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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
LCA ED ETICHETTATURA AMBIENTALE 
 
2014 Consulenza per l’aggiornamento e l'ottenimento dell'etichetta Carbon Trust secondo la 

norma PAS 2050:08 per 39 prodotti a marchio Pomì del Consorzio Casalasco del Pomodoro 
soc.agr.coop. 
 

2014 Consulenza per la redazione dell'etichetta "per il clima" per una serie di prodotti Tetra 
Pack Italia spa per Legambiente Nazionale 
 

2014-15, in 
corso 

Consulenza per il mantenimento della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) dei 
prodotti della famiglia Matrix per Officina dell’Ambiente Spa 
 

2014, in corso Consulenza per il mantenimento della convalida della Carbon Footprint secondo la norma 
ISO/TS 14067 e ottenimento di una Water Footprint ai sensi della norma ISO/DIS 14046 per 
il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti gestiti dal Consorzio ecoR’it 
(RAEE, pile portatili e toner) per Consorzio EcoR’it 
 

2014, in corso Consulenza per il mantenimento della convalida della Carbon Footprint secondo la norma 
ISO/TS 14067 e ottenimento di una Water Footprint ai sensi della norma ISO/DIS 14046 per 
il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti gestiti dal Consorzio ecoR’it 
(RAEE, pile portatili e toner) per Consorzio ecoR’it 

 
2013-2014 

 
Partecipazione alla redazione della PCR draft; CPC Code(s):8814 Vegetable and animal oil 
and fat manufacturing services; open consultation dal 14/11/2013 al 14/01/2014; emessa 
28.04.14 per conto Oleificio Zucchi spa  

 
2013-2014, in 
corso 

 
Consulenza per l’ottenimento di una Carbon Footprint secondo la norma ISO/TS 14067, di 
una Water Footprint ai sensi della norma ISI/DIS 14046 e di una Organisation Footprint 
secondo la Raccomandazione della Commissione del 9 aprile 2013 per Favini spa 

 
2013-2014, in 
corso 

 
Consulenza per l’ottenimento di una Carbon Footprint secondo la norma ISO/TS 14067 di 
due oli di oliva prodotti da Monini per Monini spa 
 

2013-2014, Partecipazione alla redazione della PCR 2010:07; CPC Code(s):21537 Olive oil, crude; 
open consultation dal 15/11/2013 al 15/01/2014; emessa 01.04.14 per conto Monini spa 
 

2013-2014, in 
corso 

Consulenza per l’ottenimento di una Carbon Footprint secondo la norma ISO/TS 14067 di 
un prodotto del Consorzio Casalasco del Pomodoro e ottenimento della Etichetta per il 
Clima per Consorzio Casalasco soc. agr. coop. 

 
2013-2014, in 
corso 

 
Partecipazione nella redazione della PCR 2010:19; CPC Code(s): 23995 Sauces; mixed 
condiments; mustard flour and meal; prepared mustard; open consultation dal 25/10/2013 
al 31/12/2011 per Consorzio Casalasco soc. agr. coop. 

 
2013 

 
Bilancio LCA su specifico RAEE (decoder) per Consorzio Remedia 
 

2013 Servizio di assistenza per l’accompagnamento delle imprese verso l’adozione degli 
strumenti di qualificazione ambientale di prodotto e di azienda - Carbon Footprint su un 
prodotto della BASF Italia spa e di PATI spa per Treviso Tecnologia 
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2012-2013 Consulenza per l’etichettatura ambientale (Carbon FootPrint) del servizio del Consorzio 
Ecor’it per la gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
professionali e domestici per Consorzio EcoR’it 
 

2012-2013 Consulenza per l'ottenimento di una Carbon FootPrint secondo la norma PAS 2050:08 per 
Favini spa  
 

2012 Consulenza per la redazione della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) del 
prodotto ECOSIMP®FLOORING della NPT s.r.l. per Habitech - Distretto Tecnologico Trentino 
Società Consortile a r.l  
 

2012-13 Consulenza per la Valutazione del Ciclo di Vita e per la redazione della Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto (EPD) dei prodotti della famiglia Matrix per Officina dell’Ambiente 
Spa 
 

2011-12 Consulenza per la Valutazione del Ciclo di Vita e per la redazione della Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto (EPD) di 3 prodotti della famiglia Foxy (asciuga tutto, carta 
igienica, fazzoletti) e ottenimento della Etichetta per il Clima per Industrie Cartarie 
Tronchetti Spa 
 

2012 Consulenza per la Valutazione del Ciclo di Vita e per la redazione della Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto (EPD) di 3 prodotti (2 tipi di traverse assorbenti per adulti, 3 tipi di 
pannolini per bambini, 2 tipi di prodotti assorbenti per adulti) per Fater Spa (convalida DNV 
ottenuta ad ottobre 2012) 
 

2011 Partecipazione nella redazione della PCR 2011:14; CPC Code(s):32193 ABSORBENT 
HYGIENE PRODUCTS; open consultation: dal 03/02/2011 al 23/03/2011; pubblicata il 
13/06/2011 per Fater spa 

  
2011-12 Consulenza per la Valutazione del Ciclo di Vita e per la redazione della Dichiarazione 

Ambientale di Prodotto (EPD) dei prodotti Monini per Monini Spa 
 

2011-12 Consulenza per la redazione dell'etichetta per il clima per il servizio di trasporto urbano di 
A.T.M. per ATM Spa 
 

2011-12 Consulenza per l'ottenimento dell'etichetta Carbon Trust secondo la norma PAS 2050:08 
per Consorzio Casalasco del Pomodoro soc.agr.coop. 

