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09/06/2021 GIORNALE RADIODalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy
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09/06/2021 CORRIEREADRIATICO.ITDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

10/06/2021 TODAYDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 TISCALIDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

10/06/2021 YAHOO.COMDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 LIBEROQUOTIDIANO.ITDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 METRONEWS.ITDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 AFFARI ITALIANIDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 MSN.COMDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 NOTIZIEDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 ECO SEVENDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 ECONOMYMAGDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 IL DUBBIODal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 CORRIERE DELL'UMBRIADal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 CORRIEREDIAREZZO.CORR.ITDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 CORRIEREDIRIETI.CORR.ITDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 CORRIEREDISIENA.CORR.ITDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 CORRIEREVITERBO.ITDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 LASICILIA.ITDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 IL SANNIO QUOTIDIANODal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 TV7Dal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 TELE ROMAGNA 24Dal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 FOOD AND WINE ITALIADal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 GIORNALE DITALIADal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 GIORNALE RADIODal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 LA FRECCIA WEBDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 LIFESTYLEBLOG.ITDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy
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09/06/2021 LIBEROREPORTER.ITDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 METEO WEBDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 STRETTO WEBDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 SBIRCIALANOTIZIA.ITDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 SALUTE GREEN 24Dal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy
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10/06/2021 TFNEWS.ITDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 TRENDONLINEDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 UNIONE INDUSTRIALI ROMADal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 WORLD MAGAZINEDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 CIOCIARIA OGGIDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 LATINA OGGIDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

10/06/2021 OGGI TREVISODal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy.

09/06/2021 SASSARI NOTIZIEDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 LA LEGGE PER TUTTIDal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

09/06/2021 (AGENZIA) ADNKRONOS
IMPRESE: MADE GREEN IN ITALY, GLI STEP PER L' ADESIONE AL MARCHIO

09/06/2021 (SITO) ADNKRONOSMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 ILTEMPO.ITMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 ILGAZZETTINO.ITMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 ILMATTINO.ITMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 CORRIEREADRIATICO.ITMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 TISCALIMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

15/06/2021 YAHOO.COMMade Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

10/06/2021 TODAYMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio
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09/06/2021 LIBEROQUOTIDIANO.ITMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

15/06/2021 METRONEWS.ITMade Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

09/06/2021 AFFARI ITALIANIMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 FORTUNE ITAMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 ECO SEVENMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 MSN.COMMade Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

09/06/2021 NOTIZIEMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 ECONOMYMAGMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 IL DUBBIOMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 CORRIERE DELL'UMBRIAMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 CORRIEREDIAREZZO.CORR.ITMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 CORRIEREDIRIETI.CORR.ITMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 CORRIEREDISIENA.CORR.ITMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 CORRIEREVITERBO.ITMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 LASICILIA.ITMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

15/06/2021 ILROMA.NETMADE GREEN IN ITALY, GLI STEP PER L'ADESIONE AL MARCHIO

09/06/2021 IL SANNIO QUOTIDIANOMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 TV7Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 TELEISCHIA.COMMade Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

09/06/2021 TELE ROMAGNA 24Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 FOOD AND WINE ITALIAMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 GIORNALE RADIOMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 LIBEROREPORTER.ITMade Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

09/06/2021 LA FRECCIA WEB
Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio Cavallotti (Accredia): 'Siamo pienamente operativi con lo schema'

09/06/2021 LIFESTYLEBLOG.ITMade Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

09/06/2021 LA LEGGE PER TUTTIMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio
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09/06/2021 METEO WEBMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 STRETTO WEBMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 SALUTE GREEN 24Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 SBIRCIALANOTIZIA.ITMade Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

09/06/2021 STUDIO CATALDIMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

15/06/2021 TFNEWS.ITMade Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

09/06/2021 TRENDONLINEMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 THE WORLD NEWSMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 UNIONE INDUSTRIALI ROMAMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 WORLD MAGAZINEMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

10/06/2021 OGGI TREVISOMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio.

09/06/2021 SARDINIA POSTMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 CATANIA OGGIMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 OLBIA NOTIZIEMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 SASSARI NOTIZIEMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 CIOCIARIA OGGIMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09/06/2021 LATINA OGGIMade Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

Sostenibilità: Made Green in Italy, decolla schema di certificazione per le eccellenze

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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) (Adnkronos) - 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

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=886864A1173119D65506CFD4772F365C95FEDF1206DC3D26510DE72FB53D5269
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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) (Adnkronos) - 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) (Adnkronos) - 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
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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)

(Adnkronos) - 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.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

Sostenibilità: Made Green in Italy, decolla schema di certificazione per le eccellenze (2)

(Adnkronos) - 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) (Adnkronos) - 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)

(Adnkronos) - 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
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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) (Adnkronos) - 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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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

Sostenibilità: Made Green in Italy, decolla schema di certificazione per le eccellenze (3)

ADN0147 7 CRO 0 DNA CRO RTO RTO NAZSostenibilità: 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

giàpotuto presentare al Ministero delle proposte di Rcp relative a specifiche

categorie di prodotto, e sonoora in attesa di ottenere il via libera per

permettere alle aziende che operano nei settori interessati dirichiedere il

marchio per i loro prodotti."Le filiere produttive che hanno partecipato al

progetto Effige hanno anticipato i tempi versol'elaborazione delle Regole di

Categoria di  Prodotto -  sottol inea Francesco Testa,  professore

associatodell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di

Pisa - e alcune di loro hanno anche giàpresentato le loro proposte al

Ministero. Grazie all'importante lavoro condotto durante il progettoEffige, in

altri progetti europei (come il Life Magis, che vede la Scuola Superiore

Sant'Anna comePartner) 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 loroprodotti

con il marchio Made Green in Italy, con tutti i vantaggi competitivi che una certificazione disostenibilità ambientale

così autorevole può garantire oggi e ancor più in futuro".Il Progetto Life EffigeIl progetto Effige, finanziato dall'unità

Life della Commissione Europea, giunto alle battute finali, hacoinvolto 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 dellaProduct Environmental Footprint (Pef), un metodo di calcolo dell'impronta ambientale

di prodotti eservizi promosso dalla Commissione con la Raccomandazione 179/2013/Ue. Le aziende che

partecipanoal progetto hanno calcolato l'impronta ambientale su alcuni prodotti rappresentativi del proprio ambitodi

riferimento individuando così le principali categorie d'impatto. In un secondo momento, hannomesso 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)(Zto/Adnkronos)ISSN 2465 - 122203-Jun-

2021 09:54

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=ZmIxN3hXZHJNRmV0dng2T3dGMTI3L0RRdnlOeFlkUWE=
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

Sostenibilità: Made Green in Italy, decolla schema di certificazione per le eccellenze (5)

ADN0149 7 CRO 0 DNA CRO RTO RTO NAZSostenibilità: Made Green in Italy,

decolla schema di certificazione per le eccellenze (5)I partner del

progettoL'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa,

che coordina il progetto, proponeprogrammi di formazione e ricerca

focalizzati su questioni rilevanti per le istanze di modernizzazione

einnovazione del Paese. Sono due le finalità principali dell'Istituto di

Management: declinare ilmanagement 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

ealle imprese in termini di conoscenze e formazione di competenze

qualificate.Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile, partnertecnico del progetto, è un ente

pubblico finalizzato alla ricerca, all ' innovazione e alla fornitura di

serviziavanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo

sostenibile.Assofond, Associazione Italiana Fonderie, è l'organizzazione

industriale di categoria che rappresenta leprincipali imprese italiane del

settore. Fondata nel 1948, aderisce a Confindustria e alla EuropeanFoundry Association (Caef), contando circa 200

aziende associate.Consorzio Agrituristico Mantovano è una rete di 350 aziende agricole e agrituristiche sorta nel

1998. Hasede a Mantova e svolge attività di promozione integrata delle risorse di turismo rurale e dei prodotti

difattoria delle campagne mantovane e lombarde.Camst è la più grande azienda di ristorazione a capitale

interamente italiano, con un fatturato di 507milioni 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 cheoperano nel settore del legno-arredo: una filiera economica

integrata che, dalla materia prima alprodotto finito, crea un flusso di prodotti ad alto valore aggiunto.

(Zto/Adnkronos)ISSN 2465 - 122203-Jun-2021 09:54

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=ZmIxN3hXZHJNRmZoUnYzYkVuQ0JpZkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

Sostenibilità: Made Green in Italy, decolla schema di certificazione per le eccellenze (4)

ADN0148 7 CRO 0 DNA CRO RTO RTO NAZSostenibilità: 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'improntaambientale dei prodotti: ha anche definito di strumenti di

comunicazione per valorizzare le performancedi sostenibilità raggiunte e

rendere i l  metodo Pef  versat i le ,  dutt i le  e  appl icabi le  a  tut te  le

imprese,specialmente alle Pmi.Fra questi strumenti, i principali sono:1.

PefStarter, uno strumento online che propone un percorso informativo

personalizzato sugli aspettiprincipali del metodo PEF, al termine del quale

viene elaborato un report scaricabile contenente leinformazioni critiche

ricevute2. Life Cycle Communication Tool, uno strumento che permette di

rielaborare con equivalenze di facilecomprensione i risultati che emergono

dai complessi indicatori con i quali si calcola l'improntaambientale di un

prodotto nel suo intero ciclo di vita: dall'ideazione, alla produzione e all'uso,

fino allosmaltimento.3. Linee guida per la Pef Communication, un

documento che mira a fornire un supporto per lacomunicazione ambientale

di prodotto e le iniziative di green marketing. Il documento illustra i principida rispettare per fare una comunicazione

ambientale metodologicamente corretta e di facilecomprensione, fornendo anche diversi esempi concreti di

comunicazione rintracciati sul web.(segue)(Zto/Adnkronos)ISSN 2465 - 122203-Jun-2021 09:54

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=ZmIxN3hXZHJNRmVLQ2dTWU1xaTdqL0RRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze sostenibili

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

Footpr int  for  Improving and Growing Eco-eff ic iency)  che,  sotto i l

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. 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

https://www.adnkronos.com/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze_3EjR2lwFa3oWqZRzAaler1
http://www.volocom.it/
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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 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. 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:

http://www.volocom.it/
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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. 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),

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 23

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.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Video) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Un marchio per l'eccellenza green del Made in Italy

Al via lo schema nazionale volontario sviluppato dal Ministero della

Transizione Ecologica

https://www.adnkronos.com/un-marchio-per-leccellenza-green-del-made-in-italy_6HN4yl6iBKNyr10iBv0b5V
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Video) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Made Green in Italy, uno schema per la valutazione dell'impronta verde dell'eccellenza
italiana

Fabio Iraldo, full professor all'Istituto di Management della Scuola Superiore

Sant'Anna di Pisa, illustra lo schema di certificazione per le eccellenze

italiane sostenibili.

https://www.adnkronos.com/made-green-in-italy-uno-schema-per-la-valutazione-dellimpronta-verde-delleccellenza-italiana_7xO5QmH34bF4fGOk9LyqpR
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Video) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Made Green in Italy, il ruolo di Accredia

Carla Sanz, di Accredia, illustra il ruolo dell'ente nell'ambito dello schema

Made Green in Italy.

https://www.adnkronos.com/made-green-in-italy-il-ruolo-di-accredia_6iK3pvM3TXvtxqNMDBLjUn
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Youtube
Sono 10.000 gli iscritti al canale Adnkronos che ogni giorno rende disponibili decine di video notizie che possono raggiungere centinaia di migliaia di visualizzazioni

Made Green in Italy, il ruolo di Accredia

Carla Sanz, di Accredia, illustra il ruolo dell'ente nell'ambito dello schema

Made Green in Italy.

https://www.adnkronos.com/made-green-in-italy-il-ruolo-di-accredia_6iK3pvM3TXvtxqNMDBLjUn
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Video) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Made Green in Italy, Sanz (Accredia): 'Certificazioni green vantaggio per le imprese'

Carla Sanz, di Accredia, illustra i vantaggi delle certificazioni green.

https://www.adnkronos.com/made-green-in-italy-sanz-accredia-certificazioni-green-vantaggio-per-le-imprese_6KnoFNMxU8Jov6gabun1l9
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Video) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Unionfood e il Progetto Life Magis

Antonio Feola, responsabile Sostenibilità Unionfood, racconta l'esperienza

della filiera food con il Progetto Life Magis

https://www.adnkronos.com/unionfood-e-il-progetto-life-magis_7E8XlX5eqOqRGDC0oKsgxJ
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Video) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Progetto Life Effige, le imprese e l'impronta ambientale di prodotti e servizi

Francesco Testa, professore associato all'Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant'Anna, presenta il Progetto Life Effige.

https://www.adnkronos.com/progetto-life-effige-le-imprese-e-limpronta-ambientale-di-prodotti-e-servizi_LWnoeYFWib1cbNGyT3nRx
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Video) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Francesco Testa, professore associato all'Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant'Anna, presenta il Progetto Life Magis.

https://www.adnkronos.com/progetto-life-magis-qualita-ambientale-ed-eccellenza-del-made-in-italy_2r0Bi1sWzEiScNaDyWpALx
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Video) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Squaratti (Assofond): ''Fonderie anello chiave per l'economia circolare''

Silvano Squaratti, direttore generale Assofond, illustra l'esperienza della

filiera nel progetto Life Effige, coordinato dall'Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

https://www.adnkronos.com/squaratti-assofond-fonderie-anello-chiave-per-leconomia-circolare_9TQaK9lS17dj2CC09AKIr
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Facebook
La pagina Facebook Adnkronos è seguita da oltre 163.000 persone, e ogni settimana sono 400 le persone che sia aggiungono alla community di lettori

Made Green in Italy, decolla lo 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 Pisa, 3 giu. -

(Adnkronos) - 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". 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

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=ZmIxN3hXZHJNRmRkTWlFckdlbmg1UERRdnlOeFlkUWE=
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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 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. 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
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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. 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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ADNKRONOS / Twitter
L’account Twitter Adnkronos è seguito da oltre 400.000 persone che ogni giorno leggono i tweet e interagiscono con la redazione

Made Green in Italy, decolla lo 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 Pisa, 3 giu. -

(Adnkronos) - 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". 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
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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 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. 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
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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. 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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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Carlo Antini

03 giugno 2021 a a a Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/06/03/news/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze-27450781/
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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 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. 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
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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. 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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ADNKRONOS / ilmattino.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 gl i  altr i  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. 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
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / ilgazzettino.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 gl i  altr i  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. 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
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / corriereadriatico.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 gl i  altr i  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. 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

https://www.corriereadriatico.it/ultimissime_adn/made_green_in_italy_decolla_lo_schema_di_certificazione_per_le_eccellenze-20210603102907.html
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / Today
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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

https://www.today.it/partner/adnkronos/green/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze.html
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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

https://notizie.tiscali.it/regioni/toscana/articoli/made-green-in-italy-decolla-schema-certificazione-eccellenze-00001/
http://www.volocom.it/


 

giovedì 03 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 55

[ § 3 1 5 8 4 2 7 9 § ]

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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / yahoo.com
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Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze sostenibili

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

Webinfo Adnkronos.Com

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". Continua a leggere 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
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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 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. 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
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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. 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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Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze

Daniela Mastromattei

03 giugno 2021 a a a Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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
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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 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. 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
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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. 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
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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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ADNKRONOS / metronews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 - I l  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". 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

https://metronews.it/21/06/03/made-green-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-le-eccellenze.html
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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 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. 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:

http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 65

[ § 3 1 5 8 4 3 1 1 § ]

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. 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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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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".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

https://www.affaritaliani.it/notiziario/made_green_in_italy_decolla_lo_schema_di_certificazione_per_le_eccellenze-206576.html
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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 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 EffigeIl 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: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 ricevute2.

