Ecoinnovazione srl
Ecoinnovazione srl è una società che opera per la Green Economy nel
campo della consulenza ambientale strategica. Offre i servizi e le soluzioni
più avanzate e personalizzate per rendere la variabile ambiente un
elemento vincente per la competitività dell’azienda.
In particolare, Ecoinnovazione srl offre servizi avanzati di analisi degli
impatti ambientali di prodotti, servizi e sistemi con un approccio di ciclo
di vita, e progetta modalità personalizzate sull’esigenze del cliente per
una loro riduzione e la comunicazione della qualità ambientale raggiunta.
L’obiettivo di Ecoinnovazione srl è di trasferire sul mercato il grande
patrimonio di competenze, metodologie e strumenti che il Laboratorio
LCA ed Eco-progettazione dell’ENEA ha sviluppato negli ultimi 15 anni con
progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione sul tema dell’ecoinnovazione
e delle valutazioni di sostenibilità con approccio ciclo di vita.

Chi siamo
Ecoinnovazione srl è uno spin-off ENEA nato nel 2012 dall’unione di due
tipologie di competenze: competenze scientifiche e metodologie che in
questi anni il Laboratorio LCA ed Eco-progettazione di ENEA ha sviluppato
sotto la guida dell’Ing. Paolo Masoni; e le competenze nella consulenza di
finanza agevolata maturata da EURIS srl nella ventennale esperienza
lavorativa.

Attività svolta
Oggi il tema della Green Economy è all’ordine del giorno, stimolata dalla
crescente pressione normativa, dalle politiche di acquisto verde della
pubblica amministrazione e dall’aumento della consapevolezza
ambientale dei consumatori. Per questo motivo le imprese stanno

acquisendo consapevolezza dell’importanza di utilizzare adeguatamente
la variabile ambiente nelle loro strategie di competitività.
Ecoinnovazione srl supporta le imprese e le pubbliche amministrazioni
nell’intraprendere processi di ecoinnovazione, intesa come “una modalità
di produzione o valorizzazione di un prodotto, processo
produttivo/organizzativo o servizio, che risulti nuovo per l’organizzazione
(che lo sviluppa o adotta) e, rispetto alle alternative disponibili, comporti
una riduzione dell’inquinamento e dell’uso delle risorse nell’arco
dell’intero ciclo di vita”.

Prodotti/servizi offerti
Ecoinnovazione srl sviluppa soluzioni personalizzate sia per le imprese che
per la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda i servizi diretti al
sistema pubblico, grazie alla vasta esperienza di collaborazioni già
sviluppate a tutti i livelli, europeo, nazionale e regionale, Ecoinnovazione
è in grado di coprire un arco assai ampio di richieste, che vanno dal Green
Public Procurement, alla realizzazione di politiche/progetti di ecoinnovazione per specifici settori produttivi o territoriali, alla valutazione
ambientale di sistemi ed infrastrutture, ecc.
Esempi di strumenti e servizi forniti sono:
− Analisi del ciclo di vita
− Carbon Footprint e/o Water Footprint di prodotto
− Dichiarazione ambientale di prodotto
− Eco-progettazione
− Etichettature ambientali
− Schema di qualificazione ambientale dei cluster
− Strategia aziendale per la sostenibilità
− Quantificazione
e
gestione
della
carbon
footprint
dell’organizzazione
− Gestione sostenibile della filiera di fornitura
− Green Public Procurement
− Quantificazione e gestione della carbon footprint di aree territoriali
− Progetti di promozione e stimolo dell’ecoinnovazione nelle imprese
di un territorio, distretto, cluster

Ecoinnovazione dispone di un’ampia offerta formativa relativa alle
valutazioni ambientali di prodotto; l’eco-progettazione; la certificazione
ambientale di prodotto; le etichette ecologiche; alta formazione
specialistica sulle tecniche più avanzate di LCA e di valutazione
ambientale.
Il legame con ENEA consente di mantenere un costante legame con
l’evoluzione normativa e scientifica.
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