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1. SCOPO
Lo scopo della presente procedura è descrivere le modalità per aderire al programma Carbon
Footprint Italy.

2. APPLICABILITÀ
La presente procedura si applica a tutti i soggetti che intendono registrare i propri prodotti e le proprie
organizzazioni in accordo al programma Carbon Footprint Italy.

3. ACRONIMI
CFI: Carbon Footprint Italy
SGT: Segretariato
CTS: Comitato Tecnico – Scientifico
ORP: Organismo Rappresentativo delle Parti

4. REGISTRAZIONE
La registrazione all’interno del programma CFI di un prodotto o di un’organizzazione evidenzia delle
informazioni riferibili a un preciso momento e non necessita necessariamente l’aggiornamento
periodico da parte dell’azienda responsabile.
Il riferimento all’arco temporale di competenza delle informazioni afferenti alla singola registrazione è
riportato all’interno delle schede specifiche del prodotto o dell’organizzazione in questione.

4.1 Requisiti per la registrazione
Al fine di poter procedere alla registrazione di un prodotto o di un’organizzazione all’interno del
Programmme Operator CFI è necessario essere in possesso dell’attestato di verifica di terza parte
indipendente relativo alle norme applicabili in funzione del tipo di registrazione richiesta (es. UNI EN
ISO 14067, UNI EN ISO 14064-1, EU ETS e PAS 2060). L’elenco completo delle norme applicabili per i
diversi tipi di registrazione è disponibile nel sito www.carbonfootprintitaly.it.
La richiesta di registrazione deve essere supportata da una serie d’informazioni aggiuntive di cui al
p.to 4.2, che saranno inserite nel sito come informazioni di background a supporto delle registrazioni.
La registrazione avrà luogo a seguito di positiva approvazione da parte del Programme Operator CFI
ed è amministrata dal SGT.
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Le diverse tipologie di registrazioni hanno alcuni requisiti specifici di seguito indicati.

4.1.1

Carbon Footprint di Prodotto

La Carbon Footprint di Prodotto (di seguito “CFP”) è quantificata attraverso una metodologia LCA
che tiene in considerazione le diverse fasi del ciclo di vita di un prodotto.
Trattandosi di una valutazione del ciclo di vita afferente ad una singola categoria d’impatto (global
warming o, più correttamente, climate change) è fondamentale ribadire che la CFP non deve essere
in alcun modo veicolata come informazione di eccellenza ambientale tout court.
Vi sono altre informazioni che debbono sempre accompagnare la registrazione di una CFP per fornire
un quadro di riferimento attendibile del valore CFP e che sono riportate nella scheda di richiesta della
registrazione CFP (es. confini del sistema, unità funzionale, etc.).

4.1.2

Inventari GHG di organizzazione

Gli inventari GHG prevedono la realizzazione del bilancio delle emissioni di GHG dirette e di quelle
indirette significative. Il nuovo approccio normativo introdotto dallo standard ISO 14064-1:2018, ha
permesso l’esplosione dei tre precedenti “Scope” in sei “Categorie”, portando ad una descrizione più
precisa delle emissioni indirette. In conformità con quanto richiesto dalla normativa volontaria,
l’organizzazione deve documentare il processo per l’identificazione delle emissioni indirette
significative e la giustificazione di ogni eventuale esclusione delle emissioni indirette significative. Tutte
le informazioni richieste sono riportate nella scheda di richiesta della registrazione Inventario GHG (es.
anno di riferimento, etc).

4.1.3

Carbon reduction - Mitigazione

La tipologia di registrazione del “Carbon Reduction – Mitigazione” è finalizzata a descrivere la minore
impronta climatica sia dei prodotti che delle organizzazioni a seguito di interventi specifici di riduzione
delle emissioni di GHG all’interno dei confini di sistema. Per supportare la credibilità di questi valori di
riduzione delle emissioni è fondamentale inserire anche le informazioni relative all’intervento attuato
di riduzione delle emissioni GHG. Tutte le informazioni richieste sono riportate nelle tre schede di
richiesta della registrazione Carbon Reduction – Mitigazione.
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Carbon Neutrality

La tipologia di registrazione “Carbon Neutrality” rappresenta l’attestazione che un’organizzazione o
prodotto abbia raggiunto emissioni nette pari a “zero” di GHG in un determinato periodo, attraverso
azioni di riduzione e l’acquisto di crediti di riduzione riconosciuti. Per supportare la credibilità di tale
attestazione è fondamentale inserire anche le informazioni relativamente agli obiettivi di riduzione dei
GHG raggiunti e la tipologia di crediti di riduzione acquistati. Tutte le informazioni richieste sono
riportate nella scheda di richiesta della registrazione Carbon Neutrality.

4.2 Richiesta di registrazione
La domanda di registrazione di un attestato di verifica nel CFI deve essere inviata al SGT attraverso i
format online accessibili dalla sezione "Come Partecipare/Moduli di adesione" del sito internet
www.carbonfootprintitaly.it, dedicati alle diverse tipologie di registrazioni.
La domanda deve essere compilata utilizzando il format online predisposto ed essere accompagnato
dai seguenti documenti:
o

attestato di verifica in formato PDF;

o

immagine del prodotto, organizzazione o dell’intervento, in caso rispettivamente di CFP, CFO
o di Carbon Reduction;

o

modulo “MOD01-0-Obiettivi raggiunti” e “MOD02-0-Crediti compensati”, solo per la
registrazione Carbon Neutrality.

4.3 Costi di registrazione
Le registrazioni rappresentano i valori di emissione di uno specifico arco temporale e pertanto
vengono effettuate una tantum, senza prevedere un’attività periodica di mantenimento.
Per evitare comunque la presenza d’informazioni eccessivamente vetuste le registrazioni sono ritenute
valide e mantenute nel sito per un periodo di 3 anni, ad eccezione della registrazione di carbon
neutrality che ha validità pari ad un anno, oltre il quale verranno automaticamente rimosse e la
registrazione dovrà essere considerata non più valida.
Di norma 6 mesi prima della scadenza della registrazione verrà inviata comunicazione all’azienda, al
fine di consentire di provvedere la pianificazione dell’eliminazione dell’utilizzo dei marchi CFI in tempo
utile con la scadenza stabilita.
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Le tariffe di registrazione sono descritte nel documento “Tariffario” e si applicano a partire dal 1°
gennaio 2018. Copia aggiornata delle tariffe è riportata nella sezione " I documenti CFI" nel sito
www.carbonfootprintitaly.it.
La registrazione del prodotto o dell’organizzazione avrà luogo solo a seguito del regolare pagamento
della tariffa stabilita e i tre anni di registrazione nel sito di CFI faranno fede a partire dalla data di
inserimento nel sito.
L'organizzazione deve informare il SGT qualora gli attestati di verifica dovessero venire sospesi o ritirati
da parte del verificatore.
Le aziende che dispongono di prodotti o organizzazioni registrate in CFI possono anche beneficiare
di ulteriori vantaggi, ad esempio un costo inferiore per partecipare a seminari o corsi di formazione
ospitati dal CFI o con esso convenzionati.

4.4 Modalità di pagamento
Il pagamento va effettuato contestualmente all’inoltro della domanda di registrazione mediante
bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN IT35O0501811800000016810392 (Aequilibria S.r.l.
- Banca Popolare Etica – Filiale di Vicenza).

5. DISTRIBUZIONE
La presente procedura è disponibile nella sezione "I documenti CFI" all’interno del sito internet
www.carbonfootprintitaly.it.
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