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Che cos’è L&G?

Lean&Green è un programma di impegno fattivo e riconoscimento dei risultati

entro tempi predefiniti mirato alla decarbonizzazione del settore logistico

È una comunità internazionale di sostenibilità intersettoriale il cui scopo è

supportare i partecipanti a ridurre le proprie emissioni di CO2 nella logistica e

nei trasporti in cinque fasi progressive attraverso cui i partecipanti possono

raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dall’Accordo di Parigi (COP21, 2015).

La Lean&Green Community in Europa è composta da una vasta gamma di

partecipanti coinvolti in attività di trasporto e logistica – quale core business o

quale parte rilevante della propria catena del valore.

Il Freight Leaders Council è il rappresentante nazionale per l’Italia, per promuovere e coordinare le

attività di riconoscimento dei percorsi di decarbonizzazione intrapresi dai partecipanti. Ha avviato

una collaborazione con Interzero Italy, società specializzata in consulenza e servizi ambientali, allo

scopo di fornire assistenza strategico-operativa agli interessati.



Come partecipare a L&G?

Si può aderire a Lean & Green Europe su due livelli, a seconda della dimensione

operativa dell’azienda: a livello di singolo paese o a livello europeo.

Se interessati a ottenere la certificazione solo nel Paese in cui si opera

esclusivamente o maggiormente – in questo caso l’Italia – è sufficiente entrare in

contatto con il Freight Leaders Council (FLC).

Se l’azienda partecipante opera su più paesi dell’Unione Europea e intende

impegnarsi in forma ed estensione multinazionale allora può aderire direttamente

all’organizzazione Lean & Green Europe – cui il FLC appartiene, eventualmente

scegliendo quest’ultimo quale contact point di riferimento. I riconoscimenti in tal

caso vengono rilasciati direttamente dall’organo europeo.

Ciò sempre potendo avvalersi del supporto di Interzero Italy (EU Solution Partner

del Programma).



Le 5 fasi



Requisiti

** Volume minimo / CO2e in scope: l'ambito minimo per ogni fase è una percentuale del volume totale o

delle emissioni di CO2e derivate da tutti i flussi di trasporto in uscita dalle località (es. magazzini, centri di

distribuzione, depositi, terminal) verso le destinazioni nello stesso paese (es. clienti, sedi proprie del

partecipante, porti d'altura per l'esportazione).



Il processo e la metodologia 

di misurazione dell’impronta di carbonio

L’impronta di carbonio è calcolata attraverso un sistema di valutazione aderente a linee guida

approvate a livello internazionale:

• Il Greenhouse Gas (GHG) Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard: uno

standard di contabilità e rendicontazione aziendale sviluppato dalla Greenhouse Gas Protocol

Initiative, una partnership composta da imprese, organizzazioni non governative, governi e altri

soggetti interessati convocata dal World Resources Institute (WRI) e dal World Business

Council for Sustainable Development (WBCSD) per sviluppare standard di contabilità e

rendicontazione dei gas serra accettati a livello internazionale.

• ISO 14064-1: il documento degli standard ISO che specifica principi e requisiti a livello di

organizzazione per la quantificazione e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti

di gas serra.

• DIN EN 16258: un metodo standard europeo per i fornitori di servizi di trasporto (merci e

passeggeri) per calcolare e dichiarare il proprio consumo energetico ed emissioni di gas serra

• Linee guida DSLV: il calcolo delle emissioni di gas serra per i settori dei trasporti e della

logistica



Identificazione degli ambiti di 

applicazione della misurazione

L'ambito di applicazione del riconoscimento Lean & Green include tutte le emissioni

di gas serra legate ai servizi logistici che fanno riferimento al partecipante.

Ciò include l'intera attività di trasporto e stoccaggio delle merci (compresa la

logistica in outsourcing) e anche gli eventuali sub vettori o sub appaltatori.

Per quanto riguarda lo stoccaggio, è necessario considerare anche il consumo di

carburante dei carrelli elevatori, nonché il consumo di energia utilizzata per

riscaldamento, raffreddamento e illuminazione dei magazzini.

Il piano d'azione deve indicare chiaramente i processi che rientrano nel campo di

applicazione (e quindi di misurazione), così come quelli che ne sono esclusi.

GHG emissions Scope 1  |  Scope 3



Modalità, diritti e responsabilità dei partecipanti

Ogni partecipante deve svolgere una misurazione di riferimento della CO2 prodotta prendendo

come anno di riferimento (anno base) l’anno di adesione al programma oppure potendo in caso

retrodatare l’analisi fino a 3 anni precedenti all’adesione.

