
Descrizione

La Certificazione PDT® Green, attraverso l’analisi, la rilevazione discreta e continua, e 
la successiva rappresentazione digitale di dati e informazioni, consente alle aziende di 
dotarsi di un innovativo strumento digitale di comunicazione delle proprie prestazioni 
ambientali, certificando e tracciando così ogni contributo a favore di uno sviluppo sostenibile. 
La linea PDT® Green è declinata in sei tipologie di Certificazione digitale, realizzate sulle diverse azioni per 
l’ambiente che le aziende adottano e intendono comunicare all’esterno:

 ͳ PDT® Life Cycle Assessment (LCA): per chi ha quantificato l’impatto ambientale, tramite uno studio 
del ciclo di vita di un prodotto, processo od attività.

 ͳ PDT® Performance ambientale: per chi realizza o utilizza prodotti, processi o servizi in grado di ridurre 
l’impatto ambientale

 ͳ PDT® Transizione ecologica: per chi attua attività di Ricerca e Sviluppo ed Eco-Design nell’ambito 
degli obiettivi della transizione verde

 ͳ PDT® Criteri ambientali minimi: per chi adotta dei Criteri Ambientali Minimi CAM definiti nei codici 
degli appalti della Pubblica Amministrazione in altri regolamenti di Acquisti verdi

 ͳ PDT® Politiche ambientali:  per chi attua  Sistemi di Gestione e/o Politiche Ambientali Certificati

 ͳ PDT® Carbon Footprint: per chi ha quantificato le emissioni di gas ad effetto serra, dirette e indirette, 
generate da proprie attività 

La Certificazione digitale PDT ha un alto valore comunicativo grazie alla sua agile diffusione su tutte le 
piattaforme on line e sui principali Social Network 

Tale Certificazione è rilasciata con Tecnologia Blockchain, che garantisce TRASPARENZA, fiducia nelle 
DICHIARAZIONI e salvaguardia della REPUTAZIONE in tutte le relazioni tecnico-commerciali tra imprese 
e tra imprese e consumers.

  Certificazione Digitale per la Salvaguardia dell’Ambiente 
PDT® GREEN LINE

Il PDT è pubblicabile sui canali di comunicazione off line, ed è stampabile con relativo Codice QR 
affinché i clienti possano visualizzare gli standard garantiti attraverso tablet e smartphone. 

IQC, supportando le imprese nel comunicare in modo chiaro e trasparente le  
proprie eccellenze, propone la linea Green  della Certificazione digitale PDT® 
Performance Digital Traceability, ad evidenza dell’impegno aziendale in termini di 
salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile in linea con la transizione ecologica.



Obiettivi e vantaggi
• Garantire sicurezza, inalterabilità e immutabilità delle dichiarazioni sulle performance ambientali 

rappresentate in digitale (immagini, video e audio) grazie all’applicazione della Tecnologia Blockchain, 
a salvaguardia della credibilità e della reputazione aziendale

• Documentare auto-asserzioni di buone pratiche ambientali, eccellenze ambientali e benchmarking
• Visione Globale dell’impegno dell’organizzazione consentendo una semplice navigazione in tutti gli 

aspetti qualificanti di essa, dai diversi PDT® Green ai Badge di certificazione delle competenze del 
personale

• Dashboard di monitoraggio in tempo reale delle prestazioni ambientali di un prodotto o servizio, 
tramite valutazione degli stessi e rilievo on line di alcuni dati operativi

Il nostro supporto
• Supporto nella definizione di specifiche prestazionali aziendali per il governo degli elementi 

che garantiscono il conseguimento degli standard prestazionali che si intende rappresentare nel 
certificato digitale nel PDT®

• Gestione dell’iter per il conseguimento e il mantenimento della certificazione digitale PDT®
• Supporto nell’analisi e interpretazione dei dati di performance dell’organizzazione rappresentati in 

forma digitale per interventi predittivi, e l’avvio di piani di miglioramento misurabili in termini di  
costi/benefici

A chi si rivolge
• Organizzazioni che adottano sistemi di Gestione e/o Politiche ambientali
• Organizzazioni che svolgono attività di Ricerca & Sviluppo ed Eco – Design nell’ambito di obiettivi 

della transizione verde
• Organizzazioni che quantificano l’impatto ambientale tramite il calcolo della Carbon Footprint e/o 

la valutazione del ciclo di vita (LCA)
• Organizzazioni che adottano dei Criteri minimi ambientali (CAM)
• Organizzazioni che realizzano o utilizzano prodotti, processi o servizi in grado di ridurre l’impatto 

ambientale

Servizi correlati
• Certificazione digitale in blockchain delle performance - PDT® e delle competenze - C-BOX®
• Certificazione digitale in blockchain R&S, Innovazione Tecnologica e Digitale
• Transizione 4.0, interconnessione beni strumentali e perizie
• Sviluppo progetti Blockchain e Intelligenza Artificiale
• Cyber Security e Data Protection
• Consulenza per la credibilità delle misure nella Industry 4.0
• Consulenza sistemi di gestione aziendali ad alta integrazione digitale
• Consulenza sicurezza prodotto
• Consulenza pulizia e sanificazione ambientale

Riferimenti e contatti
Per richiedere una demo illustrativa e/o informazioni tecnico-commerciali:

Luigi Gamberi (Direttore Commerciale IQC)

E-mail: commerciale@itaqua.it - Tel. +39 051 4172555 - Cell. +39 366 7186882

Società Tecnologica del Gruppo

IQC - Italian Quality Company S.r.l. - Pomiager S.r.l.
Sede Legale: Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO) 
Sede Operativa: Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna (BO)

www.itaqua.it -  www.pomiager.com