 
2011-12 

 
Incarico per l'assistenza e formazione propedeutica inerente il processo di adesione al 
marchio ecolabel e/o certificazione ambientale ISO 14001 - Piano regionale di sviluppo del 
turismo sostenibile e competitivo approvato con DGR del 02/03/10 per Albergo Fiorella, 
Albergo Pineta snc 

 
2011 

 
Consulenza per la redazione dell'etichetta “per il clima” per n. 3 prodotti Philips per Philips 
Spa 
 

2010-11 Consulenza per la redazione dell'etichetta "per il clima" per una serie di prodotti Epson 
per Legambiente  
 

2010-12 Consulenza per la qualificazione ambientale "Etichetta per il clima" di prodotti 
caratterizzanti le filiere produttive della regione Lombardia, sulla base dell'impronta di 
carbonio per Fondazione Legambiente Innovazione 
 

2010 Progetto di consulenza per la verifica dell'anidride carbonica emessa dalle fasi del ciclo 
produttivo di Favini per Favini Spa 
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2009-10 

 
Consulenza per la redazione dell'etichetta "per il clima" per una serie di prodotti Philips 
per Philips Italia Spa 
 

2008 Consulenza per la revisione della Dichiarazione Ambientale di Prodotto per il prodotto 
Coppo in Cotto per Cotto San Michele Srl 
 

2007-10 Conduzione LCA semplificata per vari prodotti edilizi delle ditte Graniti Fiandre Spa, 
Ceramica Sant'Agostino Spa, IRIS Ceramica Spa, Villaga Calce Spa, Adriatica Legnami 
srl, Kerma Spa, Di Donato per ICEA-Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale 
 

2007-09 LCA di materiali e prodotti della ditta Donati Spa per CATAS Spa 

 
2007 

 
Realizzazione di un LCA semplificato di un prodotto finito della Favini Group, 
propedeutico all’attività di istruttoria per l’ottenimento del marchio Carbon Neutral per 
Favini Spa 

  
2007-08 Servizio di consulenza per il rinnovo della dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) 

dell’elettricità prodotta dall’impianto eolico di Sclafani Bagni (PA) per ENEL Spa  
 

2006 Assistenza tecnico-scientifica per l’aggiornamento e le attività di istruttoria per  
l’assegnazione del marchio “Green Home” – anno 2006 per Centro Sperimentale del Mobile 
 

2005-07 Dichiarazione ambientale di prodotto (EDP) secondo la norma ISO/DIS 14025 per Cotto 
San Michele Srl 

 
2004 

 
Progetto Green Home (proseguo). Proposta di interventi di consulenza per l’integrazione, 
il miglioramento e la gestione del marchio di qualità del mobile toscano per Centro 
Sperimentale del Mobile 
 

2004 Analisi ambientale dei materiali utilizzati nel settore dell’arredamento e del complemento 
(nell’ambito del progetto Green Home) per Consorzio Casa Toscana  
 

2000-01 Progetto Green Home (proseguo) per conto della Regione Toscana 
per Centro Sperimentale del Mobile 
 

1998 Progetto Green Home per conto della Regione Toscana 
Progettazione ed assistenza tecnica del marchio di qualità ambientale del mobile toscano 
basato su analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) per Centro Sperimentale del Mobile 

 
 
LCA COMPARATIVI E POLITICHE DI PRODOTTO 
 
2011-12 Analisi comparata del ciclo di vita di prodotti monouso ed in tessuto riutilizzabili per il 

settore alberghiero/turistico: quantificazione degli impatti ambientali ed implicazioni 
tecnico-economiche per Consorzio Lavanderie Toscane 
 

2012 Supporto tecnico alla implementazione e diffusione del Green Public Procurement (GPP) 
negli Enti pubbici della regione Lombardia per Punto 3 srl 
 

2010-11 Analisi comparativa LCA tra cofani per cremazione in legno e cartone 
per CATAS Spa 

 
2010 

 
LCA semplificato di 5 tipologie di pannolini per Fater Spa  
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2010 LCA semplificato di 9 tipologie di pannoloni per Fater Spa 

 
2010 Valutazione sulle politiche di fine vita e bilancio energetico-ambientale del ciclo di 

recupero dei pannolini per Fater spa 
 

2008-09 Analisi scientifica del ciclo di vita comparativa fra prodotti monouso ed in tessuto 
tecnico riutilizzabile per i settori medico-sanitario e alberghiero-turistico delle 
lavanderie industriali per EBLI - Ente Bilaterale Nazionale Lavanderie Industriali 
 

LCA: RICERCA E DIVULGAZIONE 
 
2012-15, in 
corso 

RECALL - REcycling of Complex AHP waste through a first time appLication of patented 
treatment process and demonstration of sustainable business modeL 
First Application and market replication projects - CIP-EIP-Eco-Innovation 
 

2012 Realizzazione di studi sull’analisi del ciclo di vita su 2 prodotti tipici “medi” caratterizzanti 
il territorio lombardo: filiera integrata agro-alimentare della passata di pomodoro e 
distretto tessile lombardo del tovagliato per Éupolis Lombardia – Istituto Superiore per la 
Ricerca, la Statistica e la Formazione 
 

2007-09 Progetto "Green Camper", un percorso verso l’eco-design e la certificazione ambientale 
di prodotto dei campers per Centro Sperimentale del Mobile 

 
1995 Ecobilancio di prodotto e bilancio ambientale di impresa della cartiera Favini (Arianna 

sas) per Favini Spa 
 

  
  
  

 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 delle medesima legge.” 

    In Fede 
 Andrea Moretto 

 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 (ex Legge n. 675/1996). 

    In Fede 
 Andrea Moretto 

 
Treviso, 30 aprile 2014 