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:
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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.I

partner del progettoL' 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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ADNKRONOS / msn.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Adnkronos

© Fornito da Notizie.it Featured-1364379 Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - È ormai

decollato il Made Green in Italy, lo schema nazionale volontario sviluppato

dal Ministero della Transizione Ecologica per promuovere le eccellenze

ital iane ad elevata qualif icazione ambientale e a r idotto 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". 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

https://www.msn.com/it-it/money/notizie/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze/ar-AAKETqa
http://www.volocom.it/


 

giovedì 03 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 70

[ § 3 1 5 8 4 3 1 6 § ]

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 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. 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:

http://www.volocom.it/


 

giovedì 03 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 71

[ § 3 1 5 8 4 3 1 6 § ]

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. 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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Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze

By adnkronos

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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'. 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
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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 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. 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:
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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. 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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Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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".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
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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 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 EffigeIl 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: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 ricevute2.

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:
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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.I

partner del progettoL' 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.Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip,

politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale riservato,

scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.
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ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 [...]

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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
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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 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. 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
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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. 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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Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze

03 giugno 2021 a a a Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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'
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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
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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 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. 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
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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. 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.

http://www.volocom.it/


 

giovedì 03 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 84

[ § 3 1 5 8 4 2 9 0 § ]

ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

03 giugno 2021 a a a Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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
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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 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. 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
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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. 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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Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze

03 giugno 2021 a a a Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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
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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 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. 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
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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. 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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Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze

03 giugno 2021 a a a Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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
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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 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. 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
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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. 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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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

03 giugno 2021 a a a Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/27450780/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze.html
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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 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. 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
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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. 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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Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze

Pisa, 3 giu. (Adnkronos) 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, []

Pisa, 3 giu. (Adnkronos) 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.
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ADNKRONOS / lasicilia.it
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Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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

https://www.lasicilia.it/news/sostenibilita/421572/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze.html
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / ilsannioquotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Robot Adnkronos

Pisa, 3 giu. (Adnkronos) 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. 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

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uLDrLluCZMQJ:https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/06/03/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze/+&cd=34&hl=it&ct=clnk&gl=it
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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
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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 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.
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ADNKRONOS / Tv7
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Redazione Tvsette

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 gl i  altr i  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. 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

https://www.tvsette.net/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze/
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / teleischia.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. (Adnkronos) È ormai decollato il Made Green in Italy, lo schema nazionale volontario sviluppato dal
Ministero della Transizione Ecologica per promuovere le eccellenze i

Pisa, 3 giu. (Adnkronos) 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. 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

https://www.teleischia.com/284188/Made%20Green%20in%20Italy%2C%20decolla%20lo%20schema%20di%20certificazione%20per%20le%20eccellenze/
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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 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. 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
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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. 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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ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

REDAZIONE

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 gl i  altr i  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. 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

https://www.teleromagna24.it/nazionali/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze/2021/6
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / lafrecciaweb.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Agenzia Adnkronos 3 Giugno 2021 di Agenzia Adnkronos 3 Giugno 2021

Agenzia Adnkronos

Pisa, 3 giu. (Adnkronos) 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.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

https://www.lafrecciaweb.it/2021/06/03/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze/
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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 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 EffigeIl 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: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 ricevute2. 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:
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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.I

partner del progettoL'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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ADNKRONOS / laleggepertutti.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Redazione

Pisa, 3 giu. (Adnkronos) 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.

https://www.laleggepertutti.it/498620_made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze
http://www.volocom.it/


 

giovedì 03 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 115

[ § 3 1 5 8 4 2 8 2 § ]

ADNKRONOS / Food and Wine Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

adnkronos

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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'. 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

https://www.foodandwineitalia.com/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze/
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / Giornale Radio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Redazione

(Tempo di lettura: 4 - 7 minuti) Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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".

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,

https://giornaleradio.fm/sostenibilita/21554-made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze.html
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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 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. 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
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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. 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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ADNKRONOS / Meteo Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

da Adnkronos 3 Giugno 2021 10:29 A cura di AdnKronos 3 Giugno 2021 10:29

da Adnkronos

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 gl i  altr i  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. 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

http://www.meteoweb.eu/2021/06/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze/1692164/
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / Calcio Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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, []

Autore articolo Di Adnkronos

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 gl i  altr i  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

https://www.calcioweb.eu/2021/06/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze/10506676/
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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 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. 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

http://www.volocom.it/


 

giovedì 03 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 126

[ § 3 1 5 8 4 2 9 4 § ]

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. 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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ADNKRONOS / Stretto Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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

http://www.strettoweb.com/2021/06/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze/1191320/
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / Salute Green 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze sostenibili

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". 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

https://salutegreen24.it/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze-sostenibili/
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / TrendOnline
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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

https://www.trend-online.com/adngreen/made-green-in-italydecolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze/
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / TF News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Made Green in Italy: certificazione per le eccellenze italiane

Redazione

È partito 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". 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
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / Web Salute
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze sostenibili

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 []

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". 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

https://websalute.it/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze-sostenibili/
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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 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. 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
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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. 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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ADNKRONOS / World Magazine
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze sostenibili

valter.sciampi@gmail.com

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". 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
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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 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. 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:
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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. 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.

Fonte : Adn Kronos.
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ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

cronacaPisa, 3 giu. - (Adnkronos) - È ormai decollato il Made Green in Italy, lo schema nazionale volontario
sviluppato dal [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

#cronaca Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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". 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

https://www.cataniaoggi.it/regioni/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze_114611
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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 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. 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
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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. 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.

http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 148

[ § 3 1 5 8 4 3 0 6 § ]

ADNKRONOS / Oggi Treviso
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze.

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 gl i  altr i  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. 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

https://oggitreviso.it/made-green-italy-decolla-schema-di-certificazione-le-eccellenze-255447
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / Latina Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 gl i  altr i  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. 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
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / Ciociaria Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 gl i  altr i  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. 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
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / Sardinia Post
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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 gl i  altr i  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. 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
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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 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. 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:
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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. 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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ADNKRONOS / Sicilia Report
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Made Green in Italy, decolla lo schema di certificazione per le eccellenze sostenibili

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 []

Adnkronos News

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

Footpr int  for  Improving and Growing Eco-eff ic iency)  che,  sotto i l

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

https://www.siciliareport.it/adnkronos-news/sostenibile/made-green-in-italy-decolla-lo-schema-di-certificazione-per-le-eccellenze-sostenibili/amp/
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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 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. 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
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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. 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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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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".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

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-580810-made_green_in_italy_decolla_lo_schema_di_certificazione_per_le_eccellenze.aspx
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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 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 EffigeIl 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: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 ricevute2.

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:
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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.I

partner del progettoL' 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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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

AdnKronos

Pisa, 3 giu. - (Adnkronos) - 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".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

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/574079-made_green_in_italy_decolla_lo_schema_di_certificazione_per_le_eccellenze
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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 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 EffigeIl 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: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 ricevute2.

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:
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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.I

partner del progettoL' 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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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMPRESE: MADE GREEN IN ITALY, CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI
MADE IN ITALY

Roma, 9 giu. (Adnkronos) -  Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore

di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo

schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come

leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere

la competitività dei prodotti italiani". (segue)

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=E54DE392EF58E627C8E7301B8310BE09A605367DD7B541005911749A092AEFAE
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione che coniuga la

dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del Made in Italy" ed

"è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla metodologia Pef

con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale". Così Fiamma

Valentino , del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo intervento all'

evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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 '. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una

metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell' impatto

ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere

ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta

ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente ". "E'

uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi

ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è

il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito

regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano

verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma " potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migl iori". I benchmark di

riferimento 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.

https://www.adnkronos.com/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy_5NmE1I1jPj8oVQWk0YecoE
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ADNKRONOS / ilfoglio.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Pubblicità Lo

schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia

molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale

che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le

iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale.

La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno

schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma

anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2021/06/09/news/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy-2495036/
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Luigi Salomone

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy

"è una certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali

con la dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura

pubblica che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità

e qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta per

quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia

europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate

negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef

contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema volontario e si può

applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e

semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il

funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l'

iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei

prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella

maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che

aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un

richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al

livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/06/09/news/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy-27530459/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ilmattino.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull ambiente". "E uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.ilmattino.it/ultimissime_adn/imprese_made_green_in_italy_e_una_certificazione_delle_prestazioni_ambientali_made_in_italy-20210609134642.html
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ADNKRONOS / ilgazzettino.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull ambiente". "E uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.ilgazzettino.it/ultimissime_adn/imprese_made_green_in_italy_e_una_certificazione_delle_prestazioni_ambientali_made_in_italy-20210609134642.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corriereadriatico.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull ambiente". "E uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.corriereadriatico.it/ultimissime_adn/imprese_made_green_in_italy_e_una_certificazione_delle_prestazioni_ambientali_made_in_italy-20210609134642.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione

che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale".

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo

intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si

basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell'

impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di

mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell'

impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull'

ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi

beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in

Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo

italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di

riferimento 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.

https://ambiente.tiscali.it/feeds/imprese-made-green-in-italy-a-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / yahoo.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. Adnkronos) Lo schema Made Green in Italy

default featured image 3 1200x900 Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema

Made Green in Italy "è una certificazione che coniuga la dimensione delle

prestazioni ambientali con la dimensione del Made in Italy" ed "è la prima

certificazione di natura pubblica che si basa sulla metodologia Pef con

ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale". Così Fiamma

Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo intervento

all'evento in diretta streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos,

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'. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del

2015", "si basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la

valutazione dell'impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata

per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il

calcolo dell'impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16

impatti sull'ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i

prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che

hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito

regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l'iniziativa del sistema produttivo italiano

verso l'utilizzo dell'impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è

l'analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di

riferimento 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.

https://it.notizie.yahoo.com/imprese-made-green-italy-%C3%A8-120010839.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Ivan Rota

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy

"è una certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali

con la dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura

pubblica che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità

e qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta per

quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia

europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate

negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef

contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema volontario e si può

applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e

semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il

funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l'

iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei

prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella

maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che

aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un

richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al

livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27530457/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / metronews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione

che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale".

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo

intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si

basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell'

impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di

mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell'

impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull'

ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi

beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in

Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo

italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di

riferimento 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.

https://metronews.it/21/06/09/imprese-made-green-italy-%C3%A8-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-italy.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione

che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale".

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo

intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'.Lo schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si

basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell'

impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di

mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell'

impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull'

ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi

beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in

Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo

italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori".I benchmark di

riferimento 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.

https://www.affaritaliani.it/notiziario/imprese_made_green_in_italy_e_una_certificazione_delle_prestazioni_ambientali_made_in_italy-207744.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / msn.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Adnkronos

© Fornito da Notizie.it Featured-1374369 Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo

schema Made Green in Italy "è una certificazione che coniuga la dimensione

delle prestazioni ambientali con la dimensione del Made in Italy" ed "è la

prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla metodologia Pef con

ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale". Così Fiamma

Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo intervento

all'evento in diretta streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos,

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'. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del

2015", "si basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la

valutazione dell'impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata

per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il

calcolo dell'impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16

impatti sull'ambiente". Video: Air Italy, sindacati: prorogare cigs e lavorare a

progetto (Mediaset) "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i

prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l'iniziativa del sistema produttivo italiano verso l'utilizzo dell'impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/imprese-made-green-in-italy-%C3%A8-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/ar-AAKRHe7
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Fortune Ita
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

By adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy 'è una certificazione

che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy' ed 'è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale'.

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo

intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Lo schema, che 'nasce con la legge 221 del 2015', 'si

basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell'

impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di

mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell'

impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull'

ambiente'. 'E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi

beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in

Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo

italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy' e anche 'per promuovere la competitività dei prodotti italiani'. Il ministero 'cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori' ma 'potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori'. I benchmark di

riferimento 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.

https://www.fortuneita.com/2021/06/09/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Money
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

L' intervento del Mite al webinar dedicato

Redazione AdnKronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy «è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy» ed «è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale». Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

«nasce con la legge 221 del 2015», «si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente». "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche «per

promuovere la competitività dei prodotti italiani». Il ministero «cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori» ma «potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori». I benchmark di riferimento 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.

https://www.money.it/adnkronos/Imprese-Made-Green-in-Italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-163314
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 184

[ § 3 1 5 8 4 3 6 0 § ]

ADNKRONOS / Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione

che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale".

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo

intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'.Lo schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si

basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell'

impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di

mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell'

impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull'

ambiente"."E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi

beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in

Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo

italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani".Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori".I benchmark di

riferimento 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.Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social.

Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare alla redazione

eventuali errori nell' uso del materiale riservato, scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla

rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

https://www.notizie.it/imprese-made-green-in-italy-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Eco Seven
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Condividi questo articolo:Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione che
coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione
di natura pubblica che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale". Così
Fiamma Valentino, []

Pubblicato in Flash News . Condividi questo articolo: Roma, 9 giu.

(Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione che

coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale".

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel

suo intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di

stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che "nasce con la legge

221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda

la valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia europea Pef,

nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni

per il calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben

16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti

i prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati

che hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito

regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano

verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di

riferimento 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. Questo articolo

https://www.ecoseven.net/flash-news/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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è stato letto 1 volte.
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ADNKRONOS / Evolve Mag
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

adnkronos

"E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e

servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia.

Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole

orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell'

impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni

ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la

competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in

particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e

chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le

aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo

Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma

"potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di

performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di

riferimento 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.

https://www.evolvemag.it/adnkronos/sostenibilita/2021/06/09/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 188

[ § 3 1 5 8 4 3 4 7 § ]

ADNKRONOS / EconomyMag
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

di AdnKronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.economymagazine.it/news/2021/06/09/news/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy-65528/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione

che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale".

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo

intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si

basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell'

impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di

mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell'

impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull'

ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi

beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in

Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo

italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di

riferimento 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.

https://www.ildubbio.news/2021/06/09/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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Imprese, Made Green in Italy è una certificazione delle prestazioni ambientali Made in
Italy

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy

"è una certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali

con la dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura

pubblica che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità

e qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta per

quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia

europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate

negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef

contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema volontario e si può

applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e

semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il

funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l'

iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei

prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella

maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che

aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un

richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al

livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/27530458/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy

"è una certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali

con la dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura

pubblica che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità

e qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta per

quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia

europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate

negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef

contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema volontario e si può

applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e

semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il

funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l'

iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei

prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella

maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che

aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un

richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al

livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/27530627/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 3 5 5 § ]

ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy

"è una certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali

con la dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura

pubblica che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità

e qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta per

quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia

europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate

negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef

contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema volontario e si può

applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e

semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il

funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l'

iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei

prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella

maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che

aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un

richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al

livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/27530627/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 3 6 2 § ]

ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy

"è una certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali

con la dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura

pubblica che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità

e qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta per

quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia

europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate

negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef

contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema volontario e si può

applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e

semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il

funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l'

iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei

prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella

maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che

aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un

richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al

livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/27530458/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 3 6 1 § ]

ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy

"è una certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali

con la dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura

pubblica che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità

e qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta per

quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia

europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate

negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef

contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema volontario e si può

applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e

semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il

funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l'

iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei

prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella

maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che

aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un

richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al

livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/27530458/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 3 6 4 § ]

ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

L' intervento del Mite al webinar dedicato

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione

che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale".

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo

intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si

basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell'

impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di

mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell'

impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull'

ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi

beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in

Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo

italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di

riferimento 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.

https://www.lasicilia.it/news/sostenibilita/423216/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 3 3 6 § ]

ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Robot Adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/06/09/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 3 4 4 § ]

ADNKRONOS / Tv7
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Redazione Tvsette

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.tvsette.net/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

REDAZIONE

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La
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volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/2021/6
https://www.teleromagna24.it/nazionali/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/2021/6
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lifestyleblog.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Per Favore Inserisci Il Tuo Nome Qui

Lo schema Made Green in Italy è una certificazione che coniuga la

dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del Made in Italy

ed è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla metodologia

Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale. Così Fiamma

Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo intervento

all'evento in diretta streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos,

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'. Lo schema, che nasce con la legge 221 del

2015, si basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la

valutazione dell'impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata

per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il

calcolo dell'impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16

impatti sull'ambiente. E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i

prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che

hanno origine in Ital ia.  I l  Mite è i l  gestore di  questo schema e i l

funzionamento è definito da un apposito regolamento spiega Il ministero con questo schema vuole orientare

l'iniziativa del sistema produttivo italiano verso l'utilizzo dell'impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy e anche per promuovere la competitività dei prodotti

italiani. Il ministero cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più

uniforme e chiara quella che è l'analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo

schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i

consumatori ma potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di

benchmark o migliori. I benchmark di riferimento 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.

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/06/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / liberoreporter.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

redazione LiberoReporter

Lo schema Made Green in Italy è una certificazione che coniuga la

dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del Made in Italy

ed è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla metodologia

Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale. Così Fiamma

Valentino , del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo intervento

all'evento in diretta streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos,

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 . Lo schema, che nasce con la legge 221 del

2015, si basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la

valutazione dell'impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata

per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il

calcolo dell'impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16

impatti sull'ambiente . E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i

prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che

hanno origine in Ital ia.  I l  Mite è i l  gestore di  questo schema e i l

funzionamento è definito da un apposito regolamento spiega Il ministero con questo schema vuole orientare

l'iniziativa del sistema produttivo italiano verso l'utilizzo dell'impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy e anche per promuovere la competitività dei prodotti

italiani. Il ministero cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più

uniforme e chiara quella che è l'analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo

schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i

consumatori ma potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di

benchmark o migl iori. I benchmark di riferimento 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.

https://www.liberoreporter.it/2021/06/ambiente/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Food and Wine Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) -  Lo schema Made Green in Italy 'è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy' ed 'è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale'. Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

'nasce con la legge 221 del 2015', 'si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente'. 'E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy' e anche 'per

promuovere la competitività dei prodotti italiani'. Il ministero 'cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori' ma 'potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori'. I benchmark di riferimento 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.

https://www.foodandwineitalia.com/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 3 4 2 § ]

ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

L' intervento del Mite al webinar dedicato

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sostenibilita/260462/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 203
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ADNKRONOS / Giornale Radio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Redazione

(Tempo di lettura: 2 - 3 minuti) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made

Green in Italy "è una certificazione che coniuga la dimensione delle

prestazioni ambientali con la dimensione del Made in Italy" ed "è la prima

certificazione di natura pubblica che si basa sulla metodologia Pef con

ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale". Così Fiamma

Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo intervento

all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del

2015", "si basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la

valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata

per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il

calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16

impatti sull' ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i

prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che

hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito

regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano

verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di

riferimento 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.

https://giornaleradio.fm/sostenibilita/22159-imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 3 7 0 § ]

ADNKRONOS / Meteo Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

da Adnkronos 9 Giugno 2021 13:46 A cura di AdnKronos 9 Giugno 2021 13:46

da Adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

http://www.meteoweb.eu/2021/06/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/1695516/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 3 7 3 § ]

ADNKRONOS / Stretto Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione

che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale".

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo

intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si

basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell'

impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di

mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell'

impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull'

ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi

beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in

Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo

italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di

riferimento 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.

http://www.strettoweb.com/2021/06/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/1195041/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Rassegna Stampa News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

RASSEGNA STAMPA

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://rassegnastampa.news/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Studio Cataldi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

A cura di AdnKronos Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy

"è una certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali

con la dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura

pubblica che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità

e qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'.Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta per

quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia

europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate

negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef

contempla ben 16 impatti sull' ambiente"."E' uno schema volontario e si può

applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e

semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il

funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l'

iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei

prodotti italiani".Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella

maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che

aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un

richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al

livello di benchmark o migliori".I benchmark di riferimento 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.

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/sostenibilita-adn.asp?id=9958
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / sbircialanotizia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Adnkronos

E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e

servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia.

Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento spiega Il ministero con questo schema vuole

orientare l 'iniziativa del sistema produttivo italiano verso l'utilizzo

dell'impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni

ambientali e la valorizzazione del Made in Italy e anche per promuovere la

competitività dei prodotti italiani. Il ministero cerca nei sui programmi e in

particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e

chiara quella che è l'analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le

aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo

Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori ma

potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di

performance pari al livello di benchmark o migliori. I benchmark di

riferimento 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.

https://www.sbircialanotizia.it/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Salute Green 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione che coniuga la

dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del Made in Italy"

ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla metodologia

Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale". Così Fiamma

Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo intervento

all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del

2015", "si basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la

valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata

per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il

calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16

impatti sull' ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i

prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che

hanno origine in Ital ia.  I l  Mite è i l  gestore di  questo schema e i l

funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l'

iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei

prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella

maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che

aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un

richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al

livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://salutegreen24.it/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/


 

giovedì 10 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 210

[ § 3 1 5 8 4 3 8 1 § ]

ADNKRONOS / tfnews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) Lo schema Made Green in Italy è una certificazione che coniuga la dimensione delle
prestazioni ambientali con la dimensione del Made in Italy ed è la prima certificazione di natura pubblica che si basa
sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale. Così Fiamma Valentino, del Mite-
Ministero []

Roma, 9 giu. (Adnkronos) Lo schema Made Green in  I ta ly  è  una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy ed è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale. Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all'evento in diretta streaming sul

sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, 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'.

https://tfnews.it/adnkronos/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / TrendOnline
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione

che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale".

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo

intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si

basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell'

impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di

mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell'

impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull'

ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi

beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in

Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo

italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di

riferimento 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.

https://www.trend-online.com/adn/impresemade-green-in-italyuna-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Unione Industriali Roma
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.un-industria.it/notizia/104653/imprese-made-green-in-italy-egrave-una/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / World Magazine
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

valter.sciampi@gmail.com

Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione che coniuga la

dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del Made in Italy"

ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla metodologia

Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale". Così Fiamma

Valentino , del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo intervento

all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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 '. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del

2015", "si basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la

valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata

per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il

calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16

impatti sull' ambiente ". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i

prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che

hanno origine in Ital ia.  I l  Mite è i l  gestore di  questo schema e i l

funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l'

iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei

prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella

maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che

aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un

richiamo per i consumatori" ma " potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari

al livello di benchmark o migl iori". I benchmark di riferimento 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. Fonte :

Adn Kronos.

https://www.worldmagazine.it/496061/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

economia, ambienteRoma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy è una certificazione che coniuga la
dimensione [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#economia, ambiente Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in

Italy "è una certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni

ambientali con la dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di

natura pubblica che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di

sostenibilità e qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero

della Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming

sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta per

quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la metodologia

europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative volontarie nate

negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La metodologia Pef

contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema volontario e si può

applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche prodotti intermedi e

semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il

funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l'

iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento

delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei

prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella

maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che

aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un

richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al

livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy_116157
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Oggi Treviso
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Imprese, Made Green in Italy è una certificazione delle prestazioni ambientali Made in
Italy.

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.

https://oggitreviso.it/imprese-made-green-italy-%C3%A8-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-italy-255925
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 216

[ § 3 1 5 8 4 3 4 3 § ]

ADNKRONOS / Ciociaria Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "Ã¨ una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "Ã¨ la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilitÃ e

qualitÃ ambientale". CosÃ Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che Ã¨ la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si puÃ² applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite Ã¨ il

gestore di questo schema e il funzionamento Ã¨ definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitivitÃ dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera piÃ¹ uniforme e chiara quella che Ã¨ l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilitÃ di usare il logo Made Green in Italy che

puÃ² anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento vengono stabiliti sulla base di una

valutazione effettuata seguendo la metodologia Pef. La certificazione Ã¨ accessibile ai soli prodotti per i quali esiste

una Rcp (Regola di Categoria di Prodotto) in corso di validitÃ . 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.

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/sostenibilita/168876/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Latina Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di riferimento 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.
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ADNKRONOS / Sardinia Post
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione

che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale".

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo

intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si

basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell'

impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di

mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell'

impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull'

ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi

beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in

Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo

italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di

riferimento 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.

https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

AdnKronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'.Lo schema, che

"nasce con la legge 221 del 2015", "si basa su una metologia molto robusta

per quanto riguarda la valutazione dell' impatto ambientale che è la

metodologia europea Pef, nata per cercare di mettere ordine tra le iniziative

volontarie nate negli anni per il calcolo dell' impronta ambientale. La

metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull' ambiente". "E' uno schema

volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi beni e servizi ma anche

prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in Italia. Il Mite è il

gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un apposito regolamento - spiega - Il ministero con

questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale

come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la valorizzazione del Made in Italy" e anche "per

promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei sui programmi e in particolare con questo

schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l' analisi che viene fatta su un determinato

prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità di usare il logo Made Green in Italy che

può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del logo solo le aziende che avranno soglie

di performance pari al livello di benchmark o migliori".I benchmark di riferimento 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.

Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/575128-imprese_made_green_in_italy_e_una_certificazione_delle_prestazioni_ambientali_made_in_italy
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione

che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale".

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo

intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'.Lo schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si

basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell'

impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di

mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell'

impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull'

ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi

beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in

Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo

italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori".I benchmark di

riferimento 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.

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-581477-imprese_made_green_in_italy_e_una_certificazione_delle_prestazioni_ambientali_made_in_italy.aspx
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ADNKRONOS / virgilio cosenza
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

CosenzaChannel

Lo schema Made Green in Italy 'è una certificazione che coniuga la

dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del Made in Italy'

ed 'è la prima certificazione di natura ... Leggi tutta la notizia

https://www.virgilio.it/italia/cosenza/notizielocali/imprese_made_green_in_italy_una_certificazione_delle_prestazioni_ambientali_made_in_italy-66025326.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Today
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una certificazione

che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la dimensione del

Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica che si basa sulla

metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e qualità ambientale".

Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della Transizione ecologica, nel suo

intervento all' evento in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Lo schema, che "nasce con la legge 221 del 2015", "si

basa su una metologia molto robusta per quanto riguarda la valutazione dell'

impatto ambientale che è la metodologia europea Pef, nata per cercare di

mettere ordine tra le iniziative volontarie nate negli anni per il calcolo dell'

impronta ambientale. La metodologia Pef contempla ben 16 impatti sull'

ambiente". "E' uno schema volontario e si può applicare a tutti i prodotti, quindi

beni e servizi ma anche prodotti intermedi e semilavorati che hanno origine in

Italia. Il Mite è il gestore di questo schema e il funzionamento è definito da un

apposito regolamento - spiega - Il ministero con questo schema vuole orientare l' iniziativa del sistema produttivo

italiano verso l' utilizzo dell' impronta ambientale come leva per il miglioramento delle prestazioni ambientali e la

valorizzazione del Made in Italy" e anche "per promuovere la competitività dei prodotti italiani". Il ministero "cerca nei

sui programmi e in particolare con questo schema di comunicare nella maniera più uniforme e chiara quella che è l'

analisi che viene fatta su un determinato prodotto. Le aziende che aderiscono allo schema ottengono la possibilità

di usare il logo Made Green in Italy che può anche essere un richiamo per i consumatori" ma "potranno fregiarsi del

logo solo le aziende che avranno soglie di performance pari al livello di benchmark o migliori". I benchmark di

riferimento 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.

https://www.today.it/partner/adnkronos/green/imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / La Legge per Tutti
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Lo schema Made Green in Italy "è una

certificazione che coniuga la dimensione delle prestazioni ambientali con la

dimensione del Made in Italy" ed "è la prima certificazione di natura pubblica

che si basa sulla metodologia Pef con ulteriori requisiti di sostenibilità e

qualità ambientale". Così Fiamma Valentino, del Mite-Ministero della

Transizione ecologica, nel suo intervento all' evento in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'.

https://www.laleggepertutti.it/500490_imprese-made-green-in-italy-e-una-certificazione-delle-prestazioni-ambientali-made-in-italy
http://www.volocom.it/
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IMPRESE: DALLE FONDERIE ALL' AGROALIMENTARE, LE ESPERIENZE CON MADE GREEN
IN ITALY (2)

(Adnkronos) - "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi

prodott i  che in molt i  casi  sono determinanti  per  contr ibuire al la

decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua

Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso

verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made

Green in Italy. Per noi i l  punto chiave non è i l  logo, i l  vero valore è

rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere",

ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale".

Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta

ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e

rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera

rappresentata da Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel

settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili,

sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di

prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie industriali trattiamo

fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a

definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi

benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". (segue) (Adnkronos) - "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi

prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per

esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le

imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero

valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le

imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta

ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le

performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la

filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica

dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di

prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili

abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro

servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato,

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=1E3C9D39D4618BD42156EEDFA73D22D5EDDB09FFB933B8842761B44C5C22D2CE
http://www.volocom.it/
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sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione

del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento

in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale". (segue) (Adnkronos) - Federico Desimoni illustra l'

esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a

capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa

Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo

convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale.

Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo

concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della

sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta

Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al

consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare

in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di

sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché

correlare una prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte

discriminante". (segue)

http://www.volocom.it/
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si

sono avvicinate allo schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi

intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life Effige e Life Magis . Questi i temi

al centro della tavola rotonda che ha concluso il webinar, in diretta streaming

sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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 '. " Oggi investire

nel migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul

mercato non è più parte di una strategia di differenziazione come avveniva

negli anni '90 è una necessità per sopravvivere sul mercato , una sorta licenza

ad operare. In questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che

hanno iniziato questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea

Francesco Testa , professore associato all' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi , di Assofond, spiega che "l a

scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è stata n aturale dopo l'

esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo

potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". " Le fonderie sono da

sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare : non

fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita;

quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove

vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo

all' energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua

Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi

interviene il vero valore del Made Green in Italy . Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal

percorso che le imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell'

impronta ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste

sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La

difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della

sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) " è stata quella di identificare

la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre

prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi . Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale

del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi

https://www.adnkronos.com/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy_2Fmw0cuqPNnSL3aB2S8ubS
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele ". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale . Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". " Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante ". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare ",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema " inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline . Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".

http://www.volocom.it/
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Pubblicità "Oggi investire nel migliorare le

prestazioni ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è

più parte di una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è

una necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2021/06/09/news/dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy-2496066/
http://www.volocom.it/
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Luigi Salomone

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) -  Dalle fonderie all '

agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo

schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei

progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola

rotonda che ha concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel

migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul

mercato non è più parte di una strategia di differenziazione come avveniva

negli anni '90 è una necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza

ad operare. In questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che

hanno iniziato questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea

Francesco Testa, professore associato all' Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di

aderire allo schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza

maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il

metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché

sono un anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero
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il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per

raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per

questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni

illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo

buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di

questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo

convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale.

Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo

concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della

sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta

Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al

consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare

in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di

sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché

correlare una prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte

discriminante". "Da diverso tempo avevamo l' esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la

filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor

prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un

esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo

schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva

seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento

continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche",

osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie

prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di

questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere

le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni 90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all Istituto di Management della Scuola Superiore Sant

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti,

rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali
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le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un

elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla

sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende

ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull opportunità di sviluppare la Regola di Categoria

di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena,

aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l utilizzo di questo

schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da

collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il

progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l

abbiamo colta come un opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema

della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di

Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli

investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può

essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata ad una

comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l esigenza di

provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le

nostre caratteristiche ambientali dell imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo.

Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro

Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare

di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà

una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un

miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra

filiera legato all aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di

disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie

prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni 90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all Istituto di Management della Scuola Superiore Sant

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti,

rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali
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le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un

elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla

sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende

ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull opportunità di sviluppare la Regola di Categoria

di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena,

aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l utilizzo di questo

schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da

collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il

progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l

abbiamo colta come un opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema

della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di

Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli

investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può

essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata ad una

comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l esigenza di

provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le

nostre caratteristiche ambientali dell imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo.

Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro

Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare

di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà

una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un

miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra

filiera legato all aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di

disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie

prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni 90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all Istituto di Management della Scuola Superiore Sant

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti,

rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali

https://www.corriereadriatico.it/ultimissime_adn/dalle_fonderie_all_agroalimentare_le_esperienze_con_made_green_in_italy-20210609171435.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

[ § 3 1 5 8 4 4 1 7 § ]

le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un

elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla

sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende

ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull opportunità di sviluppare la Regola di Categoria

di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena,

aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l utilizzo di questo

schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da

collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il

progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l

abbiamo colta come un opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema

della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di

Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli

investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può
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investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può

essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata ad una

comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l esigenza di

provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le

nostre caratteristiche ambientali dell imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo.

Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro

Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare

di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà

una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un

miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra

filiera legato all aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di

disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie

prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".

http://www.volocom.it/


 

giovedì 10 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 238

[ § 3 1 5 8 4 4 2 8 § ]

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in

Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso

il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos,

dal titolo 'Made Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di

certificazione dell' eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella

transizione ecologica'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali

dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per sopravvivere

sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola rotonda

raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo percorso per

promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa, professore associato all'

Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di

Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è

stata naturale dopo l' esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie

al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le

fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell'

economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando

materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare", dice. "Dall' altro

è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla

decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono

realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la

sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il

vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un

percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un

calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà

sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di

Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul

lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie

industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso

che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono

costruiti diversi

https://www.today.it/partner/adnkronos/green/dalle-fonderie-all_agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy.html
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in

Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso

il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos,

dal titolo 'Made Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di

certificazione dell' eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella

transizione ecologica'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali

dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per sopravvivere

sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola rotonda

raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo percorso per

promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa, professore associato all'

Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di

Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è

stata naturale dopo l' esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie

al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le

fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell'

economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando

materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare", dice. "Dall' altro

è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla

decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono

realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la

sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il

vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un

percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un

calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà

sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di

Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul

lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie

industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso

che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono

costruiti diversi
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all'agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

default featured image 3 1200x900 Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie

all'agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono

avvicinate allo schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi

nell'ambito dei progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i temi al

centro della tavola rotonda che ha concluso il webinar, in diretta streaming

sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire

nel migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul

mercato non è più parte di una strategia di differenziazione come avveniva

negli anni '90 è una necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza

ad operare. In questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che

hanno iniziato questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea

Francesco Testa, professore associato all'Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant'Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la

scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è stata naturale dopo

l'esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle

fonderia il metodo del calcolo dell'impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della

sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell'economia circolare: non fanno altro che realizzare dei

prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo

sviluppo di un sistema economico circolare", dice. "Dall'altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti

che in molti casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all'energia, per esempio:

componenti fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese

devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del

Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese

che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell'impronta ambientale". Perché

avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell'impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". Continua a leggere La difficoltà per la

filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica

dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di

prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili

abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l'unità funzionale del nostro

servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti
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diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che

per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una

concorrenza sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l'esperienza di Consorzio Abm.

"Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull'opportunità di

sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre

prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto

possa essere utile l'utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare

un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica

della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante

per la nostra realtà e noi l'abbiamo colta come un'opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela

Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre

aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore

finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro

avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione

ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso

tempo avevamo l'esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia

prima alla vendita, dall'altro le nostre caratteristiche ambientali dell'imballaggio e ancor prima del materiale legno,

oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di

economia circolare", sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all'adesione allo schema "inizieranno

le aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno

probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo

delle performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva.

Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all'aumento dei prezzi delle materie prime, tra

cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo

marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre

aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Francesco Fredella

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) -  Dalle fonderie all '

agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo

schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei

progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola

rotonda che ha concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel

migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul

mercato non è più parte di una strategia di differenziazione come avveniva

negli anni '90 è una necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza

ad operare. In questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che

hanno iniziato questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea

Francesco Testa, professore associato all' Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di

aderire allo schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza

maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il

metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché

sono un anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero
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il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per

raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per

questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni

illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo

buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di

questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo

convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale.

Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo

concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della

sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta

Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al

consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare

in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di

sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché

correlare una prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte

discriminante". "Da diverso tempo avevamo l' esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la

filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor

prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un

esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo

schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva

seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento

continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche",

osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie

prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di

questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere

le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all'agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all'agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell'ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell'agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all'Istituto di Management della Scuola Superiore

Sant'Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l'esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell'impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell'economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall'altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all'energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell'impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell'impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti,

rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l'unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali
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le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un

elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla

sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l'esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende ma

anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull'opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di

Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena,

aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l'utilizzo di questo

schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da

collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il

progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi

l'abbiamo colta come un'opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il

tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di

Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli

investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può

essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata ad una

comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'esigenza di

provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall'altro le

nostre caratteristiche ambientali dell'imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo.

Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro

Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all'adesione allo schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare

di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà

una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un

miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra

filiera legato all'aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di

disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie

prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in

Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso

il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos,

dal titolo 'Made Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di

certificazione dell' eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella

transizione ecologica'."Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali

dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per sopravvivere

sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola rotonda

raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo percorso per

promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa, professore associato all'

Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna.Andrea Bianchi, di

Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è

stata naturale dopo l' esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie

al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le

fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell'

economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando

materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare", dice."Dall' altro

è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla

decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono

realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la

sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il

vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un

percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un

calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà

sempre di più una leva competitiva".La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di

Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul

lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie

industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso

che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono

costruiti diversi
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale".Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi.Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

By adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in

Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso

il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos,

dal titolo 'Made Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di

certificazione dell' eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella

transizione ecologica'. 'Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali

dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per sopravvivere

sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola rotonda

raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo percorso per

promuovere lo schema', sottolinea Francesco Testa, professore associato all'

Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di

Assofond, spiega che 'la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è

stata naturale dopo l' esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie

al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale'. 'Le

fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell'

economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando

materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare', dice. 'Dall' altro

è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla

decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono

realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la

sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il

vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere', ovvero 'fare un percorso

importante di calcolo dell' impronta ambientale'. Perché avere 'la possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell'

impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una

leva competitiva'. La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di Confindustria che opera

nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) 'è stata

quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie industriali trattiamo

fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti', spiega Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a

definire 'l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale'. Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. 'Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele'. Ora 'dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica'. 'Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità', racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana

Dop. 'Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio

Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare

tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in

Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata ad una

comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante'. 'Da diverso tempo avevamo l' esigenza di

provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le

nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo.

Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare', sottolinea Gennaro

Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema 'inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare

di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà

una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un

miglioramento delle performance economiche', osserva. Infine un auspicio: 'Visto il periodo delicato per la nostra

filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di

disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie

prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti'.
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'Made Green in Italy', decolla la certificazione per le eccellenze italiane sostenibili

© MARTINO-ANDREA Pisa, 3 giugno 2021 - 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 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. Per essere certificato Made Green in Italy, un prodotto deve

presentare prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark

https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/%E2%80%9Cmade-green-in-italy%E2%80%9D-decolla-la-certificazione-per-le-eccellenze-italiane-sostenibili/ar-AAKGxKj
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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'. 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. 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
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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. I partner del progetto 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. A.M.
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Redazione AdnKronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che «la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale». «Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare», dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero «fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale». Perché avere «la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva». La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) «è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento

che nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti»,

spiega Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire «l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di

prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi

https://www.money.it/adnkronos/Dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-Made-Green-in-Italy
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale». Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. «Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele». Ora «dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica». «Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità», racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema «inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche», osserva. Infine un auspicio:

«Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e

quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno

stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende

autosufficienti».
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in

Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso

il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos,

dal titolo 'Made Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di

certificazione dell' eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella

transizione ecologica'."Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali

dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per sopravvivere

sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola rotonda

raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo percorso per

promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa, professore associato all'

Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna.Andrea Bianchi, di

Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è

stata naturale dopo l' esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie

al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le

fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell'

economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando

materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare", dice."Dall' altro

è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla

decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono

realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la

sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il

vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un

percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un

calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà

sempre di più una leva competitiva".La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di

Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul

lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie

industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi.Un percorso

che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono

costruiti diversi benchmark
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sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale".Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop."Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante"."Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi.Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva.Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale,  nazionale che possa rendere le nostre aziende

autosufficienti".Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport,

gossip, politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale

riservato, scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di

terzi.
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Condividi questo articolo:Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le
filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei
progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso il webinar, in
diretta []

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

Pubblicato in Flash News . Condividi questo articolo: Roma, 9 giu.

(Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse

le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in Italy grazie anche

ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life Effige e Life Magis.

Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso il webinar, in

diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali dei propri

prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per

sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola

rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo

percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è stata naturale

dopo l' esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore

delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della

sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei

prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo

sviluppo di un sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi

prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per

esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le

imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero

valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le

imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta

ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le

performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la

filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di Confindustria che opera

https://www.ecoseven.net/flash-news/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 260

[ § 3 1 5 8 4 4 0 1 § ]

nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata

quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie industriali trattiamo

fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a

definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi

benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".

Questo articolo è stato letto 1 volte.
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made
Green in Italy grazie anche ai

adnkronos

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

fonderie all' agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono

avvicinate allo schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi

nell' ambito [] Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse

le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in Italy grazie anche

ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life Effige e Life Magis.

Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso il webinar, in

diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali dei propri

prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per

sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola

rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo

percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di Assofond,

spiega che "la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per 4

anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo

dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello

chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente

complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico

circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono

determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti fondamentali

per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre

nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il

punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono

compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la possibilità di

dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta

e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema

(Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici

riutilizzabili, sicurezza sul

https://www.evolvemag.it/adnkronos/sostenibilita/2021/06/09/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy/
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lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie

industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso

che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono

costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in

Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad

una concorrenza sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm.

"Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di

sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre

prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto

possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare

un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica

della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante

per la nostra realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela

Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre

aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore

finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro

avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione

ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso

tempo avevamo l' esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia

prima alla vendita, dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno,

oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di

economia circolare", sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno

le aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno

probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo

delle performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva.

Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra

cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo

marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre

aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

di AdnKronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono
avvicinate allo schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life
Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che [...]

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in

Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso

il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos,

dal titolo 'Made Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di

certificazione dell' eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella

transizione ecologica'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali

dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per sopravvivere

sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola rotonda

raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo percorso per

promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa, professore associato all'

Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di

Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è

stata naturale dopo l' esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie

al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le

fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell'

economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando

materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare", dice. "Dall' altro

è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla

decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono

realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la

sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il

vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un

percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un

calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà

sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di

Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul

lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di
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prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili

abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro

servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende

concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento

importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità

ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta

la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto.

Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e

aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del

logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore;

credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green

in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l' abbiamo colta come un'

opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione

della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le

aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la

programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno

strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata ad una comunicazione

trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l' esigenza di provare a

comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le nostre

caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo.

Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro

Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare

di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà

una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un

miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra

filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di

disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie

prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 267

[ § 3 1 5 8 4 4 1 9 § ]

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

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) -  Dalle fonderie all '

agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo

schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei

progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola

rotonda che ha concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel

migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul

mercato non è più parte di una strategia di differenziazione come avveniva

negli anni '90 è una necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza

ad operare. In questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che

hanno iniziato questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea

Francesco Testa, professore associato all' Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di

aderire allo schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza

maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il

metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché

sono un anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/27534179/dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy.html
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il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per

raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per

questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni

illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo

buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di

questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo

convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale.

Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo

concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della

sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta

Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al

consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare

in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di

sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché

correlare una prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte

discriminante". "Da diverso tempo avevamo l' esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la

filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor

prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un

esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo

schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva

seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento

continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche",

osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie

prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di

questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere

le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) -  Dalle fonderie all '

agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo

schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei

progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola

rotonda che ha concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel

migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul

mercato non è più parte di una strategia di differenziazione come avveniva

negli anni '90 è una necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza

ad operare. In questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che

hanno iniziato questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea

Francesco Testa, professore associato all' Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di

aderire allo schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza

maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il

metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché

sono un anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/27534179/dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy.html
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il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per

raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per

questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni

illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo

buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di

questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo

convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale.

Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo

concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della

sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta

Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al

consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare

in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di

sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché

correlare una prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte

discriminante". "Da diverso tempo avevamo l' esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la

filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor

prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un

esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo

schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva

seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento

continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche",

osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie

prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di

questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere

le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) -  Dalle fonderie all '

agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo

schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei

progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola

rotonda che ha concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel

migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul

mercato non è più parte di una strategia di differenziazione come avveniva

negli anni '90 è una necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza

ad operare. In questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che

hanno iniziato questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea

Francesco Testa, professore associato all' Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di

aderire allo schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza

maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il

metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché

sono un anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/27534179/dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy.html
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il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per

raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per

questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni

illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo

buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di

questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo

convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale.

Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo

concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della

sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta

Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al

consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare

in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di

sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché

correlare una prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte

discriminante". "Da diverso tempo avevamo l' esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la

filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor

prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un

esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo

schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva

seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento

continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche",

osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie

prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di

questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere

le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) -  Dalle fonderie all '

agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo

schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei

progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola

rotonda che ha concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel

migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul

mercato non è più parte di una strategia di differenziazione come avveniva

negli anni '90 è una necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza

ad operare. In questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che

hanno iniziato questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea

Francesco Testa, professore associato all' Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di

aderire allo schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza

maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il

metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché

sono un anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/27534359/dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy.html
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il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per

raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per

questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni

illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo

buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di

questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo

convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale.

Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo

concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della

sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta

Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al

consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare

in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di

sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché

correlare una prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte

discriminante". "Da diverso tempo avevamo l' esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la

filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor

prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un

esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo

schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva

seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento

continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche",

osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie

prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di

questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere

le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) -  Dalle fonderie all '

agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo

schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei

progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola

rotonda che ha concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel

migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul

mercato non è più parte di una strategia di differenziazione come avveniva

negli anni '90 è una necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza

ad operare. In questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che

hanno iniziato questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea

Francesco Testa, professore associato all' Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di

aderire allo schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza

maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il

metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché

sono un anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/27534359/dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy.html
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il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per

raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per

questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni

illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo

buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di

questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo

convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale.

Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo

concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della
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concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della

sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta

Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al

consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare

in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di

sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché

correlare una prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte

discriminante". "Da diverso tempo avevamo l' esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la

filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor

prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un

esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo

schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva

seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento

continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche",

osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie

prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di

questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere

le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Robot Adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi

https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/06/09/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy/
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop.
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

REDAZIONE

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi

https://www.teleromagna24.it/nazionali/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy/2021/6
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Redazione Tvsette

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi

https://www.tvsette.net/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy/
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all'agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) Dalle fonderie all'agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono
avvicinate allo schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi in

Roma, 9 giu. (Adnkronos) Dalle fonderie all'agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell'ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell'agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema, sottolinea Francesco Testa,

professore associato all'Istituto di Management della Scuola Superiore

Sant'Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l'esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell'impronta ambientale. Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell'economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare, dice. Dall'altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all'energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia continua Bianchi Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere, ovvero fare un percorso importante di calcolo dell'impronta ambientale. Perché avere la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell'impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti,

rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva. La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti, spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire l'unità funzionale del nostro servizio, ovvero
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il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per

raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per

questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale. Federico Desimoni

illustra l'esperienza di Consorzio Abm. Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera racconta Ci siamo buttati

a capofitto sull'opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa

Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele. Ora dobbiamo convincere

le aziende su quanto possa essere utile l'utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema

può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di

entrare nella dinamica della transizione ecologica. Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po'

la punta di diamante per la nostra realtà e noi l'abbiamo colta come un'opportunità, racconta Vittorio Pisani di

Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è

centrale per le nostre aziende dice Antonio Feola di Unionfood Come fanno le aziende ad arrivare in maniera

efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità

che fanno' A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una

prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante. Da

diverso tempo avevamo l'esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla

materia prima alla vendita, dall'altro le nostre caratteristiche ambientali dell'imballaggio e ancor prima del materiale

legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di

economia circolare, sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all'adesione allo schema inizieranno le

aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente

quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle

performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche, osserva. Infine un

auspicio: Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all'aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno,

e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno

stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende

autosufficienti.
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. 'Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema', sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che 'la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale'. 'Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare', dice. 'Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere', ovvero 'fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale'. Perché avere 'la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva'. La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) 'è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti', spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire 'l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale'. Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. 'Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele'. Ora 'dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica'. 'Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità', racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana

Dop. 'Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio

Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare

tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in

Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata ad una

comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante'. 'Da diverso tempo avevamo l' esigenza di

provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le

nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo.

Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare', sottolinea Gennaro

Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema 'inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare

di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà

una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un

miglioramento delle performance economiche', osserva. Infine un auspicio: 'Visto il periodo delicato per la nostra

filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di

disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie

prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti'.
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/260615/dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy.html
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Redazione

(Tempo di lettura: 3 - 5 minuti) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all'

agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate

allo schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell'

ambito dei progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i temi al centro

della tavola rotonda che ha concluso il webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire

nel migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul

mercato non è più parte di una strategia di differenziazione come avveniva

negli anni '90 è una necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza

ad operare. In questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che

hanno iniziato questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea

Francesco Testa, professore associato all' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la

scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l'

esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle

fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della

sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei

prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo

sviluppo di un sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi

prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per

esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le

imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero

valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le

imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta

ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le

performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la

filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica

dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di

prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili

abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro

servizio, ovvero

https://giornaleradio.fm/sostenibilita/22194-dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy.html
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il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per

raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per

questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni

illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo

buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di

questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo

convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale.

Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo

concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della

sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta

Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al

consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare

in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di

sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché

correlare una prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte

discriminante". "Da diverso tempo avevamo l' esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la

filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor

prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un

esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo

schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva

seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento

continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche",

osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie

prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di

questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere

le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all'agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Dalle fonderie all'agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made
Green in Italy grazie anche ai

Per Favore Inserisci Il Tuo Nome Qui

Dalle fonderie all'agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si

sono avvicinate allo schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi

intrapresi nell'ambito dei progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i

temi al centro della tavola rotonda che ha concluso il webinar, in diretta

streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali dei propri

prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per

sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola

rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo

percorso per promuovere lo schema, sottolinea Francesco Testa, professore

associato all'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna.

Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che la scelta di aderire allo schema

Made Green in Italy è stata naturale dopo l'esperienza maturata per 4 anni nel

progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo

dell'impronta ambientale. Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello

chiave per lo sviluppo dell'economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente

complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico

circolare, dice. Dall'altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti

per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all'energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine

eoliche sono realizzati in fonderia continua Bianchi Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso

verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è

il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere, ovvero fare un

percorso importante di calcolo dell'impronta ambientale. Perché avere la possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo

dell'impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più

una leva competitiva. La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di Confindustria che

opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) è stata

quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie industriali trattiamo

fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti, spiega Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a

definire l'unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/06/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 292

[ § 3 1 5 8 4 4 3 0 § ]

lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la

certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo

settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale. Federico Desimoni illustra

l'esperienza di Consorzio Abm. Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera racconta Ci siamo buttati a

capofitto sull'opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa

Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele. Ora dobbiamo convincere

le aziende su quanto possa essere utile l'utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema

può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di

entrare nella dinamica della transizione ecologica. Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po'

la punta di diamante per la nostra realtà e noi l'abbiamo colta come un'opportunità, racconta Vittorio Pisani di

Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è

centrale per le nostre aziende dice Antonio Feola di Unionfood Come fanno le aziende ad arrivare in maniera

efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità

che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una

prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante. Da

diverso tempo avevamo l'esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla

materia prima alla vendita, dall'altro le nostre caratteristiche ambientali dell'imballaggio e ancor prima del materiale

legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di

economia circolare, sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all'adesione allo schema inizieranno le

aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente

quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle

performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche, osserva. Infine un

auspicio: Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all'aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno,

e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno

stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende

autosufficienti.
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Dalle fonderie all'agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Dalle fonderie all'agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made
Green in Italy grazie anche ai percorsi intr

redazione LiberoReporter

Dalle fonderie all'agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si

sono avvicinate allo schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi

intrapresi nell'ambito dei progetti europei Life Effige e Life Magis . Questi i

temi al centro della tavola rotonda che ha concluso il webinar, in diretta

streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, 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 . Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali dei propri

prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per

sopravvivere sul mercato , una sorta licenza ad operare. In questa tavola

rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo

percorso per promuovere lo schema, sottolinea Francesco Testa ,

professore associato all'Istituto di Management della Scuola Superiore

Sant'Anna. Andrea Bianchi , di Assofond, spiega che l a scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata n aturale dopo l'esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell'impronta ambientale. Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell'economia circolare : non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare, dice. Dall'altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all'energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia continua Bianchi Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy . Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere, ovvero fare un percorso importante di calcolo dell'impronta ambientale. Perché avere la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell'impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti,

rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva. La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti, spiega

Matteo Nevi . Un percorso che è arrivato a definire l'unità funzionale del nostro servizio, ovvero il

https://www.liberoreporter.it/2021/06/ambiente/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy.html
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chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per

raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per

questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale. Federico Desimoni

illustra l'esperienza di Consorzio Abm. Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera racconta Ci siamo buttati

a capofitto sull'opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa

Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele . Ora dobbiamo convincere

le aziende su quanto possa essere utile l'utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale . Questo schema

può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di

entrare nella dinamica della transizione ecologica. Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po'

la punta di diamante per la nostra realtà e noi l'abbiamo colta come un'opportunità, racconta Vittorio Pisani di

Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è

centrale per le nostre aziende dice Antonio Feola di Unionfood Come fanno le aziende ad arrivare in maniera

efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità

che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una

prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante . Da

diverso tempo avevamo l'esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla

materia prima alla vendita, dall'altro le nostre caratteristiche ambientali dell'imballaggio e ancor prima del materiale

legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di

economia circolare , sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all'adesione allo schema inizieranno le

aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente

quelle più piccoline . Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle

performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche, osserva. Infine un

auspicio: Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all'aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno,

e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno

stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende

autosufficienti.
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Agenzia Adnkronos 9 Giugno 2021 di Agenzia Adnkronos 9 Giugno 2021

Agenzia Adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'."Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna.Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice."Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri
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possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva".La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale".Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi.Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

da Adnkronos 9 Giugno 2021 17:14 A cura di AdnKronos 9 Giugno 2021 17:14

da Adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi

http://www.meteoweb.eu/2021/06/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy/1695624/
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in

Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso

il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos,

dal titolo 'Made Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di

certificazione dell' eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella

transizione ecologica'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali

dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per sopravvivere

sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola rotonda

raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo percorso per

promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa, professore associato all'

Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di

Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è

stata naturale dopo l' esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie

al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le

fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell'

economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando

materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare", dice. "Dall' altro

è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla

decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono

realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la

sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il

vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un

percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un

calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà

sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di

Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul

lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie

industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso

che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono

costruiti diversi

http://www.strettoweb.com/2021/06/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy/1195181/
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".

http://www.volocom.it/
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi

https://www.un-industria.it/notizia/104666/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con/
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si

sono avvicinate allo schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi

intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i

temi al centro della tavola rotonda che ha concluso il webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali dei propri

prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per

sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola

rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo

percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

A cura di AdnKronos Roma, 9 giu. (Adnkronos) -  Dalle fonderie al l '

agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo

schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei

progetti europei Life Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola

rotonda che ha concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel

migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul

mercato non è più parte di una strategia di differenziazione come avveniva

negli anni '90 è una necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza

ad operare. In questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che

hanno iniziato questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea

Francesco Testa, professore associato all' Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di

aderire allo schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza

maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il

metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché

sono un anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/sostenibilita-adn.asp?id=9959
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il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per

raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per

questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni

illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo

buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di

questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo

convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale.

Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo

concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della

sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta

Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al

consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare

in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di

sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché

correlare una prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte

discriminante". "Da diverso tempo avevamo l' esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la

filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor

prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un

esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo

schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva

seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento

continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche",

osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie

prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di

questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere

le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in

Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso

il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos,

dal titolo 'Made Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di

certificazione dell' eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella

transizione ecologica'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali

dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per sopravvivere

sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola rotonda

raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo percorso per

promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa, professore associato all'

Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di

Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è

stata naturale dopo l' esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie

al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le

fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell'

economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando

materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare", dice. "Dall' altro

è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla

decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono

realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la

sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il

vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un

percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un

calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà

sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di

Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul

lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie

industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso

che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono

costruiti diversi

https://www.trend-online.com/adn/dalle-fonderie-all-agroalimentarele-esperienze-con-made-green-in-italy/
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

valter.sciampi@gmail.com

Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si

sono avvicinate allo schema Made Green in Italy grazie anche ai percorsi

intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life Effige e Life Magis . Questi i

temi al centro della tavola rotonda che ha concluso il webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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 '. " Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali dei propri

prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per

sopravvivere sul mercato , una sorta licenza ad operare. In questa tavola

rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo

percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa ,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi , di Assofond, spiega che "l a scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata n aturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". " Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare : non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy . Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) " è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento

che nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti",

spiega Matteo Nevi . Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di

prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi

https://www.worldmagazine.it/496156/
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele ". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale . Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". " Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante ". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare ",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema " inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline . Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".

Fonte : Adn Kronos.
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy.

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi

https://oggitreviso.it/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-italy-255926
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non Ã¨ piÃ¹ parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 Ã¨ una

necessitÃ per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy Ã¨ stata naturale dopo l' esperienza maturata

per 4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilitÃ perchÃ© sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro Ã¨ interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilitÃ e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non Ã¨ il logo, il vero valore Ã¨ rappresentato dal percorso che le imprese che

aderiscono devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". PerchÃ©

avere "la possibilitÃ di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei

nostri prodotti, rappresenta e rappresenterÃ sempre di piÃ¹ una leva competitiva". La difficoltÃ per la filiera

rappresentata da Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei

dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "Ã¨ stata quella di identificare la categoria di

prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili

abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso che Ã¨ arrivato a definire "l' unitÃ funzionale del nostro

servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti

https://www.latinaoggi.eu/agenzie/sostenibilita/161694/dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy
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diversi benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che

per noi rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una

concorrenza sulla sostenibilitÃ ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm.

"Rappresentiamo 60 aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunitÃ di

sviluppare la Regola di Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre

prodotti: aceto balsamico di Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto

possa essere utile l' utilizzo di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema puÃ² aiutare a

trovare un cammino comune, a fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella

dinamica della transizione ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilitÃ e un po' la punta di

diamante per la nostra realtÃ e noi l' abbiamo colta come un' opportunitÃ ", racconta Vittorio Pisani di Consorzio

Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilitÃ al consumatore Ã¨ centrale per le

nostre aziende - dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al

consumatore finale e a dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attivitÃ di sostenibilitÃ che fanno?

A nostro avviso, il Made Green in Italy puÃ² essere uno strumento che facilita questo perchÃ© correlare una

prestazione ambientale misurata ad una comunicazione trasparente ai consumatori Ã¨ una parte discriminante". "Da

diverso tempo avevamo l' esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla

materia prima alla vendita, dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale

legno, oltre alla nostra filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialitÃ e un esempio virtuoso di

economia circolare", sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno

le aziende piÃ¹ strutturate ad approfittare di questa opportunitÃ e poi in una fase successiva seguiranno

probabilmente quelle piÃ¹ piccoline. Sicuramente sarÃ una possibilitÃ come stimolo ad un miglioramento continuo

delle performance ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva.

Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra

cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di disponibilitÃ di materiale spero che la diffusione di questo

marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre

aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life
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Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna. Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice. "Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/168972/dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy
https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/168972/dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 316

[ § 3 1 5 8 4 4 0 7 § ]

benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli imballaggi. Diverse le filiere che si sono
avvicinate [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in

Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso

il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos,

dal titolo 'Made Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di

certificazione dell' eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella

transizione ecologica'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali

dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per sopravvivere

sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola rotonda

raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo percorso per

promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa, professore associato all'

Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di

Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è

stata naturale dopo l' esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie

al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le

fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell'

economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando

materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare", dice. "Dall' altro

è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla

decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono

realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la

sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il

vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un

percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un

calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà

sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di

Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul

lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie

industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso

che è arrivato a definire "l' unità

https://www.cataniaoggi.it/sostenibilita/dalle-fonderie-all-agroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy_116293
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funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono costruiti diversi benchmark sui

quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi rappresenta un

elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza sulla

sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60 aziende

ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di Categoria

di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di Modena,

aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo di questo

schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a fare da

collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione ecologica". "Il

progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra realtà e noi l'

abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop. "Il

tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende - dice Antonio Feola di

Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a dimostrare tutti gli

investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made Green in Italy può

essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata ad una

comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l' esigenza di

provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita, dall' altro le

nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra filiera del riciclo.

Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare", sottolinea Gennaro

Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più strutturate ad approfittare

di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più piccoline. Sicuramente sarà

una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance ambientali, che portano anche ad un

miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio: "Visto il periodo delicato per la nostra

filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi alla conseguente mancanza di

disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad una gestione delle materie

prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in

Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso

il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos,

dal titolo 'Made Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di

certificazione dell' eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella

transizione ecologica'. "Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali

dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per sopravvivere

sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola rotonda

raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo percorso per

promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa, professore associato all'

Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna. Andrea Bianchi, di

Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è

stata naturale dopo l' esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie

al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le

fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell'

economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando

materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare", dice. "Dall' altro

è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla

decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono

realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la

sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il

vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un

percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un

calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà

sempre di più una leva competitiva". La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di

Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul

lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie

industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso

che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono

costruiti diversi

https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/dalle-fonderie-allagroalimentare-le-esperienze-con-made-green-in-italy/
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale". Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi. Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

AdnKronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green

in Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha

concluso il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'."Oggi investire nel migliorare le prestazioni

ambientali dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di

una strategia di differenziazione come avveniva negli anni '90 è una

necessità per sopravvivere sul mercato, una sorta licenza ad operare. In

questa tavola rotonda raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato

questo percorso per promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa,

professore associato all' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna.Andrea Bianchi, di Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo

schema Made Green in Italy è stata naturale dopo l' esperienza maturata per

4 anni nel progetto Effige grazie al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del

calcolo dell' impronta ambientale". "Le fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un

anello chiave per lo sviluppo dell' economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso

tecnicamente complessi, reimpiegando materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un

sistema economico circolare", dice."Dall' altro è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti

casi sono determinanti per contribuire alla decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti

fondamentali per le turbine eoliche sono realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi

ancora oltre nel loro percorso verso la sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in

Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono

devono compiere", ovvero "fare un percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la

possibilità di dire: abbiamo fatto un calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri

prodotti, rappresenta e rappresenterà sempre di più una leva competitiva".La difficoltà per la filiera rappresentata da

Assosistema (Associazione di Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e

medici riutilizzabili, sicurezza sul lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che

nel settore delle lavanderie industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega

Matteo Nevi. Un percorso che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto

lavato, sul quale si sono costruiti diversi

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/575207-dalle_fonderie_all_agroalimentare_le_esperienze_con_made_green_in_italy
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale".Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi.Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".

Leggi anche.
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Dalle fonderie all' agroalimentare, le esperienze con Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dalle fonderie all' agroalimentare, fino agli

imballaggi. Diverse le filiere che si sono avvicinate allo schema Made Green in

Italy grazie anche ai percorsi intrapresi nell' ambito dei progetti europei Life

Effige e Life Magis. Questi i temi al centro della tavola rotonda che ha concluso

il webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos,

dal titolo 'Made Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di

certificazione dell' eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella

transizione ecologica'."Oggi investire nel migliorare le prestazioni ambientali

dei propri prodotti e comunicarle sul mercato non è più parte di una strategia di

differenziazione come avveniva negli anni '90 è una necessità per sopravvivere

sul mercato, una sorta licenza ad operare. In questa tavola rotonda

raccontiamo le esperienze di filiere che hanno iniziato questo percorso per

promuovere lo schema", sottolinea Francesco Testa, professore associato all'

Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna.Andrea Bianchi, di

Assofond, spiega che "la scelta di aderire allo schema Made Green in Italy è

stata naturale dopo l' esperienza maturata per 4 anni nel progetto Effige grazie

al quale abbiamo potuto sperimentare nel settore delle fonderia il metodo del calcolo dell' impronta ambientale". "Le

fonderie sono da sempre legate al tema della sostenibilità perché sono un anello chiave per lo sviluppo dell'

economia circolare: non fanno altro che realizzare dei prodotti, spesso tecnicamente complessi, reimpiegando

materiali metallici a fine vita; quindi possono favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare", dice."Dall' altro

è interessante capire dove vanno a finire questi prodotti che in molti casi sono determinanti per contribuire alla

decarbonizzazione. Pensiamo all' energia, per esempio: componenti fondamentali per le turbine eoliche sono

realizzati in fonderia - continua Bianchi - Oggi le imprese devono spingersi ancora oltre nel loro percorso verso la

sostenibilità e qua secondo noi interviene il vero valore del Made Green in Italy. Per noi il punto chiave non è il logo, il

vero valore è rappresentato dal percorso che le imprese che aderiscono devono compiere", ovvero "fare un

percorso importante di calcolo dell' impronta ambientale". Perché avere "la possibilità di dire: abbiamo fatto un

calcolo dell' impronta ambientale, queste sono le performance dei nostri prodotti, rappresenta e rappresenterà

sempre di più una leva competitiva".La difficoltà per la filiera rappresentata da Assosistema (Associazione di

Confindustria che opera nel settore della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, sicurezza sul

lavoro e Dpi) "è stata quella di identificare la categoria di prodotto dal momento che nel settore delle lavanderie

industriali trattiamo fondamentalmente tre prodotti tessili abbastanza differenti", spiega Matteo Nevi. Un percorso

che è arrivato a definire "l' unità funzionale del nostro servizio, ovvero il chilo di prodotto lavato, sul quale si sono

costruiti diversi

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-581491-dalle_fonderie_all_agroalimentare_le_esperienze_con_made_green_in_italy.aspx
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benchmark sui quali le aziende concorreranno per raggiungere la certificazione del Made Green in Italy che per noi

rappresenta un elemento importantissimo, vitale per questo settore nel momento in cui si passa ad una concorrenza

sulla sostenibilità ambientale".Federico Desimoni illustra l' esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo 60

aziende ma anche tutta la filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull' opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria di Prodotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico di

Modena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essere utile l' utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovare un cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nella dinamica della transizione

ecologica". "Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la nostra

realtà e noi l' abbiamo colta come un' opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio Tutela Provolone

Valpadana Dop. "Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

dice Antonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatore finale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno? A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlare una prestazione ambientale misurata

ad una comunicazione trasparente ai consumatori è una parte discriminante". "Da diverso tempo avevamo l'

esigenza di provare a comunicare con migliore efficacia da un lato la filiera corta, dalla materia prima alla vendita,

dall' altro le nostre caratteristiche ambientali dell' imballaggio e ancor prima del materiale legno, oltre alla nostra

filiera del riciclo. Provare quindi a comunicare meglio la territorialità e un esempio virtuoso di economia circolare",

sottolinea Gennaro Buonauro di Assoimballaggi.Quanto all' adesione allo schema "inizieranno le aziende più

strutturate ad approfittare di questa opportunità e poi in una fase successiva seguiranno probabilmente quelle più

piccoline. Sicuramente sarà una possibilità come stimolo ad un miglioramento continuo delle performance

ambientali, che portano anche ad un miglioramento delle performance economiche", osserva. Infine un auspicio:

