to demonstrate that they are made to the very best 
standards. Until a few years ago, this requirement 
was almost entirely restricted to the B2C, or business 
to consumer markets, but nowadays the increasing 
integration of production chains also exerts pressure 
on producers of intermediate goods. Indeed, anyone 
making a product that is sold to the final consumer 
must first ascertain the sustainability of the com-
ponents he buys from his suppliers in order to cer-
tify the sustainability of his own product. And so, he 
needs these suppliers to prove that their production 
processes are carried out using the best techniques 
available in terms of environmental impact. 
Last but not least, the third driver is associated with 
the world of finance. The new guidelines from the 
EBA - the European Banking Authority - have been 
in force since the 30th of June. These advise bank-
ing institutions to consider a company’s Environ-
mental, Social and Governance (ESG) rating, when 
carrying out a risk assessment prior to granting a 
loan. Therefore, in a similar way to financial expo-
sure, ESG exposure is now seen as a risk factor and 
may potentially make it harder for a company to ob-
tain a loan.

THE OPPORTUNITY BEYOND THE RISK AND 
ASSOFOND’S TOOLS FOR FOUNDRIES
The three drivers outlined above might suggest that 
the increasing focus on measuring sustainability is 
essentially a risk factor. But there are good reasons 
for believing that the current transitional period, and 
huge increase in awareness of these issues, may 
actually present an important opportunity to those 
companies that have made the greatest progress 
in this field. Those producers that are ahead of the 
curve, i.e.: those who decide to start measuring their 
sustainability even where they are not obliged or 
asked to do so, can gain an important competitive 
advantage – particularly against competitors oper-
ating in foreign markets. This is especially true for 
operators outside Europe, which have not yet devel-
oped the same environmental awareness as Italian 
and European manufacturers. 
To provide practical support to all its member found-
ries, Assofond has used the experience gained 
through the LIFE EFFIGE Project to develop two 
different tools; these are designed to measure the 
sustainability of production and so help companies 
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plificato per il calcolo dell’impronta ambientale, che 
sarà disponibile a breve, grazie al quale le impre-
se interessate potranno identificare in autonomia 
le principali categorie di impatto e il peso percen-
tuale che ciascuna fase del processo produttivo 
ha per ogni categoria. Il tool si presenta come un 
foglio di calcolo che, una volta inseriti alcuni dati di 
input (come, ad esempio, i materiali di carica dei 
forni, l’energia utilizzata, eccetera), restituisce un 
calcolo approssimato dell’impatto ambientale ge-
nerato dalla produzione. Uno strumento di questo 
tipo permette, ad esempio, di capire come cambia 
l’impatto modificando la composizione percentuale 
della carica dei forni o, ancora, utilizzando energia 
prodotta da fonti rinnovabili.
Il secondo strumento che Assofond mette a dispo-
sizione delle imprese associate è la possibilità, per le 
fonderie di metalli ferrosi, di accedere alla certifica-
zione Made Green in Italy, lo standard voluto dal Mi-
nistero della Transizione Ecologica per certificare le 
produzioni made in Italy più attente alla sostenibilità. 
Per essere certificato Made Green in Italy, un pro-
dotto deve presentare prestazioni ambientali pari 
o superiori ai benchmark di riferimento, che vengo-
no stabiliti sulla base di una valutazione effettuata 
seguendo la metodologia PEF. La certificazione è 
accessibile ai soli prodotti per i quali esiste una RCP 
(Regola di Categoria di Prodotto) in corso di validi-
tà. Le RCP, che devono essere proposte al Ministe-
ro da soggetti pubblici o privati che rappresentano 
oltre il 50% del fatturato del settore cui appartiene 
la categoria di prodotto in questione, sono i docu-
menti contenenti le indicazioni metodologiche che 
definiscono le regole e i requisiti necessari alla con-
duzione di studi relativi all’impronta ambientale per 
quella specifica categoria di prodotto.

