Plasmiamo la materia del futuro
a protezione delle persone e dell’ambiente
Il nostro purpose aziendale ci spinge a ricercare nelle diverse divisioni del
gruppo sempre nuovi soluzioni per una maggiore tutela delle persone e
dell’ambiente.
In collaborazione con Ambiente Italia, presentiamo un’offerta di servizi di
consulenza in ambito ambientale per attribuire nuovo valore aggiunto
all’offerta di imballaggi flessibili in bioplastica e in polietilene riciclato.
Una sinergia per la sostenibilità e per una completezza di prodotto/servizio
orientata alle nuove esigenze del mercato e conforme alle norme europee
che verranno emanate dal 2021 in attuazione del Piano per l’economia
circolare
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Una stretta
COLLABORAZIONE
LPM.Group ha intrapreso un progetto di valutazione e comunicazione della
sostenibilità degli imballaggi e dei prodotti della distribuzione commerciale,
supportata e con il coordinamento di Ambiente Italia, tra le principali società di
consulenza ambientale italiane con trent’anni di esperienza nel campo della
green economy e della sostenibilità.
Ambiente Italia è stata pioniere nella sperimentazione e implementazione di
metodi e strumenti di analisi e valutazione ambientale e adotta un approccio
scientificamente rigoroso per misurare e valutare l’impatto ambientale di
prodotti e processi di produzione.
Da questa esperienza è nata una nuova sinergia per offrire un’offerta
completa di prodotti e servizi orientati alla sostenibilità ambientale.
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Un progetto sulla
SOSTENIBILITÀ
La crescente sensibilità dei consumatori riguardo le tematiche ambientali sta contribuendo
in modo determinante a guidare il cambiamento delle imprese nella direzione della
sostenibilità ambientale.
Le società che pubblicano dichiarazioni ambientali chiare, trasparenti e
verificabili sui propri processi e prodotti hanno infatti maggiore
credibilità ed un miglior posizionamento nella percezione dei
consumatori.
(Fonte: EU Commission, Consumer testing of alternatives for
communicating the Environmental Footprint profile of
products, CenterDATA e Ipsos, september 2019)

Un progetto sulla
SOSTENIBILITÀ
Le nuove norme europee che verranno emanate dal 2021 in attuazione
del Piano per l’economia circolare vanno nella direzione di un consumo
più responsabile delle risorse, promuovendo la durabilità, il riutilizzo, la
riparabilità ed il riciclo.

P er superare il m odello lineare « prendi-produciusa-getta» è necessario ripensare all’im patto dei
prodotti a partire dalla loro progettazione.

Un interlocutore
unico e autorevole
AMBIENTE ITALIA si propone come interlocutore tecnico
autorevole, in grado di fornire un supporto integrato al settore:

o

Life Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Costing (LCC) e Social - LCA su prodotti,
processi e di confronto, tramite software dedicati e calcolo degli indicatori di circolarità

o
o

Certificazioni di prodotto (EPD, PEF etc.) e Sistemi di gestione ambientale, EMAS

o
o
o
o
o

Piani per la carbon neutral

Bilanci di sostenibilità (CSR) conformi alle linee guida e agli standard del Global
Reporting Initiative (modello di riferimento internazionale)
Classificazione/rating rispetto a benchmark/standard ambientali
Corsi di formazione su economia circolare, training e workshop
Consulenza su normative e autorizzazioni
Eco-progettazione dei prodotti, macchinari e delle attrezzature

OBIETTIVI DEL
PROGETTO
Cultura della sostenibilità
Formare gli imprenditori e i loro
tecnici sui temi caratterizzanti la
sostenibilità e sulle modalità di
presentazione al mercato delle
prestazioni economiche, sociali e
ambientali

Misurare la sostenibilità
Calcolo del profilo ambientale
dei prodotti e degli imballaggi
utilizzati dalla distribuzione
commerciale e messa a punto di
etichette e dichiarazioni
volontarie

Imprese e
responsabilità sociale
Supporto alle imprese per
realizzare un Bilancio di
sostenibilità, secondo i principi
della Responsabilità Sociale
d’Impresa e per l’attuazione
dell’Agenda 2030 dell’ONU

