
Descrizione

La Cer� fi cazione PDT® Green, a� raverso l’analisi, la rilevazione discreta e con� nua, e 
la successiva rappresentazione digitale di da�  e informazioni, consente alle aziende di 
dotarsi di un innova� vo strumento digitale di comunicazione delle proprie prestazioni 
ambientali, cer� fi cando e tracciando così ogni contributo a favore di uno sviluppo sostenibile.
La linea PDT® Green è declinata in sei � pologie di Cer� fi cazione digitale, realizzate sulle diverse azioni per 
l’ambiente che le aziende ado� ano e intendono comunicare all’esterno:

- PDT® Life Cycle Assessment (LCA): per chi ha quan� fi cato l’impa� o ambientale, tramite uno studio 
del ciclo di vita di un prodo� o, processo od a�  vità.

- PDT® Performance ambientale: per chi realizza o u� lizza prodo�  , processi o servizi in grado di ridurre 
l’impa� o ambientale

- PDT® Transizione ecologica: per chi a� ua a�  vità di Ricerca e Sviluppo ed Eco-Design nell’ambito 
degli obie�  vi della transizione verde

- PDT® Criteri ambientali minimi: per chi ado� a dei Criteri Ambientali Minimi CAM defi ni�  nei codici 
degli appal�  della Pubblica Amministrazione in altri regolamen�  di Acquis�  verdi

- PDT® Poli� che ambientali:  per chi a� ua  Sistemi di Ges� one e/o Poli� che Ambientali Cer� fi ca� 

- PDT® Carbon Footprint: per chi ha quan� fi cato le emissioni di gas ad eff e� o serra, dire� e e indire� e, 
generate da proprie a�  vità 

La Cer� fi cazione digitale PDT ha un alto valore comunica� vo grazie alla sua agile diff usione su tu� e le 
pia� aforme on line e sui principali Social Network 

Tale Cer� fi cazione è rilasciata con Tecnologia Blockchain, che garan� sce TRASPARENZA, fi ducia nelle 
DICHIARAZIONI e salvaguardia della REPUTAZIONE in tu� e le relazioni tecnico-commerciali tra imprese 
e tra imprese e consumers.

  Cer� fi cazione Digitale per la Salvaguardia dell’Ambiente 
PDT® GREEN LINE

I l PDT è pubblicabile sui canali di comunicazione off  line, ed è stampabile con rela� vo Codice QR
affi  nché i clien�  possano visualizzare gli standard garan� �  a� raverso tablet e smartphone. 

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



Obie�  vi e vantaggi
• Garan� re 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 pra� che ambientali, eccellenze ambientali e benchmarking
• Visione Globale dell’impegno dell’organizzazione consentendo una semplice navigazione in tu�   gli 

aspe�   qualifi can�  di essa, dai diversi PDT® Green ai Badge di cer� fi cazione delle competenze del 
personale

• Dashboard di monitoraggio in tempo reale delle prestazioni ambientali di un prodo� o o servizio, 
tramite valutazione degli stessi e rilievo on line di alcuni da�  opera� vi

Il nostro supporto
• Supporto nella defi nizione di specifi che prestazionali aziendali per il governo degli elemen�  

che garan� scono il conseguimento degli standard prestazionali che si intende rappresentare nel 
cer� fi cato digitale nel PDT®

• Ges� one dell’iter per il conseguimento e il mantenimento della cer� fi cazione digitale PDT®
• Supporto nell’analisi e interpretazione dei da�  di performance dell’organizzazione rappresenta�  in 

forma digitale per interven�  predi�  vi, e l’avvio di piani di miglioramento misurabili in termini di 
cos� /benefi ci

A chi si rivolge
• Organizzazioni che ado� ano sistemi di Ges� one e/o Poli� che ambientali
• Organizzazioni che svolgono a�  vità di Ricerca & Sviluppo ed Eco – Design nell’ambito di obie�  vi 

della transizione verde
• Organizzazioni che quan� fi cano l’impa� o ambientale tramite il calcolo della Carbon Footprint e/o 

la valutazione del ciclo di vita (LCA)
• Organizzazioni che ado� ano dei Criteri minimi ambientali (CAM)
• Organizzazioni che realizzano o u� lizzano prodo�  , processi o servizi in grado di ridurre l’impa� o 

ambientale

Servizi correla� 
• Cer� fi cazione digitale in blockchain delle performance - PDT® e delle competenze - C-BOX®
• Cer� fi cazione digitale in blockchain R&S, Innovazione Tecnologica e Digitale
• Transizione 4.0, interconnessione beni strumentali e perizie
• Sviluppo proge�   Blockchain e Intelligenza Ar� fi ciale
• Cyber Security e Data Protec� on
• Consulenza per la credibilità delle misure nella Industry 4.0
• Consulenza sistemi di ges� one aziendali ad alta integrazione digitale
• Consulenza sicurezza prodo� o
• Consulenza pulizia e sanifi cazione ambientale

Riferimen�  e conta�  
Richiedi una demo illustra� va a commerciale@itaqua.it

Per informazioni tecnico-commerciali: Tel.  051 4172555

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

www.itaqua.it -  www.pomiager.comSocietà Tecnologica del Gruppo


