RICHIESTA PREVENTIVO – SERVIZI SOSTENIBILITÀ
Vi preghiamo di restituire compilato a ICMQ S.p.A. via fax 02/70150854 o via e-mail carnelli@icmq.org
Ragione Sociale
Dati sede legale
Città

Prov.

Via

CAP

P. IVA

Cod. Fiscale

PEC
Fatturato
complessivo (€)

Telefono

IBAN
Fax

Referente per i contatti con ICMQ
Nome e cognome

Funzione aziendale

E-mail
Tipologia di richiesta

Telefono

Fax

 Certificazione/convalida
 Estensione a nuovo impianto/sito

 Estensione nuovo prodotto/aspetto ambientale
 Qualifica algoritmo


Tipologie di certificazione
Tipologia di prodotto:
Mappatura protocolli
sostenibilità

 LEED

 ITACA  BREEAM

 UNI-PdR 88:20

Certificazione di prodotto

 Regolamento ICMQ
(CP DOC 262)
____________________________

N° di ricette per di tipologia di prodotto:
…………………………………………….
Presenza di materiale riciclato
Presenza di materiale recuperato
Presenza di sottoprodotto
N° di famiglie da certificare:
……………………………………………

 REMADE IN ITALY®

Convalida asserzione
ambientale autodichiarata
(ISO 14021)

CFP ISO 14067

Aspetti ambientali dichiarati
 Approvvigionamento locale
 altro:
…………………………………...
 CFP singolo prodotto
 CFP Systematic Approach
Prodotti oggetto della CFP:

Presenza di materiale riciclato
Presenza di sottoprodotto
Tipologia di prodotti:

Fasi del ciclo di vita dell’CFP:


dalla culla al
cancello



dalla culla al
cancello +
opzioni



dalla culla
alla tomba

Attività cantiere e/o tipologia di prodotto/servizio
Make It Sustainable
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 Cantiere

 Prodotto/Servizio
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N° EPD: ………….
prodotto settore preliminary validation
EPD generata da algoritmo qualificato per EPDItaly  non qualificato per EPDItaly
Solo nel caso di algoritmo non

qualificato per EPD Italy:
Tipologia di prodotti considerati dall’algoritmo:
Tipologia di algoritmo:
LCA TOOL (algoritmo che
sviluppa solo lo studio LCA)

LCA TOOL + EPD (algoritmo che
sviluppa lo studio LCA e il
documento EPD);

Convalida di Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto
ISO 14025 (EPD)

Creatore dell’algoritmo:


EPD TOOL (algoritmo che
sviluppa lo studio LCA e il
documento EPD impiegando
predefiniti componenti);

Program Operator
Prodotti oggetto della EPD:

 EPDItaly
 Altro: 
PCR di riferimento:

Aspetti ambientali additivi presenti
nell’EPD:

Fasi del ciclo di vita dell’EPD:


Tipo di attività

dalla culla al
cancello

 Verifica



dalla culla
al cancello
+ opzioni



dalla culla
alla tomba

 Validazione

Verifica: processo per l’esame di un’asserzione relativa a informazioni e dati storici allo
scopo di determinare se l’asserzione è materialmente corretta e conforme ai criteri
Validazione: processo per valutare la ragionevolezza delle ipotesi, limiti e metodi a
supporto di una dichiarazione relativa ai risultati di attività future.

Norma di riferimento:

 ISO 14064-1:2012

 ISO 14064-1:2018

Attività e processi
oggetto della
Dichiarazione

Dichiarazioni GHG a livello di
organizzazione
ISO 14064-1

Sorgenti,
assorbitori e/o
riserve di GHG
 dirette;
 indirette da energia importata;
 indirette da trasporto;
Categorie di
emissioni di GHG
 indirette da prodotti utilizzati dall'organizzazione;
 indirette associate all'uso di prodotti dell'organizzazione;
 indirette da altre fonti.
Quantità GHG (ton CO2 eq)
Metodo utilizzato per la determinazione del GHG  Misura
 Calcolo
Livello di garanzia
 Ragionevole
 Limitata
Soglia di rilevanza
 <= 5%
 > 5% <= 10%
 > 10%
GHG contabilizzati
 CO2
 CH4
 N2O
 SF6
 Altro

Sedi oggetto della domanda(1)
Addetti

Indirizzo completo (via, civico, CAP, comune, provincia)

(1) per ISO 14064-1 indicare anche il sito nel quale vengono conservati i dati e le informazioni sui GHG
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Totale addetti
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Tempistiche

Possibile data per la certificazione:

Come siete venuti a
conoscenza di ICMQ?

L’azienda fa parte di un gruppo?
Se SI, indicare il nome

 sito internet
 pubblicità

ALTRE INFORMAZIONI
 documentazione da noi inviata
 ente di accreditamento

Certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS?  SI
  SI
 NO

 azienda certificata
 corsi/convegni/seminari

 NO

Data

Firma

________________________

________________________

CONSENSO SULLA PRIVACY
Ai sensi REG EU 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d’ora ICMQ S.p.A. al
trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione
agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ S.p.A.
L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.
Preso atto dell’informativa, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale:
 Esprimo il consenso

 Nego il consenso

al trattamento dei nostri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa.
Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti dell’informativa di cui sopra e
che in ogni momento può essere revocato.

Data

Timbro e firma del legale rappresentante

________________________

________________________
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