L’OFFERTA DI SERVIZI
ATTIVITÀ FORMATIVA
Attività formativa (suddivisa anche per categorie di prodotto)
sui temi del green marketing e dell’economia circolare, come
impostare una corretta comunicazione sulla sostenibilità, gli
impatti ambientali nel ciclo di vita dei prodotti e degli
imballaggi, buone pratiche della gestione degli aspetti
ambientali.
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L’OFFERTA
DI SERVIZI
Analisi LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti e
degli imballaggi
Analisi LCA (Life Cycle Assessment) di dei prodotti e degli
imballaggi, per ottenere un primo profilo ambientale dei
prodotti stessi con l’approccio del ciclo di vita, al fine di
confrontare le soluzioni con un più basso impatto ambientale,
dichiarare e comunicazione le prestazioni ambientali e sociali.

L’OFFERTA DI SERVIZI
Consulenza alle imprese per preparare un
Bilancio di Sostenibilità
Consulenza alle imprese per preparare un Bilancio di
Sostenibilità: check up individuale sui temi della sostenibilità e
dell’economia circolare, gap analysis rispetto agli standard
internazionali di riferimento e analisi di benchmarking, report di
analisi con impostazione delle azioni di sostenibilità.

IL METODO

Prima di tutto analizzare lo stato di fatto

CHECK UP INIZIALE
Analisi preliminare che fornisce una panoramica completa dei profili ambientali (stato / pressione /
risposte) e un’autodiagnosi per l’azienda e per i prodotti. Attivazione di strumenti di analisi e
valutazione in grado di migliorare, in un’ottica di sostenibilità:
La struttura e la qualità produttiva e di servizio aziendale
L’intera filiera aziendale, dalla produzione primaria al consumo finale (struttura logistica,
economica, controllo di gestione, comunicazione d’impresa)
Gli imballaggi utilizzati lungo la filiera, con confronti e possibili soluzioni di eco-design

BENCHMARKING
Comparazione delle performance aziendale dei prodotti, dei servizi e dei processi rispetto alle
maggiori aziende della distribuzione, per individuare punti di debolezza e le opportunità interne di
miglioramento. Analisi delle prestazioni lungo la filiera e scelta dei processi migliori a seguito del
confronto, con focus sulla catena di fornitura aziendale.
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IL METODO
Valutare e Misurare

HOT-SPOT ANALYSIS
Identificazione degli hot – spot, ovvero dei materiali/processi che contribuiscono maggiormente

Materiali
sostenibili

Gestione ambientale
fornitura del servizio

agli impatti complessivi dei prodotti e processi aziendali e individuazione delle aree di
perfezionamento e sviluppo.

Metodologia sviluppata attraverso:
Logica delle BEMP (Best Environmental Management Practices):
• Disciplinare di settore
• Guida buone pratiche

Gestione del rifiuto postconsumo

Approccio analitico:
• Calcolatore per gli imballaggi basato su LCA
• Tracciabilità delle materie prime e dei materiali
Collegamento ai Sustainable Development Goals (SDG) 2030
• Individuazione del contributo dell’azienda rispetto ai target di sviluppo sostenibile
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IL METODO
Valorizzare comunicando

COMUNICARE OBIETTIVI E

Credibilità, affidabilità, rigore nella

RISULTATI

comunicazione delle informazioni, verificabili,

La progettazione e l’implementazione di un

accurate e non fraintendibili (ISO 14020)

percorso orientato alla sostenibilità dei servizi
offerti e al perseguimento di obiettivi di circolarità
nella produzione deve essere valorizzata anche
nelle comunicazioni sociali e commerciali.
Le soluzioni proposte da team di Ambiente Italia

Asserzioni/affermazioni ambientali

sono tecnicamente scientificamente basate grazie
ad un costante aggiornamento normativo e
metodologico, e supportano una comunicazione
efficace e credibile.

Consulenza per la predisposizione di
contenuti per strumenti specifici di
comunicazione
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CONTATTI
Via XXV Aprile, 42 – 40057
Granarolo dell’Emilia Fraz. Cadriano (BO) IT
Tel: +39 051 6048311
Email: info@lpm.group

WWW.LPM.GROUP
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