
ALLEGATO B 

 

OGGETTO:  DM n. 468 del 19 maggio 2011 - ACCESSO AL FINANZIAMENTO, IN REGIME DI “DE MINIMIS”,  DI 

PROGETTI PER L’ANALISI DELL’IMPRONTA DI CARBONIO NEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI  DI 

LARGO CONSUMO-SCHEDA TECNICA DI PROGETTO 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Denominazione del progetto 

 

 

 

 

 

Responsabile del progetto 

Nome e Cognome  

Via: 

 

N. 

 
Indirizzo 

Città: 

 

CAP: 

 

Telefono:  Fax:  

E-mail:  

 

Obiettivi del progetto 

Descrivere ed eventualmente quantificare gli obiettivi del progetto. 

In particolare indicare i prodotti di largo consumo oggetto dell’analisi dell’impronta di carbonio 
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Contenuti e metodologia del progetto 

Con riferimento all’articolo 11 del bando “Criteri di ammissibilità del progetto”, descrivere le fasi di sviluppo 

del progetto e definire la tempistica per la realizzazione dello stesso. In particolare dettagliare le seguenti 

fasi: 

• Fase 1 – Analisi dell’impronta di carbonio dei prodotti  selezionati nelle diverse fasi del ciclo di vita 

a) Descrizione del ciclo di produzione con stima dei consumi energetici (elettrici e termici) per 

le fasi principali del ciclo di vita dei prodotti selezionati 

b) Analisi della logistica interna ed esterna, in particolar modo evidenziare la logistica in 

entrata dai principali fornitori e quella in uscita sino all’utente finale 

c) Stima del ciclo di smaltimento dei prodotti selezionati a fine vita con indicazione di massima 

dei consumi energetici del processo di smaltimento 

• Fase 2 – Individuazione delle possibili misure da attuare per la riduzione delle emissioni nel ciclo di 

vita dei prodotti  selezionati in particolare per le fasi principali del ciclo di produzione, per i principali 

aspetti logistici e per le principali fasi del ciclo di smaltimento 

• Fase 3 – Individuazione delle possibili misure per la neutralizzazione delle emissioni  in particolare 

per le fasi principali del ciclo di produzione, per i principali aspetti logistici e per le principali fasi del 

ciclo di smaltimento 

• Fase 4 – Strategie e iniziative di comunicazione al pubblico dei risultati dell’analisi dell’impronta di 

carbonio 

 

Per ciascuna fase di sviluppo dell’attività, descrivere i risultati attesi e gli strumenti necessari alla verifica 

degli stessi (es. rapporti tecnici intermedi).  
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Piano di lavoro 

Compilare la tabella, dettagliando le attività da svolgere nell’ambito di ciascuna fase (aggiungere righe se 

necessario) ed evidenziare in nero la durata di ciascuna fase  

FASE 1. – Analisi dell’impronta di carbonio (massimo 10 mesi a partire dal mese 1 compresa la 

certificazione/validazione dei risultati) 

Attività 

1.1  

1.2  

1.3  

…  

Durata 

(mesi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FASE 2. – Individuazione delle possibili misure da attuare per la riduzione delle emissioni (massimo 4 

mesi a partire dalla conclusione della I fase) 

Attività 

2.1  

2.2.  

2.3  

…  

Durata 

(mesi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FASE 3. – Individuazione delle possibili misure per la neutralizzazione dell’impronta di carbonio 

(massimo 3 mesi a partire dalla conclusione della I fase) 

Attività 

3.1  

3.2  

3.3  

…  

Durata 

(mesi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FASE 4. – Strategie e iniziative di comunicazione dei risultati dell’analisi dell’impronta di carbonio 

Attività 

4.1  

4.2  

4.3  

…  

Durata 

(mesi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TOTALE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FASE 1.             

FASE 2.             

FASE 3.             

Durata 

(mesi) 

FASE 4.             
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Costi necessari per la realizzazione del progetto 

Indicare il costo complessivo del progetto in € (IVA esclusa ed IVA inclusa), specificando il valore del 

cofinanziamento richiesto. 

 

Allegare una tabella dettagliata dei costi del progetto suddividendoli per fase e relative attività, 

specificando le voci di costo (personale, ecc…) e relativi importi sia unitari che giornalieri (IVA esclusa ed IVA 

inclusa). Specificare inoltre le voci di costo che trovano copertura finanziaria mediante il finanziamento del 

Ministero. 

 

Informazioni sul/i prodotto/i oggetto di analisi 

Individuare il numero dei prodotti oggetto di analisi e fornire una breve descrizione  

 

Numero prodotti: …………….. 

 

Descrizione prodotto A: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Descrizione prodotto B: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Descrizione prodotto C: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(aggiungere voci se necessario) 

 
 

Prezzo unitario del/i prodotto/i 

Prezzo unitario (prodotto A): …………………….… € 

Prezzo unitario (prodotto B): …………….………… € 

Prezzo unitario (prodotto C): ……………….……… € 

 

(aggiungere voci se necessario)) 
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Valore della produzione 

Indicare il Valore della Produzione di cui all’articolo 2425, lettera a) del codice civile, di ciascun prodotto 

oggetto di analisi relativo all’ultimo bilancio approvato, specificandone l’incidenza sul Valore della 

Produzione complessivo dell’azienda proponente relativo allo stesso Bilancio. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Nel caso in cui il dato richiesto non sia disponibile, individuare una previsione di tale valore) 
 

Valore del fatturato 

Indicare il Fatturato relativo all’ultimo Bilancio approvato generato da ciascun prodotto oggetto di analisi, 

specificandone l’incidenza sul fatturato complessivo dell’azienda proponente relativo allo stesso Bilancio. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Nel caso in cui il dato richiesto non sia disponibile, individuare una previsione di tale valore) 

 
 

Innovazione e sostenibilità ambientale 

Specificare l’eventuale presenza di componenti innovative tecniche e/o tecnologiche all’interno del ciclo di 

vita del/i prodotto/i oggetto di analisi (es. brevetti). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Leva occupazionale del progetto e formazione 

Specificare l’eventuale attivazione di forme di collaborazioni (stage per neolaureati o altre forme 

contrattuali) per lo svolgimento di attività inerenti il progetto. 

Specificare inoltre l’eventuale previsione di attività di training di personale interno all’azienda sulle 

tematiche inerenti il progetto. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



ALLEGATO B 

Collaborazione con Enti di Ricerca o Università 

Specificare l’eventuale attivazione di forme di collaborazioni con Università o Enti di ricerca per lo 

svolgimento di attività inerenti il progetto. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Qualora lo si ritenga opportuno allegare documentazione integrativa 

 

Firma 

Timbro ufficiale e firma del legale 

rappresentante  

 

______________________________________________ 

 

 


