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IL METODO PEFMED

Accompagnare la PEF con la valutazione di indicatori socio-economici 

per supportare l’individuazione di azioni 

che migliorino le performance ambientali e socio-economiche 

del prodotto, dell’azienda e della sua filiera



I PASSI DEL METODO PEFMED
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I PASSI DEL METODO PEFMED

Scelta del 

prodotto 

di riferimento

Realizzazione della 

Product Environmental 
Footprint (PEF)

Analisi degli 

indicatori socio-economici 
(SE KPIs)

2

3

4

PEFMED feedback document

Strumento per valutazioni 

socio-economiche (SE-KPIs)

Strumento per facilitare la PEF di 

olio d’oliva e acqua in bottiglia



I PASSI DEL METODO PEFMED

Identificazione delle 

opzioni di 
miglioramento

5

produzione dell’energia

uso dell’energia

riduzione e migliore gestione dei rifiuti

soluzione per logistica e magazzino

soluzioni a monte e a valle

valorizzazione di scarti e sotto-prodotti



I PASSI DEL METODO PEFMED
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finanziamenti e 
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Business Transition 
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6
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I PASSI DEL METODO PEFMED

Stesura del 

Sustainable 
Business Plan

8

Sustainable Business Plan

Una strategia di eco-innovazione, marketing 

e comunicazione, basata sulle analisi svolte, 

sulle soluzioni e sulle possibilità di 

finanziamento individuate, fatta su misura 

per l’azienda, con ricadute anche sul 

territorio e sulla filiera di cui fa parte



I PAESI E I PRODOTTI COINVOLTI NEL TEST DEL METODO PEFMED

Formaggio in:

Slovenia

Italia

Grecia

Vino

in Italia

Olio d’oliva in:

Francia

SpagnaMangimi

in Portogallo

Affettati

in Spagna

Acqua minerale 

in Francia



I CASI STUDIO NELLA PUBBLICAZIONE FINALE DI PEFMED



I CASI STUDIO NELLA PUBBLICAZIONE FINALE DI PEFMED



“PEFMED […] has been a real opportunity 

[…] to extend the reduction of the global 

impacts to all our sites” 

Agnès Jacquot, 

Marketing and Communication Mngr, 

Eaux de Thonon

COSA DICONO LE AZIENDE

“ Mlekarna Planika welcomes the 

[PEFMED] approach because the dairy 

itself strives for […] the care for the 

local environment in cooperation with 

local suppliers”

Anka Miklavič Lipušček, 

Director, Mlekarna Planika

PEFMED Transnational Round Table + Leadership and Changeover 

workshop (Lisbona, 28 Novembre 2018)

“It is crucial to undertake the necessary 

initiatives to increase awareness and to 

mobilize all actors involved in the life 

cycle of the products” 

Ioannis Vastardis, 

Milk Zone Operations Manager, Delta foods



CONSIDERAZIONI A VALLE DELLA FASE PILOTA

- Per le aziende è interessante la possibilità di comunicare, dopo verifica di parte 

terza, gli impatti più rilevanti del ciclo di vita del prodotto e i relativi piani per il 

miglioramento a clienti, fornitori e altri stakeholder.

- Le aziende hanno apprezzato i Sustainable Business Plan, i cui contenuti  si 

integrano con le strategie aziendali.

- Il coinvolgimento della maggior parte dei vertici aziendali, soprattutto nel caso 

delle aziende più grandi, fa da traino al coinvolgimento delle aziende 

più piccole all’interno della filiera.



CONSIDERAZIONI A VALLE DELLA FASE PILOTA

- Il trasferimento e la diffusione del metodo PEFMED, in particolare attraverso il 

lavoro delle federazioni/associazioni del settore agroalimentare e con il supporto di    

politiche europee e nazionali a supporto della PEF, potrebbe aiutare a:

- ridurre gli impatti negativi (ambientali e socio-economici) delle aziende,

- aiutarle a rispondere a bisogni e richieste di clienti e consumatori,

- espandere e consolidare il mercato dei prodotti «verdi».
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