




CHE COS’È 

“Green Care”

Il tema della sostenibilità

ambientale ha assunto una

valenza crescente sia per le

imprese che per i consumatori.

Nei mercati nazionali e

internazionali esiste una forte

domanda di qualità ambientale

soprattutto per i prodotti di alta

gamma.

“Green Care” sistema di

qualificazione ad adesione

volontaria messo a punto dalle

Camere di commercio, risponde

alle esigenze delle imprese di

distinguere sul mercato i prodotti

realizzati con cicli produttivi

sostenibili a basso impatto

ambientale.



“Green Care” è rivolto a tutte le imprese,

che producono e/o commercializzano

prodotti agro-alimentari, interessate a

valorizzare gli aspetti di sostenibilità del

proprio ciclo produttivo e a comunicarli in

modo chiaro ed efficace al consumatore,

sia esso acquirente finale che operatore

della filiera.

A CHI É RIVOLTO

“Green Care”



La qualificazione si basa sulla

capacità dell’impresa di

monitorare e tenere sotto

controllo i consumi idrici ed

energetici riferiti al prodotto

commercializzato.

“Green Care” è uno strumento

snello, di facile e immediata

applicazione: l’impresa può

scegliere di applicarlo ad una o

più linee produttive in relazione

alle proprie esigenze di

mercato, di immagine e di

marketing.

I REQUISITI PER ADERIRE A

“Green Care”



All’impresa vengono rilasciati

strumenti utili a valorizzare e

differenziare sul mercato i

prodotti qualificati.

Il sistema di qualificazione

consente di utilizzare:

• il CERTIFICATO DI CONFORMITÀ con

l’indicazione dei prodotti

qualificati;

• il MARCHIO dello schema di

qualificazione “Green Care”;

• l’ETICHETTA per comunicare al

cliente/consumatore le

informazioni sui consumi idrici

ed energetici dell’alimento in

vendita.

LA QUALIFICAZIONE

“Green Care”



MARCHIO

ETICHETTA CERTIFICATO



 Aiuta le imprese nel controllo e monitoraggio

dei propri consumi.

 Valorizza i prodotti grazie alle indicazioni in

etichetta delle performance ambientali di

prodotto.

 Migliora l’immagine dell’impresa nei confronti

dei propri clienti e del consumatore finale.

VANTAGGI DELLA QUALIFICAZIONE

“Green Care”



 Costituisce uno strumento propedeutico e

semplificato verso il conseguimento di

certificazioni ambientali più complesse (es.

DAP – Dichiarazione Ambientale di Prodotto,

ecc.).

 Contribuisce, attraverso l’inserimento

dell’impresa nel Registro delle Filiere

Qualificate gestito dal Sistema camerale, ad

incrementare la visibilità dell’impresa.



IL SERVIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

QUALITÀ E QUALIFICAZIONE DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY

Le imprese interessate ad aderire

a “Green Care” possono

rivolgersi al SERVIZIO QUALITÀ E

QUALIFICAZIONE DELLE FILIERE

DEL MADE IN ITALY della Camera

di commercio Cuneo, ufficio

promozione.

Le attività di supporto per le

imprese locali fornite dallo

sportello sono:

PROMOZIONE delle imprese qualificate

INFORMAZIONE su normativa tecnica e 

schemi di qualificazione

ORIENTAMENTO per l’individuazione degli 

strumenti di qualificazione commerciale più 

idonei

ASSISTENZA TECNICA nei percorsi di 

qualificazione



Per maggiori informazioni

Ufficio promozione

Tel.: 0171/318746

0171/318832

Fax: 0171/696581

E-mail: promozione@cn.camcom.it

Sito web: www.cn.camcom.gov.it

mailto:promozione@cn.camcom.it
http://www.cn.camcom.gov.it/



