
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM 
 

 

 

 

Trentino Green Network è costituita da società che 

percorrendo la strada dello sviluppo sostenibile hanno 

deciso di unirsi in rete di impresa per rafforzare ed offrire al 

territorio trentino innovazione e sostenibilità per aziende ed 

enti pubblici. 

Valorizzare, potenziare competenze ed esperienze 

professionali delle imprese che la compongono gioca un 

ruolo strategico in risposta all’evoluzione del mercato e 

dell’economia sostenibile. Operiamo concretamente per una 

green economy mettendo a disposizione esperienze 

maturate da più di dieci anni di lavoro in questo settore. 

Trentino Green Network è costituita da: 

 

 

 

 

 

Punto 3      Dal 2003 realizza progetti 

per lo sviluppo sostenibile rivolti a Enti 

Pubblici, aziende, associazioni e territori.  

Tra le sue migliori competenze, Analisi di 

sostenibilità, AcquistiVerdi®  (Green Public 

Procurement o GPP), Turismo Sostenibile, 

eventi sostenibili, green web marketing. 

Punto 3 ha ideato: nel 2005 

AcquistiVerdi.it®, il più grande catalogo 

online per la ricerca di prodotti e servizi 

ecologici in Italia®; nel 2007 lo standard di 

certificazione Eventi Sostenibili®
 

ICEA; 

nel 2008 il progetto di formazione 

itinerante 400oreGPP per l’introduzione 

del Green Public Procurement (GPP) nelle 

Pubbliche Amministrazioni; nel 2011 il 

progetto Study Visit Friburgo per viaggi 

studio sulla sostenibilità urbana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Vispa   Presente nel mercato 

Trentino dal 2006 nasce da un’affinità 

professionale maturata nella consulenza, 

nell’assistenza e nella progettazione dello 

sviluppo sostenibile. La qualità dei servizi 

offerti si basa su interventi mirati, innovativi 

e snelli nell’implementazione di sistemi di 

gestione, nella diffusione di marchi di qualità 

territoriale ed ambientale, nella gestione di 

processi partecipativi. Fare con competenza 

è il primo passo, comunicare il valore 

aggiunto della responsabilità sociale nei 

confronti di ambiente, economia e società è 

la sfida che propone alle organizzazioni a 

cui si rivolge. In rete, con società 

selezionate, offre una vasta gamma di 

servizi: sia inerenti l’energia e le risorse 

idriche, ma anche consulenza per il 

raggiungimento di standard internazionali di 

sostenibilità, tracciabilità, sicurezza e 

qualità. Sviluppa inoltre percorsi di 

progettazione per sviluppo locale, web e 

marketing operativo mettendo a valore 

l’impegno di un’impresa nel mercato della 

green economy. 
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Analisi di sostenibilità 

Trentino Green Network si propone di affiancare e supportare gli Enti e le aziende che vogliono avviare la rendicontazione dei propri impatti 

ambientali, sociali ed economici. In particolare la redazione di Bilanci di Sostenibilità secondo lo standard GRI, la valutazione delle emissioni di CO2 e 

del consumo di Acqua associati al ciclo di vita di un prodotto e/o servizio, di un sito produttivo o di un distretto.  

 

2017 
La Sportiva 

Redazione del bilancio di 

sostenibilità 

Redazione del primo bilancio di sostenibilità per 

l’azienda secondo lo standard GRI G4. 

2016/17 

Federazione Trentina della 
Cooperazione   

Bilancio di sostenibilità 

semplificato 

Progetto pilota di alternanza scuola lavoro  

per le «Imprese Formative» costituite in forma 

di ACS - Associazioni Cooperative Scolastiche. 

Accompagnamento dell’ACS dell'Istituto Martini 

di Mezzolombardo e dell’Istituto Fontana di 

Rovereto nella realizzazione della Gap Analysis 

del Bilancio di Sostenibilità della Cooperativa 

Multiservizi di Mezzocorona e della Cantina 

Sociale di Avio. 
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2016 
Gruppo Mezzacorona 

 

Redazione del bilancio di 

sostenibilità  

Redazione del primo bilancio di sostenibilità del 

Gruppo secondo lo standard GRI G4. 

2015 
Appa Trento 

Valutazione ambientale dei 

marchi Eco  

Valutazione su base scientifica della reale riduzione 

degli impatti ambientali ottenibili grazie all’adozione 

dei disciplinari Ecoristorazione, Ecoacquisti, 

Ecolabel. 

