
L’IMPEGNO SIDEA 

Nell’ambito del Programma Nazionale

dell’impronta di Carbonio di un impianto naturizzatore 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

la società di consulenza direzionale

Tale progetto ha consentito di 

emissioni di CO2 (“Carbon Footprint

(assemblaggio, utilizzo e smaltimento 

Il calcolo, certificato da Ente terzo indipendente, 

consente di identificare le azioni di miglioramento 

per ridurre la Carbon Footprint del Naturizzatore

compensare le emissioni di CO2 residue per arrivare 

ad un prodotto carbon neutral.  

SIDEA ITALIA compie così un altro importante passo 

avanti nella ricerca di un prodotto sempre più a 

basso impatto ambientale

nell’affermare i valori aziendali 

contraddistinguono sul mercato. 

Maggiori informazioni sul nostro
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SIDEA PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

 

Da diversi anni SIDEA ITALIA Srl è impegnata in 

progetti per la tutela dell’ambiente e 

sostenibile: la naturale evoluzione del percorso 

virtuoso dell’azienda è l’impegno per la sfida

al cambiamento climatico, sfida che SIDEA ITALIA ha 

accolto partecipando al “Programma Nazionale per 

la Valutazione dell’impronta ambientale”

ambito del Programma Nazionale, SIDEA ITALIA ha sviluppato il progetto 

Carbonio di un impianto naturizzatore ZN2CC”, co-finanziato dal 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ideato e realizzato in collaborazione con

la società di consulenza direzionale I.C.Studio Srl – Scuola Emas Ecolabel Toscana

di calcolare l’impronta ambientale del Naturizzatore

Carbon Footprint”) per il suo intero ciclo di vita “dalla culla alla tomba

assemblaggio, utilizzo e smaltimento a fine vita del Naturizzatore). 

Il calcolo, certificato da Ente terzo indipendente, 

consente di identificare le azioni di miglioramento 

per ridurre la Carbon Footprint del Naturizzatore e 

compensare le emissioni di CO2 residue per arrivare 

 

SIDEA ITALIA compie così un altro importante passo 

prodotto sempre più a 

basso impatto ambientale, proseguendo 

aziendali che da sempre la 

contraddistinguono sul mercato.  

Maggiori informazioni sul nostro progetto di sostenibilità su: www.sideaitalia.com
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

anni SIDEA ITALIA Srl è impegnata in 

progetti per la tutela dell’ambiente e per lo sviluppo 

a naturale evoluzione del percorso 

l’impegno per la sfida globale 

al cambiamento climatico, sfida che SIDEA ITALIA ha 

“Programma Nazionale per 

la Valutazione dell’impronta ambientale” .  

o il progetto “Calcolo 

finanziato dal Ministero 

ideato e realizzato in collaborazione con 

Scuola Emas Ecolabel Toscana.  

Naturizzatore in termini di 

per il suo intero ciclo di vita “dalla culla alla tomba” 

www.sideaitalia.com 
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