"Visto il periodo delicato per la nostra filiera legato all' aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il legno, e quindi

alla conseguente mancanza di disponibilità di materiale spero che la diffusione di questo marchio sia uno stimolo ad

una gestione delle materie prime, quindi forestale, nazionale che possa rendere le nostre aziende autosufficienti".
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

Imprese: dal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

ADN0325 7 ECO 0 DNA EAM NAZImprese: dal logo al codice a barre, la

comunicazione di Made Green in ItalyDal logo alle informazioni contenute

nel codice a barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell ' Istituto

diManagement della Scuola Superiore Sant'Anna, illustra le potenzialità

comunicative dello schema MadeGreen in Italy nel corso del webinar, in

diretta streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos,dal titolo

'Made Green in Italy - Il decollo operativo dello schema di certificazione

dell'eccellenzaambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella transizione

ecologica'.Si va "dal logo al codice a barre (Qr Code) che può dare accesso

alla Diap-Dichiarazione di impattoambientale del prodotto, una sorta di carta

di identità dell'impronta ambientale, fino alla possibilità diconfrontarsi con un

benchmark"."La comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto

pubblico con la conformità ai Cam-Criteriambientali minimi e può riguardare

anche il raggiungimento degli obiettivi ambientali che l'azienda si èdata",

aggiunge.(Rof/Adnkronos)ISSN 2465 - 122209-Jun-2021 11:31ADN0764 7

ECO 0 DNA EAM NAZImprese: dalle fonderie all 'agroalimentare, le

esperienze con Made Green in Italy (3)Federico Desimoni illustra l'esperienza di Consorzio Abm. "Rappresentiamo

60 aziende ma anche tuttala filiera - racconta - Ci siamo buttati a capofitto sull'opportunità di sviluppare la Regola di

Categoria diProdotto. Siamo arrivati alla costruzione di questa Rcp che coinvolge tre prodotti: aceto balsamico

diModena, aceto di vino e aceto di mele". Ora "dobbiamo convincere le aziende su quanto possa essereutile l'utilizzo

di questo schema e del logo a livello commerciale. Questo schema può aiutare a trovareun cammino comune, a

fare da collante al settore; credo che sia il primo modo concreto di entrare nelladinamica della transizione

ecologica"."Il progetto Made Green in Italy sul tema della sostenibilità e un po' la punta di diamante per la

nostrarealtà e noi l'abbiamo colta come un'opportunità", racconta Vittorio Pisani di Consorzio TutelaProvolone

Valpadana Dop."Il tema della comunicazione della sostenibilità al consumatore è centrale per le nostre aziende -

diceAntonio Feola di Unionfood - Come fanno le aziende ad arrivare in maniera efficace al consumatorefinale e a

dimostrare tutti gli investimenti e la programmazione delle attività di sostenibilità che fanno?A nostro avviso, il Made

Green in Italy può essere uno strumento che facilita questo perché correlareuna prestazione ambientale misurata ad

una comunicazione trasparente ai consumatori è una partediscriminante".(segue)(Rof/Adnkronos)ISSN 2465 -

122209-Jun-2021 13:46

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=ZmIxN3hXZHJNRmV2ZHVpSFhLSGhLdkRRdnlOeFlkUWE=
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Dal logo alle informazioni contenute nel codice a barre . Fabio Iraldo ,

professore ordinario dell' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'

Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema Made Green in Italy nel

corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Si va " dal logo al codice a barre (Qr Code) che può dare

accesso alla Diap-Dichiarazione di impatto ambientale del prodotto , una sorta

di carta di identità dell' impronta ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi

con un benchmark". "La comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto

pubblico con la conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare

anche il raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data ",

aggiunge.

https://www.adnkronos.com/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy_3lw4vnCOIsQEgPbReRDh8I
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ADNKRONOS / ilfoglio.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Pubblicità Si va

"dal logo al codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-

Dichiarazione di impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di

identità dell' impronta ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un

benchmark". "La comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto

pubblico con la conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare

anche il raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data",

aggiunge.

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2021/06/09/news/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy-2495037/
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Luigi Salomone

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/06/09/news/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy-27530462/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 4 5 § ]

ADNKRONOS / ilmattino.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l azienda si è data", aggiunge.

https://www.ilmattino.it/ultimissime_adn/dal_logo_al_codice_a_barre_la_comunicazione_di_made_green_in_italy-20210609134556.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 6 6 § ]

ADNKRONOS / ilgazzettino.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l azienda si è data", aggiunge.

https://www.ilgazzettino.it/ultimissime_adn/dal_logo_al_codice_a_barre_la_comunicazione_di_made_green_in_italy-20210609134556.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 6 5 § ]

ADNKRONOS / corriereadriatico.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l azienda si è data", aggiunge.

https://www.corriereadriatico.it/ultimissime_adn/dal_logo_al_codice_a_barre_la_comunicazione_di_made_green_in_italy-20210609134556.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 7 3 § ]

ADNKRONOS / Today
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.today.it/partner/adnkronos/green/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 5 7 § ]

ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://ambiente.tiscali.it/feeds/dal-logo-codice-barre-comunicazione-made-green-in-italy-00001/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / yahoo.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. Adnkronos) Dal logo alle informazioni contenute nel codice a barre. Fabio Iraldo, professore ordinario
dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema
Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, 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'.

default featured image 3 1200x900 Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle

informazioni contenute nel codice a barre. Fabio Iraldo, professore ordinario

dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna, illustra le

potenzialità comunicative dello schema Made Green in Italy nel corso del

webinar, in diretta streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos,

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'. Si va "dal logo al codice a barre (Qr Code) che

può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di impatto ambientale del prodotto,

una sorta di carta di identità dell'impronta ambientale, fino alla possibilità di

confrontarsi con un benchmark". "La comunicazione si può rivolgere anche

ad un soggetto pubblico con la conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e

può riguardare anche il raggiungimento degli obiettivi ambientali che

l'azienda si è data", aggiunge.
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[ § 3 1 5 8 4 4 4 6 § ]

ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Ivan Rota

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27530460/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 6 4 § ]

ADNKRONOS / metronews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://metronews.it/21/06/09/dal-logo-al-codice-barre-la-comunicazione-di-made-green-italy.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 337

[ § 3 1 5 8 4 4 5 3 § ]

ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'.Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark"."La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.affaritaliani.it/notiziario/dal_logo_al_codice_a_barre_la_comunicazione_di_made_green_in_italy-207743.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 7 7 § ]

ADNKRONOS / msn.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Adnkronos

© Fornito da Notizie.it Featured-1374363 Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo

alle informazioni contenute nel codice a barre. Fabio Iraldo, professore

ordinario dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna,

illustra le potenzialità comunicative dello schema Made Green in Italy nel

corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al codice a barre (Qr Code) che

può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di impatto ambientale del prodotto,

una sorta di carta di identità dell'impronta ambientale, fino alla possibilità di

confrontarsi con un benchmark". "La comunicazione si può rivolgere anche

ad un soggetto pubblico con la conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e

può riguardare anche il raggiungimento degli obiettivi ambientali che

l'azienda si è data", aggiunge.

https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/ar-AAKRLwG
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 6 0 § ]

ADNKRONOS / Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'.Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark"."La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli  obiettivi  ambientali  che l '  azienda si è data",

aggiunge.Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social.

Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le news sulla tua

città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale

riservato, scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di

terzi.

https://www.notizie.it/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy-2/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 4 1 § ]

ADNKRONOS / Eco Seven
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Condividi questo articolo:Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a barre. Fabio
Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità
comunicative dello schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia
di stampa Adnkronos, dal titolo 'Made Green []

Pubblicato in Flash News . Condividi questo articolo: Roma, 9 giu.

(Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a barre. Fabio

Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della Scuola

Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web

dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

Questo articolo è stato letto 1 volte.

https://www.ecoseven.net/flash-news/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 4 7 § ]

ADNKRONOS / EconomyMag
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

di AdnKronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.economymagazine.it/news/2021/06/09/news/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy-65533/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 5 2 § ]

ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a barre. Fabio Iraldo, professore ordinario
dell' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema
Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming [...]

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.ildubbio.news/2021/06/09/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/
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Dal logo al codice a barre, la comunicazione di Made Green in Italy

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/27530461/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 344

[ § 3 1 5 8 4 4 5 1 § ]

ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/27530620/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/27530620/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/27530620/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 6 1 § ]

ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/27530620/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/423204/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 3 8 § ]

ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Robot Adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/06/09/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Tv7
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Redazione Tvsette

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.tvsette.net/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

REDAZIONE

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/2021/6
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Food and Wine Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va 'dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark'. 'La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data', aggiunge.

https://www.foodandwineitalia.com/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/260453/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Giornale Radio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 354

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

Redazione

(Tempo di lettura: 1 minuto) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle

informazioni contenute nel codice a barre. Fabio Iraldo, professore ordinario

dell' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le

potenzialità comunicative dello schema Made Green in Italy nel corso del

webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos,

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'. Si va "dal logo al codice a barre (Qr Code) che

può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di impatto ambientale del prodotto,

una sorta di carta di identità dell' impronta ambientale, fino alla possibilità di

confrontarsi con un benchmark". "La comunicazione si può rivolgere anche

ad un soggetto pubblico con la conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e

può riguardare anche il raggiungimento degli obiettivi ambientali che l'

azienda si è data", aggiunge.

https://giornaleradio.fm/sostenibilita/22158-dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 5 4 § ]

ADNKRONOS / La Freccia Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Agenzia Adnkronos 9 Giugno 2021 di Agenzia Adnkronos 9 Giugno 2021

Agenzia Adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'.Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark"."La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.lafrecciaweb.it/2021/06/09/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lifestyleblog.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Per Favore Inserisci Il Tuo Nome Qui

Dal logo alle informazioni contenute nel codice a barre. Fabio Iraldo,

professore ordinario dell'Istituto di Management della Scuola Superiore

Sant'Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema Made Green in

Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'agenzia di

stampa Adnkronos, 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'. Si va dal logo al codice a barre (Qr

Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di impatto ambientale

del prodotto, una sorta di carta di identità dell'impronta ambientale, fino alla

possibilità di confrontarsi con un benchmark. La comunicazione si può

rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la conformità ai Cam-Criteri

ambientali minimi e può riguardare anche il raggiungimento degli obiettivi

ambientali che l'azienda si è data, aggiunge.

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/06/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 7 4 § ]

ADNKRONOS / liberoreporter.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Dal logo alle informazioni contenute nel codice a barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell'Istituto di
Management della Scuola Superiore Sant'Anna, il

redazione LiberoReporter

Il Wwf lancia oggi Forests Forward, una nuova piattaforma che mira a

coinvolgere tutti gli stakeholder, aziende, comunità e organizzazioni,... Read

More

https://www.liberoreporter.it/2021/06/ambiente/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 6 7 § ]

ADNKRONOS / Meteo Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

da Adnkronos 9 Giugno 2021 13:45 A cura di AdnKronos 9 Giugno 2021 13:45

da Adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

http://www.meteoweb.eu/2021/06/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/1695517/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 7 0 § ]

ADNKRONOS / Stretto Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

http://www.strettoweb.com/2021/06/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/1195042/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 7 5 § ]

ADNKRONOS / sbircialanotizia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l'agenzia di stampa numero uno in Italia, per fornire ai
propri lettori un'informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

Adnkronos

Sono 222 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 13 aprile, secondo i dati

del bollettino della regione. Il Servizio Sanità nel dettaglio ha comunicato che

nelle ultime 24 ore sono stati testati 3770 tamponi: 2022 nel percorso nuove

diagnosi (di cui 772 nello screening con percorso Antigenico) e 1748 nel

percorso guariti (con un []

https://www.sbircialanotizia.it/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 4 0 § ]

ADNKRONOS / Salute Green 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Dal logo alle informazioni contenute nel codice a barre. Fabio Iraldo,

professore ordinario dell' Istituto di Management della Scuola Superiore

Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema Made Green in

Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di

stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al codice a barre (Qr

Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di impatto ambientale

del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta ambientale, fino alla

possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La comunicazione si può

rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la conformità ai Cam-Criteri

ambientali minimi e può riguardare anche il raggiungimento degli obiettivi

ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://salutegreen24.it/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 6 9 § ]

ADNKRONOS / Studio Cataldi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

A cura di AdnKronos Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni

contenute nel codice a barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di

Management della Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità

comunicative dello schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'.Si va "dal logo al codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla

Diap-Dichiarazione di impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di

identità dell' impronta ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un

benchmark"."La comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico

con la conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/sostenibilita-adn.asp?id=9957
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 7 8 § ]

ADNKRONOS / tfnews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell'Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant'Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, 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'.

https://tfnews.it/adnkronos/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 5 5 § ]

ADNKRONOS / TrendOnline
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a barre. Fabio Iraldo, professore ordinario
dell' Istituto di Management della Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema
Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'.Si va

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

AdnKronos Adnkronos è un' agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel

1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana,

che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha

ottenuto l' esclusiva per l' Italia di 'Washington Post' e 'Los Angeles Times' . L' anno seguente diviene la prima

agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell' attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il

Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa , nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l' Informazione Scientifica

e Adnkronos Salute , ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d' informazione:

dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all' attualità internazionale.

https://www.trend-online.com/adn/dal-logo-al-codice-a-barrela-comunicazione-di-made-green-in-italy/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 3 9 § ]

ADNKRONOS / Unione Industriali Roma
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.un-industria.it/notizia/104652/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 7 1 § ]

ADNKRONOS / World Magazine
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

valter.sciampi@gmail.com

Dal logo alle informazioni contenute nel codice a barre . Fabio Iraldo ,

professore ordinario dell' Istituto di Management della Scuola Superiore

Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema Made Green in

Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di

stampa Adnkronos, 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'. Si va " dal logo al codice a barre (Qr

Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di impatto ambientale

del prodotto , una sorta di carta di identità dell' impronta ambientale, fino alla

possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La comunicazione si può

rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la conformità ai Cam-Criteri

ambientali minimi e può riguardare anche il raggiungimento degli obiettivi

ambientali che l' azienda si è data ", aggiunge. Fonte : Adn Kronos.

https://www.worldmagazine.it/496059/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 4 3 § ]

ADNKRONOS / Ciociaria Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/168881/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 4 9 § ]

ADNKRONOS / Latina Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://www.latinaoggi.eu/agenzie/news/161603/dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 7 2 § ]

ADNKRONOS / Oggi Treviso
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark". "La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

https://oggitreviso.it/dal-logo-al-codice-barre-comunicazione-di-made-green-italy-255924
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 370

[ § 3 1 5 8 4 4 6 8 § ]

ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello schema

Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'

agenzia di stampa Adnkronos, 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'.Si va "dal logo al

codice a barre (Qr Code) che può dare accesso alla Diap-Dichiarazione di

impatto ambientale del prodotto, una sorta di carta di identità dell' impronta

ambientale, fino alla possibilità di confrontarsi con un benchmark"."La

comunicazione si può rivolgere anche ad un soggetto pubblico con la

conformità ai Cam-Criteri ambientali minimi e può riguardare anche il

raggiungimento degli obiettivi ambientali che l' azienda si è data", aggiunge.

