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EcoDESIGN!

Contenuti!

Design per la Sostenibilità Ambientale!
Approcci metodologici e Strategie di Ecodesign!
Linee Guida progettuali!
Casi studio!

!
Gli strumenti!
Tool semplificati di supporto alla definizione delle ipotesi di progetto!
La selezione dei Materiali (Cambridge Engineering Selector)!

!
Aspetti Normativi!
ISO 14006!
Direttiva “Ecodesign” ErP 125/2009/CE!
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!

Il corso FA02 ha l’obiettivo di fornire una conoscenza avanzata sull’approccio Life 
Cycle Thinking e sulla metodologia progettuale di Ecodesign come strumento di 
innovazione!
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FA01 – Life Cycle thinking – Carbon Footprint!
!

Maggio 2012 !
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, Audit Ambientale preliminare, etc.)!

10,45 - Coffee Break!
!
11,00 - Ecodesign!

-  Introduzione (gli obiettivi dell’Ecodesign come driver strategico)!
-  La metodologia progettuale!
-  Linee Guida!
-  Politiche e Direttive di Riferimento (ISO 14006, ISO 14062, EuP 2005/32/CE, 

etc.)!
-  Casi studio!

13,00 - Pranzo!
!
13,45 - Ecodesign campi applicativi (Casi Studio)!

-  Ecodesign dell’imballaggio (Eco tool CONAI)!
-  Ecodesign degli Energy Using Products !
-  Ecodesign dei servizi (strutture alberghiere)!
!

16,00 - Coffee Break!
!

16,15 – Ecodesign: gli strumenti !
-  LCA!
-  Ecomaterial selection (Cambridge Engineering Selector – Granta Design Ltd.)!
-  TOOL semplificati!
!

18,00 - Conclusione dei lavori!
!

!
!
!
!

!
!

!
!
!
!
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FA02 – Life Cycle thinking – Ecodesign!
!

Luglio 2012 !
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 20 Giugno 2012.!
!
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 venerdì !
15 Giugno 2012!
!
Quota di partecipazione:!

!• !Euro 250 + 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 15 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 CycleEngineering)!
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 iniziativedi Life Cycle Engineering. 
Qualora NON si desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui sotto.!
!
!
!
Firma e timbro............................................ Data ...........................!
!
!
!


