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Life Cycle Engineering (LCE) è una società di ingegneria formata da un gruppo di
lavoro fortemente interdisciplinare che dalla metà degli anni ’90 si occupa di fornire
servizi di consulenza ai massimi livelli di qualità e professionalità prevalentemente nel
campo dell’analisi degli aspetti ambientali di prodotti e processi produttivi, nel settore
della normativa ambientale, della sicurezza sul lavoro e dei sistemi di gestione.

Nell’ambito della propria attività, a fronte dell’edizione 2012, LCE è lieta di ri-
presentare il corso di formazione:

FA01 – Life Cycle thinking – Carbon Footprint

OBIETTIVI
Il corso FA01 proposto da LCE ha l’obiettivo di fornire una conoscenza avanzata
sull’approccio Life Cycle Thinking e sulla metodologia del Life Cycle Assessment
come strumento di valutazione degli impatti ambientali.

In particolare sarà approfondito l’indicatore di performance ambientale Carbon
Footprint, la modalità di contabilizzazione sia a livello di prodotto che di
organizzazione e gli aspetti di comunicazione in linea con gli ultimi aggiornamenti
degli standard e protocolli in materia (ISO 14064, ISO 14067, GHG Protocol, PAS
2050:2011, etc.).

DURATA
1 giorno

DOCENTI/RELATORI
Gian Luca Baldo, Luca Petruccelli, Massimo Marino, Sonia Pignatelli

ATTESTATO
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza del seminario.
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FA01 – Life Cycle Thinking – Carbon Footprint

Maggio-Giugno 2013 
C/O Environment Park, via Livorno 60 Torino

SCHEDA DI ADESIONE

Nome e Cognome: ..............................................................................
Funzione: ............................................................................................
Azienda/ente di appartenenza: ...........................................................
Indirizzo: .............................................................................................
CAP/città: ...............................................................
Recapito: ...............................................................

NEW – PIANIFICAZIONE DATE CONDIVISE
Con l’obiettivo di offrire un servizio flessibile che vada incontro alle esigenze dei partecipanti, si
propone un nuovo approccio organizzativo che basa la pianificazione della data dell’evento sulla
preferenze espresse dai vari partecipanti su calendario condiviso appositamente predisposto e
disponibile dopo il termine di presentazione delle adesioni; la data concordata sarà comunicata ai
partecipanti entro il 15 Maggio 2013 .

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per iscriversi è necessario inviare al numero di fax: +39 011 225.73.19 oppure via mail a
formazione@studiolce.it la scheda di adesione debitamente compilata entro e non oltre martedì 30
Aprile 2013

Quota di partecipazione:
• Euro 350 + IVA

La quota d’iscrizione comprende inoltre:
• copia del manuale “Analisi del ciclo di vita LCA”, ed. Ambiente, 2008
• materiale didattico
• Lunch+coffee break

Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro 10 giorni dal giorno del seminario.
L’iscrizione si ritiene confermata al ricevimento della copia della ricevuta di pagamento
Per le modalità di pagamento si invita a richiedere informazioni a: formazione@studiolce.it

ORGANIZZAZIONE
Alessandra Soraci (Life Cycle Engineering)
Tel. +39 011 225.73.11
formazione@studiolce.it

RINUNCIA: per ottenere il rimborso della quota di partecipazione le rinunce devono essere effettuate per iscritto con
almeno 7 giorni di anticipo rispetto la data di inizio del corso. Gli assenti, che non avessero inviato la rinuncia entro i
termini previsti, riceveranno copia dei materiali didattici del corso. Ai sensi della legge 196/2003 le informazioni fornite
verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi/seminari. I dati potranno essere utilizzati per la
creazione di un archivio ai fini dell’invio (via mail, fax, e a mezzo posta) di future iniziative di Life Cycle Engineering.
Qualora NON si desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui sotto.

Firma e timbro............................................ Data ..........................



FA01 – Life Cycle thinking – Carbon Footprint

Maggio-Giugno 2013 
C/O Environment Park, via Livorno 60 Torino

PROGRAMMA DEL CORSO

9,00 - Registrazione e Benvenuto (distribuzione materiale didattico)

9,15 - Introduzione al Corso 

9,30 - Life Cycle Thinking
- Introduzione
- Politiche Ambientali e sistemi normativi di Riferimento
- Gli strumenti (LCA, Ecodesign, Eco Materials Selection, etc.)

10,45 - Coffee Break

11,00 - Life Cycle Assessment
- Introduzione
- Gli obiettivi dell’Analisi LCA
- Come si applica e quali sono le norma di riferimento (ISO 14044:2006)
- Gli indicatori di impatto ambientale: il Carbon Footprint, Water footprint, etc.
- Casi studio

13,00 - Pranzo

13,45 - Carbon Footprint (impronta di carbonio)
- Introduzione (Perché calcolare il Carbon Footprint)
- Carbon Footprint Aziendale e di Prodotto
- Gli standard di riferimento (ISO 14064, ISO 14067, GHG Protocol, PAS 2050, 

etc.)
- TEA: piattaforma per lo sviluppo di software online per analisi LCA/EPD/CSR 

16,00 - Coffee Break

16,15 - Comunicare il Carbon Footprint
- Introduzione (Comunicazione Ambientale)
- Carbon Label
- Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) e Climate Declarations
- Esempi
- Discussione in aula

18,00 - Conclusione dei lavori


