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Indagine 2010 su circa 11.000 Organizzazioni certificate ISO
14001 (ottenuta certificazione al 30/09/2010) CESQUA
Centro Studi Qualità Ambiente dell’Università di Padova in
collaborazione con Accredia
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Tra i più forti impatti sulle prestazioni ambientali (95%):
abilità di pianificare target in maniera efficiente e di
raggiungerli nei tempi e secondo le modalità pianificate.
Al fine di ottimizzare le opportunità e massimizzare
l’efficacia dei costi investiti nel Sistema di Gestione
Ambientale molto importante adottare una filiera di
fornitura di beni e servizi caratterizzata da:
- Preferenza per prodotti a basso impatto ambientale
ed alta efficienza energetica
Know-how
- Apertura ad Innovazione Tecnologica

Capacità
Tecnologica
Consapevolezza su
criteri ambientali

- Procedure di Acquisto Sostenibili con inclusione di
criteri ambientali.
Modello Econometrico

ENVPER = α0 +β1 EMASAGE + β2 ENVTARGET + β3 GSCM + β4 SIZE + β5
SECTOR + ε1
(Fonte: Prof. F. Iraldo)
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PRINCIPALI COSTI PER L’ORGANIZZAZIONE

>>

Costi fissi: indipendentemente dalle dimensioni
dell’organizzazione (es.: costi di registrazione);

>> Costi Esterni: consulenza esterna per lo sviluppo
SGA, formazione personale e verifiche esterne;

>> Costi Interni: necessari per il personale
dell’organizzazione al fine di implementare, gestire
e rendicontare sul SGA (es. Audit interni / di
Seconda Parte).

> EMAS encouraged internal and
external communication among the
interested
public,
relevant
stakeholder and employees
Astellas Ireland Co., Ltd. (Dublin Plant) Settore
Chimico Farmaceutico
> The company has achieved a
reduction of negative impacts and a
reduction
in
costs
(through
recyclable materials)
Dublin Products Ltd, Dunlavin, Co. Wicklow
(Ireland) Settore Alimenti per Animali
> The financial costs are more than
returned when looking at improved
environmental
performance,
company image and access to
markets.
Rescon Mapei Settore Chimico per Edilizia
>Lack of data and absence of more
though analysis of certain aspects is
slowing
improvements
but
opportunities for the simplification of
some
of
the
procedures
are
becoming evident plus process of
cluster
registration
is
good
encouragment
for
citizens
and
companies.
Distretto Industriale delle Piastrelle Modena and
Reggio Emilia, Italy

PRESTAZIONE AMBIENTALI
COMPETITIVITA’
La terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra…
(Capo Indiano Seattle)

Foto: ©Rhodri Jones – Hinterland - Private residential flats - San Giorgio di Piano

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE A
SOSTEGNO DELLA GREEN ECONOMY

Sistemi di
Gestione
Ambientale

Prodotti
e
Servizi
Verdi

Plan-Do
Check-Act

Spinta verso
il “Verde” &
GPP
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Ecolabel
Definizione: strumento volontario che premia
prodotti con una maggiore qualità ambientale
durante l’intero Ciclo di Vita
Benefici: chi aderisce all’Ecolabel gode di
vantaggi competitivi potendosi avvalere di una
certificazione emanata e riconosciuta a livello
europeo
Basi: criteri tecnico-scientifici quantificati =
l’etichetta viene concessa solo a quei prodotti che
dimostrano di rispondere a criteri definiti sulla base
di una specifica LCA sul prodotto-tipo della
categoria.
Riferimenti: Regolamento CE 880 = un marchio di
qualità ambientale per i prodotti
Regolamento CE 1980 / 2000 = revisione del
precedente regolamento