introduce proper “environmental accounting” into 
their operations.
The first is a simplified tool for calculating a compa-
ny’s environmental footprint, and will be available 
soon. It will allow producers to identify those product 
categories with the main impact, and to evaluate ev-
ery stage of the production process for each catego-
ry. The tool takes the form of a spreadsheet and once 
certain data have been entered (e.g.: the materials 
in the furnace charge, the energy used, etc.), it pro-
vides an approximate estimate of the environmental 
impact of the production cycle. Such a tool makes it 
possible, for example, to understand how the environ-
mental impact changes by altering the composition of 
the furnace charge or by using energy produced from 
renewable sources.
The second tool that Assofond is providing for its mem-
ber companies is the opportunity for ferrous metal 
foundries to access the Made Green in Italy certifica-
tion scheme: the standard created by the Ministry of 
Ecological Transition to certify those Italian products 
that are most closely in line with sustainability. 
To be certified as Made Green in Italy, a product 
must achieve an environmental performance equal 
to or better than the reference benchmarks. These 
are established on the basis of an assessment, car-
ried out using the PEF methodology. Certification is 
only available for those products for which there is a 
valid PCR (Product Category Rule). PCRs have to be 
proposed to the Ministry by public or private bodies 
that represent more than 50% of the turnover of the 
sector to which the category of product in question 
belongs. These documents contain a set of rules, re-
quirements and guidelines for conducting environ-
mental footprint studies for that particular category 
of product.
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Grazie all’esperienza maturata nell’ambito del pro-
getto Life EFFIGE, Assofond ha già potuto presen-
tare al Ministero una proposta di RCP per i getti 
di acciaio (ormai alla fase finale di approvazione) 
e sta elaborando quella per i getti di ghisa, con 
l’obiettivo di dare la possibilità a tutte le fonderie 
di metalli ferrosi di richiedere il marchio per i loro 
prodotti. Inoltre, l’associazione sta strutturando 
un servizio di supporto tecnico, che sarà propo-
sto a costi convenzionati, per completare il calcolo 
dell’impronta ambientale necessario a verificare il 
posizionamento dei prodotti in termini di impatto 
ambientale rispetto al benchmark di settore e, nel 
caso in cui questo fosse superiore o uguale, di otte-
nere la certificazione Made Green in Italy.
Il marchio, sul quale il Ministero della Transizione 
Ecologica punta molto, diventerà a breve un punto 
di riferimento per le aziende italiane più sostenibili. 
«Lo schema Made Green in Italy – ha sottolinea-
to Fabio Iraldo, professore ordinario dell’Istituto di 
Management della Scuola Superiore Sant’Anna, 
nel corso dell’evento conclusivo del progetto Life 
Effige, svoltosi il 9 giugno scorso – è un formida-
bile strumento per stimolare il miglioramento del-
le prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi 
offerti dalle aziende. Vedere riconosciuto l’impegno 
per la sostenibilità con un marchio che è capace 
di associare l’eccellenza “green” alla tradizione pro-
duttiva del Made in Italy, per di più rilasciato diret-
tamente dal Ministero della Transizione Ecologica, 
è un’opportunità unica per un’azienda che, grazie 
a questa duplice leva, potrà essere più competiti-
va sui mercati nazionali e internazionali. Chi ottiene 
questa certificazione può infatti far valere in modo 
integrato garanzie di tracciabilità e di sostenibilità 
ambientale, che rappresentano oggi un fattore de-
terminante per avere successo sul mercato». 

Thanks to its experience with the LIFE EFFIGE proj-
ect, Assofond has already been able to present a 
PCR proposal for steel castings to the Ministry (now 
at the final stage of approval), and is also preparing 
one for iron castings. The aim is to give all ferrous 
metal foundries the opportunity to apply for the 
mark for their products. In addition, the association 
is setting up a technical support service, which will 
be offered at an agreed price. This will help com-
panies calculate the environmental footprint of their 
products, and so check their status in terms of envi-
ronmental impact against the sector benchmark. If 
this proves to be higher than or equal to the bench-
mark, they can then obtain the Made Green in Italy 
certification.
The Ministry of Ecological Transition is placing a lot 
of importance on this mark, which will soon become 
a reference point for the most sustainable Ital-
ian companies. At the concluding event of the LIFE 
EFFIGE project on 9 June, Fabio Iraldo, Professor 
at the Institute of Management of the Scuola Su-
periore Sant’Anna, made the following point: “The 
‘Made Green in Italy scheme’ is a formidable tool 
for encouraging improvement in the environmental 
performance of products and services offered by 
companies. It represents a unique opportunity for 
a company to see its commitment to sustainabili-
ty recognised with a mark that combines ‘green’ 
excellence with the Italian tradition of production – 
and which is also issued directly by the Ministry of 
Ecological Transition. With this double advantage, 
a company will be able to be more competitive on 
both national and international markets. Indeed, 
those producers who obtain this certification can 
offer combined guarantees of traceability and en-
vironmental sustainability, which now represent a 
decisive factor for success on the market.” 
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