
Clim’foot “Climate Governance: implementng public policies
to calculate and reduce organizatons carbon FOOTprint”

Paesi partecipanti: Italia (ENEA e Ecoinnovazione srl)
Croazia, Francia, Grecia e Ungheria.

Durata del progetto:  36 mesi

Inizio 1 settembre 2015  

Fine 30 settembre, 2018  

Budget : 1 471 767 euro

  

 Obiettivo

Ovviare alla mancanza di politiche pubbliche a
supporto del calcolo e riduzione della Carbon
Footprint delle Organizzazioni (CFO) pubbliche
e private.

 Azioni:

 Toolbox e corsi formativi rivolti ai decisori
politici e organizzazioni per promuovere azioni di
riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

 Database nazionali di fattori di emissione e di
materiale formativo per supportare le
organizzazioni che parteciperanno al progetto

 Programmi volontari per incentivare le
organizzazioni a calcolare e ridurre la loro CFO



Perché valutare l’impronta di carbonio
dell’organizzazione? 

Valutare l’impronta di carbonio della propria organizzazione
significa:

 Ridurre i costi legati alla gestione dell’organizzazione (e quindi
ottimizzare le risorse)

 Costruire rapporti più solidi all’interno della propria catena di
fornitura, riducendo i rischi di approvvigionamento e costruendo
solide alleanze;

 Innovare e migliorare il proprio sistema di organizzazione, grazie
all’opportunità di monitorare anno dopo anno le azioni intraprese e i
risultati conseguiti;

 Valorizzare le iniziative intraprese con una campagna di
comunicazione verso l’esterno;
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Partecipazione al progeto

Il progetto europeo CLIM’FOOT  è in sinergia con le iniziative del Ministero
dell’Ambiente, tra cui lo sviluppo di uno schema volontario nazionale di
qualificazione dell’impronta ambientale dei prodotti “Made Green in Italy”. 

E’ possibile partecipare al progetto:

•fornendo dati rilevanti di settore per la costituzione del DB;

•aderendo al programma volontario che consiste nel calcolo della carbonfootprint
della vostra organizzazione. (max 20 organizzazioni pubbliche e/o private);

•Segnalando l’interesse ad ricevere aggiornamenti e informazioni su

Carbon Footprint, 

Improntale ambientale dei prodotti,  

Sviluppo di una banca dati LCA, 

Realizzazione dello schema per l'impronta ambientale per i prodotti Made Green
in Italy *
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Grazie per l’attenzione

Contatti
Simona Scalbi

Francesca Reale
Paolo Masoni

carbonfootprint@enea.it 
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