Qualche numero
95% delle aziende che posseggono l’ecolabel ha dimostrato di utilizzarlo attivamente
nelle proprie campagne di marketing (TV,
stampa, promozione per punti vendita);
53% delle aziende che posseggono l’ecolabel ha sperimentato un aumento nelle
quote di mercato;
29% delle aziende che possono l’eco-label
sono riuscite a quantificarlo in un 11,7 %
annuo .
Fonte: Indagine IEFE Bocconi su 100 aziende UE 2006
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Definizione: dichiarazioni che quantificano i
potenziali impatti ambientali legati al Ciclo di Vita di
un prodotto /servizio.
Benefici: strumento che consente di comunicare
informazioni in modo oggettivo, confrontabile e
credibile con riferimento alla prestazione ambientale
di prodotti e servizi
- Risorse usate
- Emissioni inquinanti
- Potenziali impatti ambientali
- Rifiuti generati
Basi: Le informazioni hanno carattere puramente
informativo e non contengono criteri di valutazione,
elementi di preferibilità, ovvero livelli minimi da
rispettare
Riferimenti: Marchi/dichiarazioni ambientali di
Tipo III: Environmental Product Declaration(EPD Dichiarazioni Ambientali di Prodotto), basate sulla
norma ISO 14025

PAROLE CHIAVE
Politica Ambientale
OGGETTIVITA’
Analisi Ambientale Iniziale
Data
Base Registro
Legislativo
 Utilizzo
della Valutazione
del Ciclo
Piano
di
Sorveglianza
di Vita (LCA) come metodologia per
Programma
Ambientale
l’identificazione
e
quantificazione
Dichiarazione
Ambientale
degli impatti ambientali (EMAS)
Aspetto
Ambientale
 In accordo
con le norme ISO 14040
Impatto Ambientale
MIGLIORAMENTO CONTINUO

STUDIO DEL CASO
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Soluzioni tecnologiche per la città sostenibile
L'offerta Beghelli nasce per supportare le Amministrazioni Comunali nell’adozione di soluzioni vantaggiose
per la sostenibilità e l’efficienza energetica: tecnologie innovative finalizzate alla riqualificazione
dell’ambiente urbano tramite una gestione intelligente dell’energia, alla luce anche dei gravissimi effetti
sull’ambiente che gli sprechi delle fonti possono comportare.
L’azienda bolognese propone soluzioni tecniche pensate per la Pubblica Amministrazione, abbinando
tecnologie dalle caratteristiche altamente innovative con il concetto di servizio integrato.
Sistemi di illuminazione per edifici pubblici
Grazie al Progetto Un mondo di luce a costo zero le PA possono installare impianti di illuminazione di
ultimissima generazione che garantiscono oltre il 70% di risparmio sui consumi energetici, con conseguenti
benefici per l'ambiente, oltre che l'azzeramento dei costi di manutenzione. Il tutto senza alcun
investimento economico, poiché l'impianto viene ripagato nel tempo con il risparmio energetico ottenuto.
Illuminazione stradale intelligente ad elevato risparmio energetico
Il Palo della Luce Beghelli è un sistema di illuminazione stradale che consente di risparmiare fino
alll’60% sui costi energetici e di azzerare i costi di manutenzione. La tecnologia a doppia lampada, il
reattore elettronico che compensa sbalzi di tensione e l’uniformità di illuminamento della sede stradale
contribuiscono inoltre ad aumentare sensibilmente la sicurezza della circolazione sulle strade.

www.unmondodiluce.it

Fonte:

STUDIO DEL CASO

STUDIO DEL CASO

PRESTAZIONE AMBIENTALI COMPETITIVITA
Prodotto: Il Salvambiente
Settore: Detergenti casa
Obiettivo Generale: rispondere alle esigenze della
domanda
di mercato di prodotti eco-friendly
attraverso una linea di prodotti innovativi (es.
detergenti pavimento, detergenti vetro, detergenti
multiuso, sgrassatori).
Descrizione: 1 flacone di prolipopilene vuoto e
riutilizzabile + ricariche idrosolubili da 30ml
contenenti detergente concentrato

GROUP
Diminuzione plastica*

-90%

Diminuzione trasporti**

-62%

Diminuzione di CO2**

-87%

750 ml
30 ml

Target:

Riduzione uso della plastica;
Maggiore efficienza trasporti – minori
costi
Riduzione
di
emissione
di
gas
climalteranti
Ottimizzazione logistica (imballaggio)

Risultati: Offrire un prodotto innovativo in grado
di soddisfare i consumatori e rispettare l’ambiente

*Usando il flacone iniziale 10 volte
** Se tutti i cittadini italiani usassero le
capsule di ricarica
www.sutter.it/
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www.sutter.it/

GROUP

