Il sistema europeo di verifica delle tecnologie ambientali
EU ETV e il progetto VERINET di Certiquality
08 giugno 2016 | ore 9.30 – 13.00
Sala Conferenze | 1° piano | Camera di Commercio di Milano
Via Meravigli, 9/B Milano
Per migliorare la penetrazione delle tecnologie ambientali nell’Unione europea e nel mercato globale, la
Commissione europea ha varato il programma pilota di verifica delle tecnologie ambientali
(Environmental Technologies Verification, ETV).
Obiettivo principale di questa iniziativa è fornire informazioni indipendenti e credibili sulle nuove
tecnologie ambientali, verificando che le dichiarazioni di prestazione presentate da sviluppatori e
venditori di tecnologie siano complete, ragionevoli e basate sui risultati di prove attendibili. Una volta
verificata la dichiarazione di prestazione, verrà presentata una dichiarazione di verifica, che il
produttore o venditore potrà utilizzare per commercializzare la propria tecnologia e costruire un
rapporto di fiducia con i potenziali acquirenti e investitori.
Come strumento di mercato, l’ETV si pone un triplice obiettivo:
•

•

•

aiutare i produttori di tecnologie, soprattutto le PMI, a commercializzare le proprie tecnologie
ambientali fornendo prove credibili delle loro prestazioni, in modo da convincere gli acquirenti e
gli investitori dei loro meriti;
aiutare gli acquirenti di tecnologie (pubblici e privati) a scegliere le tecnologie ambientali più
adatte alle proprie esigenze fornendo informazioni su cui basare le proprie decisioni di acquisto
(ovvero, creare un sistema ETV ampiamente riconosciuto come scientificamente valido e
accettabile quale prova nelle procedure di appalto e acquisto);
favorire l’attuazione delle normative e delle politiche pubbliche fornendo ai cittadini, ai
regolatori e ai responsabili delle decisioni informazioni affidabili sui livelli di prestazione
raggiungibili dalle nuove tecnologie ambientali pronte per il mercato.

La partecipazione al programma pilota ETV dell’UE è volontaria.
L’ETV non è un marchio e non si basa su un sistema di criteri predefiniti. L’ETV non emette un giudizio
positivo o negativo sulle prestazioni delle tecnologie né mette le tecnologie a confronto. Le informazioni
fornite dall’ETV consentono, tuttavia, ad acquirenti e responsabili delle decisioni di effettuare i confronti
che essi ritengono opportuni.
L’ETV non sostituisce il collaudo vero e proprio delle nuove tecnologie, ma ne esamina i risultati per
valutare la veridicità delle dichiarazioni di prestazione fornite.
Il valore aggiunto dell’ETV, per produttori e sviluppatori di tecnologie, consiste nella conferma della
dichiarazione di prestazione, che faciliterà il riconoscimento del prodotto in tutta l’Unione europea.

Con questo seminario informativo/consulenziale Certiquality vuole dare utili informazioni su questo
schema e mette a disposizione dei produttori di tecnologia presenti di una prima valutazione gratuita
dell’eleggibilità della propria tecnologia ai sensi dell’ETV.

Programma
9.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee
9.45 Introduzione a cura di
Eliana Romano | Servizio Ambiente ed Ecosostenibilità Camera di Commercio di Milano
10.00 Lo Schema Europeo ETV e il progetto VERINET di CQY, Linee Guida per lo schema EU
ETV per le PMI
Sabrina Melandri e Piero Franz | Certiquality srl
Meccanismi di finanziamento per le PMI
Virginia Lopez | Ambiente Italia
11.30 Incontri one-to–one di approfondimento separati
12.30 Light lunch

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Sabrina Melandri | s.melandri@certiquality.it | 02.80691759