Sulla base delle analisi prodotte, ogni partecipante deve elaborare un piano d'azione realistico e

fattibile, che contenga tutte le misure necessarie a ridurre le emissioni di gas serra in accordo con i

target progressivi del programma, e una roadmap per metterle in pratica.

Lo stato di avanzamento delle misure contenute nella roadmap e della conseguente riduzione delle

emissioni di gas serra sarà comunicato con cadenza annuale al Freight Leaders Council.

L’impostazione dell’analisi e la roadmap possono essere svolte con l’accompagnamento strategico-

operativo di Interzero e finalizzate anche con l’aiuto ed il supporto di FLC.

I dati che hanno alimentato il calcolo per quantificare la decarbonizzazione dovranno esser validati da

un soggetto terzo indipendente per verificarne la conformità.

Non appena il partecipante ha raggiunto il target e il revisore esterno ha svolto la verifica, FLC

procederà per il rilascio dell’attestazione: al raggiungimento degli obiettivi contenuti nella roadmap il

partecipante riceve il relativo Lean & Green Award (stella).

Nota: I dati comunicati in relazione alle azioni e alle misurazioni potranno essere consultati esclusivamente dai soggetti 

sopracitati coinvolti obbligatoriamente (FLC, Lean&Green Europe, auditor) o facoltativamente (Interzero) durante l’iter.



Roadmap – Prima stella

Tabella degli 

obiettivi

Misure per 

ridurre il 20%

Descrizione delle misure da 

adottare e/o adottate (in caso di 

ingresso  laterale)

➢ Estensione del campo di applicazione

Almeno il 50% del volume e/o delle emissioni di CO2e di tutte le attività logistiche deve essere oggetto

di verifica, mentre è facoltativa l’inclusione dei flussi in entrata e in uscita da e verso l'Europa.

➢ Livello di qualità dei dati

BRONZO Dati predefiniti (protocollo gas serra, GLEC, stime ecc.) di consumo di carburante ed energia

all'anno in combinazione con il volume spedito.

Descrizione 

dell’organizzazione

Condizioni di partecipazione

Per ricevere il 1st Star Award il partecipante deve dimostrare una riduzione minima di CO2e del 20% in max 5 anni.



Roadmap – Seconda stella

Tabella degli 

obiettivi

Monitoraggio dei KPI’S 

dell’anno precedente

Descrizione di due progetti di 

collaborazione e innovazione da 

implementare:

- Descrizione dei progetti 

- Descrizione di inizio/fine progetto

➢ Estensione del campo di applicazione

Espansione del campo di applicazione dal 50% ad almeno il 65%.del volume e/o delle emissioni di

CO2e di tutte le attività logistiche.

➢ Livello di qualità dei dati

ARGENTO Dati reali effettivi – seppur aggregati e/o non puntuali.

➢ Cooperazione e/o innovazione

Fornire prova di aver realizzato due progetti che possono essere caratterizzati come cooperazione

e/o innovazione, idealmente con un focus sull'ottimizzazione della catena di approvvigionamento

per ottenere risparmi di CO2e.

Descrizione 

dell’organizzazione

Condizioni di partecipazione

Mantenimento e verifica dei risultati inerenti il 1st Star Award, incrementati portando la riduzione al 30% rispetto all’anno base

(riduzione minima di CO2e di un ulteriore 10% ) in max 3 anni.



Roadmap – Terza stella

Tabella degli 

obiettivi

Monitoraggio dei KPI’S 

dell’anno precedente

Descrizione di due progetti  

indipendenti. 

Indicazione della data di 

inizio del primo progetto 

come kick off delle attività

➢ Estensione del campo di applicazione

Espansione del campo di applicazione dal 65% ad almeno il 75% del volume e/o delle emissioni di

CO2e di tutte le attività logistiche.

➢ Livello di qualità dei dati

ARGENTO Dati reali effettivi – seppur aggregati e/o non puntuali.

➢ Cooperazione e/o innovazione

Fornire prova di aver realizzato due progetti indipendenti, caratterizzati da cooperazione e/o

innovazione, mirati all'ottimizzazione della catena di approvvigionamento per il risparmio di CO2e.

Descrizione 

dell’organizzazione

Condizioni di partecipazione

Mantenimento e verifica dei risultati inerenti il 1° e 2° Star Award, incrementati portando la riduzione ad almeno il 35% rispetto

all’anno base (riduzione minima di CO2e di un ulteriore 5%) in max 2 anni.



Roadmap – Quarta e Quinta stella

Tabella degli 

obiettivi

Monitoraggio dei KPI’S 

dell’anno precedente

Descrizione dei progetti  e 

iniziative. 

Ampliamento applicazione 

e monitoraggio. 

