COSA: finalità e caratteristiche
•

Il ministero dell’Ambiente ha avviato un Programma sull’impronta ambientale dei
prodotti/servizi per sperimentare su vasta scala e ottimizzare le differenti metodologie di
misurazione delle prestazioni ambientali in maniera da poterle armonizzare e rendere
replicabili.

•

L’iniziativa è finalizzata: 1) alla messa a punto della metodologia per il calcolo del carbon
e/o del water footprint di prodotti/servizi (cioè l’ammontare di emissioni in termini di CO2
equivalenti e i consumi di acqua ad essi riconducibili); 2) all’individuazione di procedure di
carbon management delle imprese; 3) alla diffusione nei processi produttivi di tecnologie
e buone pratiche a basse emissioni di carbonio.

•

Nel 2012 al fine di incentivare tali investimenti sono stati co‐finanziate 22 aziende per un
ammontare totale di 1 milione e 600 mila euro.

CHI: soggetti e settori interessati
•

I soggetti interessati dal programma sono tutte le aziende italiane e gli enti pubblici che
riconoscono l’importanza data oggi sul mercato ai requisiti “ecologici” dei prodotti e dei
servizi.

COME: condizioni di accesso
•

I soggetti interessati possono aderire al programma attraverso:
‐ la stipula di un Accordo Volontario con il ministero dell’Ambiente;
‐ la partecipazione ai bandi pubblici lanciati dal ministero per l’accesso al finanziamento di
progetti per l’analisi dell’impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti.

QUANDO: modalità e tempi
•

Le modalità per l’accesso al co‐finanziamento per l’anno 2013 sono definite dal “Bando
pubblico per l’accesso al finanziamento di progetti per l’analisi dell’impronta di carbonio
nel ciclo di vita dei prodotti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 Gennaio 2013.

INFO: norme di riferimento e documentazione
•

I documenti utili a supportare i soggetti interessati al programma sono disponibili sul sito
www.minambiente.it
nella
sezione
dedicata
all’impronta
ambientale
(http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Impronta_Ambientale.htm).

Per le imprese che vogliono diventare sostenibili
Impronta ambientale: Carbon e Water footprint

IMPRONTA AMBIENTALE: CARBON E WATER FOOTPRINT