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-581476-dal_logo_al_codice_a_barre_la_comunicazione_di_made_green_in_italy.aspx
http://www.volocom.it/
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[ § 3 1 5 8 4 4 8 1 § ]

ADNKRONOS / La Legge per Tutti
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

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

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dal logo alle informazioni contenute nel codice a

barre. Fabio Iraldo, professore ordinario dell' Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant' Anna, illustra le potenzialità comunicative dello

schema Made Green in Italy nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'.

https://www.laleggepertutti.it/500489_dal-logo-al-codice-a-barre-la-comunicazione-di-made-green-in-italy
http://www.volocom.it/
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IMPRESE: MADE GREEN IN ITALY, GLI STEP PER L' ADESIONE AL MARCHIO

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della

prima certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio

Made Green in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del

webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge -

abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi di

certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un

organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi

con lo schema Made Green in Italy".

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=34746DF4839C6905FE73CB51F574F1524F2662E4091F8C5A3F23557B89E20528
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

" Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di

Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può inviare richiesta di

a d e s i o n e  a l l o  s c h e m a  .  P e r  p r o c e d e r e  b i s o g n a  p r e s e n t a r e  u n a

documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia ; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale ". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati

da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, " siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un

organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo

schema Made Green in Italy ".
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Luigi Salomone

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia

Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di

validità, l' azienda può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere

bisogna presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in

Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che

dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento dello

schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di

accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo

pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/06/09/news/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio-27528714/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.ilgazzettino.it/ultimissime_adn/made_green_in_italy_gli_step_per_l_adesione_al_marchio-20210609123954.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.ilmattino.it/ultimissime_adn/made_green_in_italy_gli_step_per_l_adesione_al_marchio-20210609123954.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.corriereadriatico.it/ultimissime_adn/made_green_in_italy_gli_step_per_l_adesione_al_marchio-20210609123954.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy".

https://ambiente.tiscali.it/feeds/made-green-in-italy-step-adesione-marchio-00001/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

default featured image 3 1200x900 Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso

che il prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di Categoria di

Prodotto in corso di validità, l'azienda può inviare richiesta di adesione allo

schema. Per procedere bisogna presentare una documentazione che verrà

verificata da un ente terzo indipendente, accreditato da Accredia; dopo la

verifica la validità della prima certificazione è triennale". Questi gli step per

ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da Irma Cavallotti di

Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito web dell'agenzia

di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge -

abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi di

certificazione per l'accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un

organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con

lo schema Made Green in Italy".

https://it.notizie.yahoo.com/made-green-italy-gli-step-104508388.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy".

https://www.today.it/partner/adnkronos/green/made-green-in-italy-gli-step-per-l_adesione-al-marchio.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Lorenzo Mottola

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia

Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di

validità, l' azienda può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere

bisogna presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in

Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che

dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento dello

schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di

accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo

pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27529305/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l'azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, dal titolo 'Made

Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di certificazione

dell'eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella transizione

ecologica'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l'accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://metronews.it/21/06/09/made-green-italy-gli-step-ladesione-al-marchio.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'."Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy".

https://www.affaritaliani.it/notiziario/made_green_in_italy_gli_step_per_ladesione_al_marchio-207718.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

By adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - 'Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale'. Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. 'Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy'.

Inoltre, 'siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy'.

https://www.fortuneita.com/2021/06/09/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Condividi questo articolo:Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-
Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può inviare richiesta di adesione allo schema. Per
procedere bisogna presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente, accreditato
da Accredia; dopo la verifica []

Pubblicato in Flash News . Condividi questo articolo: Roma, 9 giu.

(Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-

Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può inviare

richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare una

documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione

è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy

illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy". Questo

articolo è stato letto 2 volte.

https://www.ecoseven.net/flash-news/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

Adnkronos

"Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di

Categoria di Prodotto in corso di validità, l'azienda può inviare richiesta di

ades ione  a l lo  schema.  Per  procedere  b isogna presentare  una

documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione

è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy

illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, dal titolo 'Made

Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di certificazione

dell'eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella transizione

ecologica'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l'accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/ar-AAKRwVd
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'."Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy".Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione

social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le news sulla

tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale riservato, scriveteci a staff@notizie.it :

provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

https://www.notizie.it/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

di AdnKronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.economymagazine.it/news/2021/06/09/news/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio-65506/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 389

[ § 3 1 5 8 4 5 0 1 § ]

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

Cavallotti (Accredia): 'Siamo pienamente operativi con lo schema'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy".

https://www.ildubbio.news/2021/06/09/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia

Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di

validità, l' azienda può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere

bisogna presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in

Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che

dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento dello

schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di

accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo

pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/27528713/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia

Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di

validità, l' azienda può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere

bisogna presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in

Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che

dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento dello

schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di

accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo

pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/27528713/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia

Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di

validità, l' azienda può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere

bisogna presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in

Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che

dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento dello

schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di

accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo

pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/27528713/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia

Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di

validità, l' azienda può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere

bisogna presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in

Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che

dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento dello

schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di

accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo

pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/27528713/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

09 giugno 2021 a a a Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia

Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di

validità, l' azienda può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere

bisogna presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in

Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che

dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento dello

schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di

accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo

pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/27528713/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy".

https://www.lasicilia.it/take/sicilia/423174/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio.html
http://www.volocom.it/
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MADE GREEN IN ITALY, GLI STEP PER L'ADESIONE AL MARCHIO

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l'azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, dal titolo 'Made

Green in Italy - I l  decollo operativo dello schema di certificazione

dell'eccellenza ambientale dei prodotti italiani e il suo ruolo nella transizione

ecologica'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l'accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OtnRqA8p-kYJ:https://www.ilroma.net/content/made-green-italy-gli-step-ladesione-al-marchio+&cd=9&hl=it&ct=clnk&gl=it
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Robot Adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/06/09/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Redazione Tvsette

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.tvsette.net/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di Categoria di
Prodotto in corso di validità, l'azienda può inviare richiesta di ad

Roma, 9 giu. (Adnkronos) Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l'azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione

è triennale. Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati

da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Come Accredia

aggiunge abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli

organismi di certificazione per l'accreditamento dello schema Made Green in

Italy. Inoltre, siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un

organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con

lo schema Made Green in Italy.

https://www.teleischia.com/285378/Made%20Green%20in%20Italy%2C%20gli%20step%20per%20l%5C%27adesione%20al%20marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

REDAZIONE

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.teleromagna24.it/nazionali/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/2021/6
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - 'Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale'. Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. 'Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy'. Inoltre, 'siamo riusciti a completare un iter

di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo

pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy'.

https://www.foodandwineitalia.com/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Redazione

(Tempo di lettura: 1 minuto) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il

prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in

corso di validità, l' azienda può inviare richiesta di adesione allo schema. Per

procedere bisogna presentare una documentazione che verrà verificata da

un ente terzo indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la

validità della prima certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il

marchio Made Green in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso

del webinar, in diretta streaming sul sito web dell' agenzia di stampa

Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato

una circolare che dà informazioni agli organismi di certificazione per l'

accreditamento dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a

completare un iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo

dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in

Italy".

https://giornaleradio.fm/sostenibilita/22149-made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

redazione LiberoReporter

Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di

Categoria di Prodotto in corso di validità, l'azienda può inviare richiesta di

adesione a l lo  schema .  Per  procedere  b isogna presentare  una

documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia ; dopo la verifica la validità della prima certificazione

è triennale . Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy

illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Come Accredia aggiunge abbiamo sviluppato una circolare che

dà informazioni agli organismi di certificazione per l'accreditamento dello

schema Made Green in Italy. Inoltre, siamo riusciti a completare un iter di

accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo

pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy .

https://www.liberoreporter.it/2021/06/ambiente/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio.html
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio Cavallotti (Accredia): 'Siamo
pienamente operativi con lo schema'

Adnkronos Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio Cavallotti (Accredia): 'Siamo pienamente operativi
con lo schema' Agenzia Adnkronos 9 Giugno 2021 di Agenzia Adnkronos 9 Giugno 2021

Agenzia Adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'."Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.lafrecciaweb.it/2021/06/09/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio-cavallotti-accredia-siamo-pienamente-operativi-con-lo-schema/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

Per Favore Inserisci Il Tuo Nome Qui

Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di

Categoria di Prodotto in corso di validità, l'azienda può inviare richiesta di

ades ione  a l lo  schema.  Per  procedere  b isogna presentare  una

documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione

è triennale. Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati

da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Come Accredia

aggiunge abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli

organismi di certificazione per l'accreditamento dello schema Made Green in

Italy. Inoltre, siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un

organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con

lo schema Made Green in Italy.

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/06/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'.

https://www.laleggepertutti.it/500472_made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

da Adnkronos 9 Giugno 2021 12:39 A cura di AdnKronos 9 Giugno 2021 12:39

da Adnkronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

http://www.meteoweb.eu/2021/06/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/1695470/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy".

http://www.strettoweb.com/2021/06/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/1194990/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

"Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di

Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può inviare richiesta di

ades ione  a l lo  schema.  Per  procedere  b isogna presentare  una

documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione

è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy

illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://salutegreen24.it/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

Adnkronos

Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di

Categoria di Prodotto in corso di validità, l'azienda può inviare richiesta di

ades ione  a l lo  schema.  Per  procedere  b isogna presentare  una

documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione

è triennale. Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati

da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, 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'. Come Accredia

aggiunge abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli

organismi di certificazione per l'accreditamento dello schema Made Green in

Italy. Inoltre, siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un

organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con

lo schema Made Green in Italy.

https://www.sbircialanotizia.it/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

A cura di AdnKronos Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia

Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di

validità, l' azienda può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere

bisogna presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in

Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che

dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento dello

schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di

accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi siamo

pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/sostenibilita-adn.asp?id=9956
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l'adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l'azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione

è triennale. Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati

da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul

sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos, 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'.
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy". AdnKronos Adnkronos è un' agenzia di stampa con sede a

Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e

comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l'

esclusiva per l' Italia di 'Washington Post' e 'Los Angeles Times' . L' anno seguente diviene la prima agenzia al mondo

in grado di diffondere le immagini dell' attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la

sezione Agenzie di Stampa , nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l' Informazione Scientifica e Adnkronos Salute ,

ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d' informazione: dalla cultura alla

cronaca, dalla scienza all' attualità internazionale.

https://www.trend-online.com/adn/made-green-in-italygli-step-per-l-adesione-al-marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy". Leggi anche.

https://theworldnews.net/it-news/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.un-industria.it/notizia/104649/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

valter.sciampi@gmail.com

" Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di

Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può inviare richiesta di

adesione a l lo  schema .  Per  procedere  b isogna presentare  una

documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia ; dopo la verifica la validità della prima certificazione

è triennale ". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy

illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, " siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy ". Fonte : Adn

Kronos.

https://www.worldmagazine.it/495928/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio.

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://oggitreviso.it/made-green-italy-gli-step-ladesione-al-marchio-255923
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy".

https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/made-green-in-italy-gli-step-per-ladesione-al-marchio/
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita una Rcp-Regola di Categoria di
Prodotto in corso [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy".

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio_116135
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

AdnKronos

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'."Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy". Leggi

anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/575104-made_green_in_italy_gli_step_per_l_adesione_al_marchio
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed esita

una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda può

inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna presentare

una documentazione che verrà verificata da un ente terzo indipendente,

accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima certificazione è

triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green in Italy illustrati da

Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta streaming sul sito

web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'."Come Accredia -

aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare che dà informazioni agli organismi

di certificazione per l' accreditamento dello schema Made Green in Italy".

Inoltre, "siamo riusciti a completare un iter di accreditamento per un organismo

e quindi possiamo dire che oggi siamo pienamente operativi con lo schema

Made Green in Italy".

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-581474-made_green_in_italy_gli_step_per_l_adesione_al_marchio.aspx
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/168855/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio
http://www.volocom.it/
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Made Green in Italy, gli step per l' adesione al marchio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Premesso che il prodotto sia Made in Italy ed

esita una Rcp-Regola di Categoria di Prodotto in corso di validità, l' azienda

può inviare richiesta di adesione allo schema. Per procedere bisogna

presentare una documentazione che verrà verificata da un ente terzo

indipendente, accreditato da Accredia; dopo la verifica la validità della prima

certificazione è triennale". Questi gli step per ottenere il marchio Made Green

in Italy illustrati da Irma Cavallotti di Accredia, nel corso del webinar, in diretta

streaming sul sito web dell' agenzia di stampa Adnkronos, 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'. "Come Accredia - aggiunge - abbiamo sviluppato una circolare

che dà informazioni agli organismi di certificazione per l' accreditamento

dello schema Made Green in Italy". Inoltre, "siamo riusciti a completare un

iter di accreditamento per un organismo e quindi possiamo dire che oggi

siamo pienamente operativi con lo schema Made Green in Italy".

https://www.latinaoggi.eu/agenzie/news/161582/made-green-in-italy-gli-step-per-l-adesione-al-marchio
http://www.volocom.it/