➢ Estensione del campo di applicazione

Espansione del campo di applicazione dal 75% a rispettivamente almeno l’85% e poi al 90% del

volume e/o delle emissioni di CO2e di tutte le attività logistiche.

➢ Livello di qualità dei dati

ORO Dati reali effettivi puntuali.

➢ Cooperazione e/o innovazione

Perseguire l’approccio della progettazione collaborativa e innovativa mirata all'ottimizzazione della

catena di approvvigionamento e il risparmio di CO2e.

Descrizione 

dell’organizzazione

Condizioni di partecipazione

Mantenimento e verifica dei risultati inerenti gli Star Award precedenti, applicando almeno gli stessi risultati incrementalmente a

tutte le attività logistiche.



Perché partecipare a L&G?

1. Espandere la propria rete e trovare altri partner per cooperare e aumentare l'efficienza,

l’innovazione, l’evoluzione del business nei canoni della sostenibilità.

2. Garantirsi risparmi sui costi: diminuire i costi implementando le misure stabilite nel piano

d'azione per ridurre le emissioni di CO2.

3. Creare trasparenza: usare il piano d'azione per definire obiettivi di sostenibilità tangibili – l’utilizzo

di una metodologia e misurazione standard comune unitamente al controllo di dati, piano

d'azione e implementazione da parte del revisore, crea tracciabilità e attendibilità per una

comunicazione trasparente per i clienti e partner.

4. Trasferire le conoscenze: giocare un ruolo attivo nel plasmare il trasferimento di conoscenza

all'interno della comunità Lean&Green. Imparare dagli altri e condividere la propria esperienza

lavorando con gli altri nella comunità per identificare ulteriori sinergie e ampliare il

coinvolgimento lungo la value chain.

5. Sentirsi un pioniere: il percorso stellato degli award Lean&Green sono la prova dell’impegno e

del raggiungimento degli obiettivi, non solo di una dichiarazione d’intenti.



supporto a

Vantaggi

Grazie a Lean&Green potrai:

✓ avere una traccia 

riconoscibile del tuo percorso 

di decarbonizzazione 

effettiva

✓ apprendere e condividere 

conoscenza e esperienza

✓ fare networking

✓ collaborare con partner 

vecchi e nuovi

✓ prepararti e contribuire alla 

tua rendicontazione non 

finanziaria

✓ trovare l’ispirazione per 

nuove soluzioni e azioni 



Freight Leaders Council

Il Freight Leaders Council (FLC) è un’associazione privata, apartitica e senza

scopo di lucro che da 30 anni contribuisce allo sviluppo di una logistica

competitiva, promuovendo in particolare Intermodalità e Sostenibilità.

L’attività del FLC, cui aderiscono aziende che rappresentano ogni fase della

supply chain e le 4 modalità di trasporto - rotaia, gomma, mare, aereo - si

concretizza nel ruolo di advisor sociale e service politico. La trasversalità

dell’Associazione rispetto ai singoli settori garantisce un approccio olistico, non

parziale, al Sistema.

I pareri, le valutazioni, gli indirizzi che emergono dal confronto tra i soci,

favorito dal costante networking, sono rivolti alle istituzioni, agli addetti ai lavori e

all’opinione pubblica.



Interzero Italy

Interzero Italy è la realtà italiana parte di Interzero Circular

Solutions Europe, un’azienda leader nell’erogazione di

soluzioni ambientali integrate e consulenza per la

sostenibilità su misura per le aziende di ogni settore.

Chiudere il cerchio (Close the loop), ridurre i rifiuti e

preservare le risorse. Dal 1991 Interzero offre sempre più

servizi in un’ottica di Circular e Green Economy.

Interzero lavora con i propri clienti in tutta Europa per

ideare percorsi, soluzioni e prodotti intelligenti e integrati, in

un’ottica olistica e di attenzione alle specificità, per

l’accompagnamento al miglioramento continuo al fine di

incrementare le performance aziendali in materia di

sostenibilità integrata al business – a beneficio

dell’ambiente, dell’economia e della società nel suo

complesso

Nell’ambito delle attività per la decarbonizzazione e la transizione ecologica verso

la sostenibilità, è il primo Lean&Green EU Solution Partner.

Germany

Poland

Czech Republic

Slovakia

Austria

Italy

Slovenia
Croatia

Bosnia



BE LEAN,

BE GREEN!



segretarioflc@freightleaders.org

silvia.mandelli@interzero.it

www.interzero.it

www.freightleaders.org

+39 02.34594639 [O] | 348.2298847 [M]

+39 345.5003091 [M]

National Host – Freight Leaders Council

EU Solution Partner – Interzero Italy
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