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Il Bilancio di Sostenibilità (volontario) e la 
Dichiarazione non finanziaria (DNF, per società 
con obbligo di rendicontazione) rappresentano 
un documento il cui focus non è sulla 
situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’organizzazione bensì sulla 
modalità in cui la stessa si organizza per gestire, 
monitorare e migliorare nel tempo i propri impatti 
sull’ambiente e sulla società investendo il valore generato in progetti che 
abbiano ricadute positive.  
Il bilancio di sostenibilità è uno strumento di rendicontazione che 
un’impresa predispone a seguito di un processo di analisi interna e di 
coinvolgimento degli stakeholder o portatori d’interesse per l’Azienda, per 
comunicare con metodo e trasparenza obiettivi, performance e attività 
relativi ai tre pilastri della sostenibilità: economico, ambientale e sociale.  
 
Certificazioni di Prodotto Ecodesign  
I principi dell’ecodesign si applicano a tutte le fasi del ciclo di vita del 
prodotto, con l’intento di ridurne l’impatto ambientale complessivo. 
L’ecodesign rappresenta quindi la nuova frontiera del design: in futuro sarà 
impossibile progettare senza tenere conto del ciclo di vita completo dei 

prodotti. Grazie alla metodologia LCA 
(Life Cycle Assesment), potrà 

essere valutato l’intero ciclo di vita 
dei prodotti e come questi 
“interagiscono” con l’ambiente, 
comprendendo le fasi di pre-
produzione (origine dei 
materiali), produzione, 
distribuzione, uso e riuso, 

smaltimento finale. Si tratta di una procedura standardizzata a livello 
internazionale secondo le norme ISO 14040 e 14044. 



Docenti Destinatari Orario 

Ing. Vera Manenti (Commercial | Sales 
Manager) 

Dott.ssa Elena Vianelli (Commercial | Sales 
specialist) 

Imprenditori, dirigenti, manager e 
quadri aziendali, responsabili 
qualità e marketing. 
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Alla base della logica LCA c’è l’ottica di sistema che consente di 
comprendere e gestire la complessità della filiera, a monte e a valle del 
processo di produzione. Vengono quindi individuate le criticità nell’intero 
ciclo di vita del prodotto, per ipotizzare soluzioni volte al risparmio e al 
recupero di energia e materiali.  

ARGOMENTI TRATTATI 

 
 

 
 

IMQ eambiente - Società del gruppo IMQ che opera da oltre 
vent'anni in Italia e in Europa nella consulenza e ingegneria 
ambientale. 

 
 
 
 
 
 

Segreteria Organizzativa 
Piazza VI Febbraio, 16 - 20145 Milano Tel. 02 45487428 
corsi@sistecounseling.com / www.sistecounseling.com 

 La necessità di agire  

 Cos’è il bilancio di sostenibilità 

 Glossario 

 Il percorso proposto 

 L’evoluzione del contesto 
normativo e i GRI standards 
per il reporting non finanziario 

 Cos’è l’ecodesign 

 Il LCA 

 Le certificazioni di prodotto  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome, cognome __________________________________________________________________ 

Azienda / Ente ___________________________________________________________________ 

Qualifica ________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

 

Data ___________________ Firma ___________________________________________ 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
La partecipazione al webinar è gratuita, ma subordinata ad iscrizione che deve essere effettuata 
inviando via mail la scheda compilata entro l’11.01.23 all’indirizzo corsi@sistecounseling.com al fine 
di ricevere le istruzioni per accedere alla sala virtuale. 

 

Informativa privacy 
I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito 
consenso, per l'invio via mail di comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa 
che il consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
effettuato fino al momento della revoca. Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti 
non consentirebbe la finalizzazione della pratica d’iscrizione al corso. Consento al trattamento dei miei 
dati personali.     SI      NO 
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