
                 

 

 

L’IMPRONTA AMBIENTALE EUROPEA E LO SCHEMA MADE GREEN 
IN ITALY: SINERGIE PER VALORIZZARE I PRODOTTI. 

 
WEBINAR PROGETTO LIFE EFFIGE SETTORE TESSILE 

 

11 dicembre 2020 ore 14.30 
 
Il progetto LIFE EFFIGE ha lo scopo di consentire alle aziende italiane di misurare con trasparenza, chiarezza ed 
efficacia la propria impronta ambientale. Il progetto vuole infatti diffondere il metodo PEF che permette di 
calcolare l’impronta ambientale di un prodotto o servizio. EFFIGE, inoltre, supporta la diffusione dello schema 
“Made Green in Italy”, lanciato dal Ministero dell’ambiente, per promuovere la qualità ambientale dei prodotti 
italiani. Lo schema, infatti, prevede l’attuazione del metodo PEF, quale requisito obbligatorio, e aiuta le 
organizzazioni nella promozione e gestione delle performance ambientali. Obiettivo dell’evento è quindi 
favorire la sperimentazione della metodologia europea in sinergia con lo schema “Made Green in Italy” al fine di 
accrescere la competitività delle imprese italiane. 
 

La formazione avrà la durata di circa 2 ore e la partecipazione è completamente gratuita.  

L’iscrizione dovrà pervenire entro il giorno 9/12/2020. 

Programma  
 

 L’approccio life cycle management come strumento chiave per affrontare le sfide sulla sostenibilità 

ambientale e favorire la transizione verso l'economia circolare - Francesco Testa, Scuola Superiore Sant’Anna.  

 Il ruolo della metodologia europea PEF - Product Environmental Footprint - Fabio Iraldo/Francesco Testa, 

Scuola Superiore Sant’Anna.  

 Lo schema Made Green in Italy: opportunità, funzionamento e modalità di adesione - Francesco Testa, Scuola 

Superiore Sant’Anna.  

 Il calcolo dell'impronta: cosa fare e cosa non fare - Samuele Varelli, Scuola Superiore Sant’Anna. 

 Gli strumenti del progetto LIFE EFFIGE - Sara Tessitore, Scuola Superiore Sant’Anna. 

 

Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il Form di iscrizione on-line 

Si prega di prendere visione della politica sulla privacy di Google al link: 

https://policies.google.com/privacy?hl=it 

 

Per maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento del seminario potete scrivere a: 

promozione.ambiente@fi.camcom.it o telefonare al 3346315621 dal lunedì al venerdì. 

Le ricordiamo che l’Ufficio Ambiente e la Sezione Regionale Toscana dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono a disposizione per informazioni e per la 

gestione delle sue pratiche di iscrizione, variazione o rinnovo scrivendo a ambiente@fi.camcom.it o telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 - 

11.30 allo 055.2392140. In questo periodo si prega cortesemente gli utenti di preferire le comunicazioni via mail. 
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