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Strategie di comunicazione



Perché le linee guida

• Proliferano sul mercato i “green claim”

• Consumatori sempre più attenti e informati

La Valutazione dell’impronta ambientale ha 
bisogno di una comunicazione 
corretta, chiara, pertinente e uniforme



I principi delle linee guida

Norme di riferimento: UNI ISO 14020, UNI ISO 14067/TS

Si distinguono due fasi di divulgazione:
• Partecipazione al programma
• Risultati

Ogni attività di comunicazione
va preventivamente sottoposta 
a verifica del Ministero dell’Ambiente



Il bando: comunicazione

prima dei risultati

Prima della conclusione delle fasi di analisi e certificazione dei risultati,
le pubblicazioni devono avere l’esclusivo scopo di divulgare i contenuti
del programma nazionale fornendo informazioni le più accurate possibilidel programma nazionale fornendo informazioni le più accurate possibili
sul suo oggetto, scopo e metodo .

LE PUBBLICAZIONI DOVRANNO INCLUDERE: 

• Il titolo del Progetto 
• “Programma nazionale per la valutazione dell’impronta ambientale”
• “Progetto co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare”. 

Nel caso di materiale audiovisivo o materiale pubblicitario non è consentito 

l’uso del logo del Ministero prima del completamento della fase d’analisi e 

della certificazione/validazione dei dati.



Comunicazione dei risultati

• La validazione/certificazione dei dati da parte di un ente terzo
è una condizione necessaria al fine di poter comunicare i
risultati dello studio della carbon footprint e delle altre
tipologie d’analisi sul prodotto.

• Nel caso di analisi sull’organizzazione, per la pubblicazione
dei risultati è necessaria la dichiarazione di verifica
dell’inventario dei gas ad effetto serra. NB. Tali risultati non
sono idonei ad essere riportati sui prodotti.

• Per la comunicazione di messaggi/slogan di "carbon
neutrality” è necessaria la certificazione PAS 2060



La comunicazione dei risultati: 

il logo dell’impronta ambientale



Analisi del prodotto:

le informazioni sulla pagina web 

• il valore di CO2 equivalente,  o altro impatto, con l’anno di riferimento 
(obbligatorio);(obbligatorio);

• le informazioni di certificazione/validazione da parte di ente terzo 
(obbligatorio); 

• la metodologia utilizzata/standard di riferimento/confini del sistema 
(obbligatorio);

• le misure di mitigazione e/o compensazione previste (facoltativo);
• il valore in percentuale delle emissioni nelle principali fasi del ciclo di vita 

(obbligatorio);
• link al report finale e attestato di certificazione/validazione (facoltativo);
• link alla pagina web del ministero sul programma “impronta ambientale” 

(obbligatorio);



Contatti

Task Force per la valutazione dell’impronta ambientale 
dei sistemi e dei modelli di produzione e consumo

Ministero dell ’ambiente della Tutela Ministero dell ’ambiente della Tutela 
del Territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo, n. 44 00147 – Roma 
Tel. (+39) 0657221

www.minambiente.it
Martina Hauser, coordinatrice Task Force
hauser.martina@minambiente.it

fascetti.nicoletta@minambiente.it
carbonfootprint@pec.minambiente.it


