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L’impronta ambientale di prodotto 
PEF: modalità applicative e regole per 
categorie di prodotto 
 

Analisi della metodologia PEFCR della 
Commissione europea e dei possibili vantaggi per 
le aziende 
 

Webinar 
25 novembre 2021 – ore 9:30-13:30 

 
 

 

Obiettivi 

Nel contesto di una crescente domanda di prodotti green ed ecocompatibili le aziende del settore 

elettrotecnico ed elettronico devono fare fronte ad un mercato sempre più esigente nel richiedere una 

maggiore considerazione degli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione, dall’uso e dallo 

smaltimento dei prodotti. In tale contesto si inserisce l’iniziativa Product Environmental Footprint 

Category Rules (PEFCR) della Commissione europea, richiamata dal New Circular Economy Action Plan 

e dall’Iniziativa Prodotti Sostenibili, che in futuro potrebbe rappresentare il riferimento comunitario per 

effettuare valutazioni dell’impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint – PEF). 

Allo scopo di fornire una panoramica del progetto della Commissione, nonché illustrare esempi di carattere 

fortemente pratico delle modalità di conduzione di tali valutazioni, ANIE organizza il presente seminario 

avvalendosi della collaborazione dei massimi esperti del mondo accademico, tecnico normativo ed 

industriale. 

Temi: 

• La legislazione di riferimento: nuovo pacchetto economia circolare, Ecodesign e Iniziativa 

Prodotti Sostenibili 

• La normativa tecnica a supporto del calcolo della Product Environmental Footprint - PEF 

• Esempi pratici per il settore elettrotecnico ed elettronico 

Destinatari 

Il seminario è rivolto a tutte le aziende che abbiano esigenza di formare gli addetti dei reparti tecnici, R&D, 

HSE, sulle normative e metodologie volte a calcolare l’impronta ambientale dei propri prodotti per valutarne 

l’impatto ed individuare le potenzialità di miglioramento. 

 

Relatori 

Dr. Fulvio Ardente – European Commission - Joint Research Centre (JRC) 

Dr.ssa Alessandra Zamagni - Ecoinnovazione 

Dr. Paolo Masoni – Ecoinnovazione 
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Durata e modalità di svolgimento 
 

25 novembre, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, webinar. 
 

Modalità e quota di partecipazione 

1. Quota di partecipazione: associato ANIE € 225,00+IVA – non associato € 270,00+IVA 

2. Per pagamento con bonifico bancario: inviare copia del pagamento a formazione@anieservizintegrati.it 

3. Successivamente verranno inviate le modalità di partecipazione al webinar. 

 

 

 

PROGRAMMA 

09:30 Panorama legislativo di riferimento e progetto PEFCR della Commissione 

Dr. Fulvio Ardente 

10:00 L’impronta ambientale di prodotto: peculiarità e relazione con LCA ed EPD.  Le norme di 
riferimento ISO 14040 e ISO 14044 

Dr. Paolo Masoni – Dr.ssa Alessandra Zamagni 

11:30 Integrazione della metodologia PEF all’interno delle strategie per la circolarità 

Dr. Paolo Masoni – Dr.ssa Alessandra Zamagni 

12:00 L’esperienza di una valutazione PEF per prodotti del settore elettrotecnico ed elettronico 

(da confermare) 

12:30 Q&A 

13:00 Conclusione 
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