
Intervengono:

Ing. LORENZO ORSENIGO
Direttore generale di ICMQ 

 Storia delle EPD
 Utilizzo e vantaggi delle EPD
 Contesto internazionale

Ing. UGO PANNUTI
Responsabile Area sostenibilità di ICMQ

 Studio LCA (Life cycle assessment)
 EPD – Dichiarazione ambientale di prodotto
 Il ruolo del Program Operator

EPDItaly

EPDItaly è il Program Operator 
italiano all’interno del quale le 
aziende possono pubblicare le loro 
EPD, ottenendo visibilità a livello 
nazionale e internazionale e comu-
nicando al mercato, in modo chiaro 
e trasparente, gli impatti ambientali 
di un proprio prodotto o di un servi-
zio.

L’incontro ha come obiettivo quello 
di raccontare la nascita di EPDItaly 
e di sottolinearne i vantaggi a livello 
di immagine e marketing.

4 giugno ore 12.00 - 12.45 I WEBINAR gratuito

Un progetto italiano per valorizzare
i prodotti sostenibili 

I webinar sono rivolti ai Soci ICMQ e ai loro associati. Chi è interessato a partecipare deve inviare un’email a
formazione@icmq.org specificando il webinar di interesse e l’indirizzo email della persona interessata a partecipare.

LA CERTIFICAZIONE
VOLONTARIA E SOSTENIBILE
due importanti appuntamenti



Intervengono:

Ing. LORENZO ORSENIGO
Direttore generale di ICMQ 

 Nascita e scopo di Envision
 Punti di forza del Protocollo
 Il coinvolgimento degli Stakeholder

Ing. SILVIA CIRACI
Responsabile Sostenibilità infrastrutture di ICMQ

 Le aree e i crediti di Envision
 Percorso di certificazione
 Presentazione di alcuni casi di certificazioni
 concluse e in corso

ENVISION

Il Protocollo Envision è il primo 
sistema di rating per realizzare 
infrastrutture sostenibili, uno stru-
mento di valutazione indipendente, 
in grado di supportare concreta-
mente imprese, progettisti, ammi-
nistrazioni pubbliche e cittadini 
nella progettazione delle infrastrut-
ture sotto il profilo dell’e�cacia 
dell’investimento, del rispetto 
dell’ecosistema, del rischio climati-
co e ambientale, della durabilità, 
della leadership e del miglioramen-
to della qualità della vita.
L’evento ha l’obiettivo di presentare 
il Protocollo internazionale, da qual-
che anno attivo anche in Italia 
grazie a ICMQ 

10 giugno ore 12.00 - 12.45 I WEBINAR gratuito

Il protocollo di certificazione
a servizio delle infrastrutture sostenibili 

I webinar sono rivolti ai Soci ICMQ e ai loro associati. Chi è interessato a partecipare deve inviare un’email a
formazione@icmq.org specificando il webinar di interesse e l’indirizzo email della persona interessata a partecipare.

LA CERTIFICAZIONE
VOLONTARIA E SOSTENIBILE
due importanti appuntamenti


