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• Sensibilizzazione riguardo alla responsabilità ambien-
tale dei singoli cittadini: lancio della campagna “Carta 
Volontaria del Cittadino Sostenibile” 
• Contributo al miglioramento delle prestazioni ambienta-
li delle famiglie italiane 
• Sviluppo di una piattaforma che consente alle famiglie 
associate di comprendere la propria impronta ambientale 
e le conseguenze delle loro abitudini e scelte quotidiane 
• Basi scientifiche del calcolatore d’impronta ambientale 
• Presentazione dell’iniziativa e consegna dello strumen-
to in tempi rapidi

Obiettivi e benefici raggiunti
• Piattaforma online per comprendere e monitorare i propri 

potenziali impatti ambientali 
• Possibilità di raccogliere in un unico strumento non solo 

dati finalizzati al calcolo degli impatti ma anche infor-
mazioni qualitative su ‘buone pratiche’ 

• Abilità di elaborare dati e fornire i risultati senza la 
necessità di competenze LCA interne

• Soluzione economicamente vantaggiosa che consente 

all’associazione no-profit di offrire il rapporto d’impronta 
ambientale per un contributo simbolico

• Possibilità di simulare diversi scenari e confrontarne i 
risultati (con dati statistici nazionali sulle abitudini medie di 
un cittadino, con risultati ottenuti negli anni precedenti)

• Divulgazione di informazioni e nozioni scientifiche sulla 
metodologia del Life Cycle Assessment e le assunzioni fatte 
per lo studio sottostante il calcolatore 

Contributo di thinkstep
… Supporto nella redazione del questionario che funge da 
template per la raccolta dati 

… Sviluppo di un modello di calcolo LCA tramite l’implemen-
tazione del Software e delle Banche Dati GaBi ts

... Sviluppo del Calcolatore d’Impronta Ambientale tramite 
l’implementazione del Software GaBi Envision

… Fornitura di uno strumento d’uso semplice che rende 
ANTER autonomo nella gestione e nell’analisi dei dati 
provenienti dagli associati
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Comprendi i tuoi impatti, 
migliora la tua impronta 
ambientale 



In merito ad ANTER
ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnova-
bili, è un’associazione no-profit con la missione di 
diffondere la cultura della tutela ambientale e promuo-
vere la conoscenza e lo sviluppo delle energie prodotte da 
fonti rinnovabili. Oggi l’associazione conta oltre 290 mila 
associati su tutto il territorio nazionale. 

 

ANTER sviluppa la sua missione tutelando e promuoven-
do le condizioni di sviluppo della green economy coinvol-
gendo i cittadini in questo cambiamento tramite cam-
pagne di informazione e sensibilizzazione e promuovendo 
la formazione delle nuove generazioni, con eventi e 
progetti di educazione eco-sostenibile organizzati nelle 
scuole di tutta Italia.  www.anteritalia.org

In merito a thinkstep
thinkstep supporta le aziende e le organizzazioni nel loro 
percorso verso un successo sostenibile. Dalla scelta dei 
materiali allo sviluppo del prodotto, dalla gestione della 
catena di fornitura alla sostenibilità d’impresa, i nostri 
consulenti e la nostra vasta gamma di soluzioni software 
forniscono la chiave per un futuro sostenibile. 
Con soluzioni automatizzate sostiene le organizzazioni in 
una gestione di sostenibilità autonoma e proattiva. 
Numerose associazioni di categoria hanno scelto thinkstep 

per progettare e sviluppare strumenti settoriali (quali ad 
esempio Confindustria Ceramica, Zircon Industry 
Association, Plastic Europe, Worldsteel ecc.)

I nostri settori di competenza:
Automobilistico & Mobilità, Edilizia & Materiali da 
costruzione, Beni di consumo, Energia & Chimica, 
Metallurgico, Minerario & Manufatturiero, Servizi & 
Pubblico settore.

We help companies succeed sustainably 
 
Contact us in over 20 countries worldwide: 
www.thinkstep.com/contact

“thinkstep, grazie alla professionalità e competenza di-
mostrata, ci ha permesso di sviluppare un tool per il calcolo 
automatizzato dell’impronta ambientale. Con il modello 
sviluppato insieme abbiamo lanciato una campagna di 
sensibilizzazione che ha lo scopo di rendere consapevoli le 
famiglie del loro impatto ambientale con l’obiettivo di 
impegnarle nell’adozione di stili di vita più ecosostenibili.”
 

Lohengrin Becagli, Managing Director, ANTER

Phone: +39 0544 467132 info@thinkstep.com
 www.thinkstep.it
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Calcolatore di semplice utilizzo, 
basato sulla metodologia LCA 