2016 
Consorzio Vini del Trentino 

 

Sistema di produzione integrata 

(SQPNI)  

Assistenza alla progettazione e l’implementazione 

del sistema di produzione integrata vitivinicola del 

Trentino.  
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 Turismo sostenibile e green marketing territoriale  

Trentino Green Network supporta Pubbliche Amministrazioni o imprese turistiche (singole o raggruppate in associazioni e consorzi), nello sviluppo di 

azioni di Green Web Marketing Territoriale finalizzate a mettere in evidenza e valorizzare offerte e proposte caratterizzate dai principi del turismo 

sostenibile, responsabile e naturalistico. Sostiene inoltre gli enti locali nella realizzazione tese alla diffusione di buone pratiche di sostenibilità 

ambientale nell’ambito turistico.  

 

2016/17 
ASAT 

Study Visit Trentino 

www.studyvisittrentino.it   

Ideazione e promo-commercializzazione di 

pacchetti specifici per il turismo scolastico nel Parco 

Naturale di Paneveggio e Pale di San Martino e del 

Parco Naturale dell’Adamello Brenta. 

2014/15 
Trentino School of Management 
www.parcopan.org/it/ente/carta-europea-
per-il-turismo-sostenibile-cets-p387.html  

 

Carta Europea per il Turismo 

Sostenibile (CETS) del Parco 

Naturale di Paneveggio e Pale di 

San Martino  

Realizzazione del rapporto diagnostico, processo 

partecipativo, piano d’azione propedeutici alla 

candidatura per la Carta Europea per il Turismo 

Sostenibile (CETS) del Parco Naturale di 

Paneveggio e Pale di San Martino. 

2014/15 
Provincia Autonoma di Trento 
www.ecoristorazionetrentino.it 

Marchio Ecoristorazione Trentino  

Ideazione del disciplinare, sviluppo del circuito, 

formazione dei ristoratori e promozione del progetto 

Ecoristorazione Trentino e del progetto “Rigustami a 

casa” (Ecovaschette)  

http://www.parcopan.org/it/ente/carta-europea-per-il-turismo-sostenibile-cets-p387.html
http://www.parcopan.org/it/ente/carta-europea-per-il-turismo-sostenibile-cets-p387.html
http://www.ecoristorazionetrentino.it/
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2011/12 
Comune di Rabbi 
www.turismodicomunita.it/valdirabbi  

Turismo di Comunità 
Ideazione e creazione di pacchetti turistici costruiti e 

gestiti in modo partecipato, coinvolgendo operatori 

turistici, agricoli e artigianali.  

2010/11 
Comune di Dimaro 
 

Distretto Qualità Parco ed 

Ecolabel Dimaro e Folgarida 

Accompagnamento di tredici strutture ricettive 

all’ottenimento dei due prestigiosi marchi: Qualità 

Parco Adamello Brenta e Ecolabel europeo 

2010/11 
Comune di Pejo 

Strutture ricettive a marchio 

Ecolabel Val di Peio 

Accompagnamento di dieci strutture ricettive 

all’ottenimento del prestigioso marchio Ecolabel 

europeo 

2008 
Comune di Bresimo 

Centro Studi delle Maddalene, 

Bresimo – Val di Non  

Costruzione partecipata di una mappa di Comunità, 

un percorso storico naturalistico attraverso le sue 

peculiari bellezze ed un quaderno didattico per 

conoscere il territorio. 

 

 

 

http://www.turismodicomunita.it/valdirabbi
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Eventi Sostenibili e consulenza alla certificazione ISO 20121  
 

Trentino Green Network può vantare nel suo staff tre internal auditor accreditati prima per la norma BS 8901 (oggi ISO 20121) e poi per la ISO 20121 

Punto 3, partner di Trentino Green Network, è stata la prima azienda italiana ad essere stata accreditata nel 2012 dal British Standard Institution, 

all’interno del suo Associate Consultant Programme, come consulente riconosciuto per l’implementazione di Sistemi di Gestione Sostenibile per gli 

Eventi in accordo allo standard ISO 20121.  

 

2015 

Trentino School of Management 

http://www.tsm.tn.it/interne/interna2.aspx?I

D=24546    

 

Percorso formativo per gestire e 

comunicare eventi a basso 

impatto 

Il corso fornisce un metodo per applicare la 

gestione sostenibile alla progettazione ed 

organizzazione degli eventi in particolare in accordo 

con la norma ISO 20121, GRI EOS. 

2010 

Riva del Garda Fiere e Congressi 

www.eventisostenibili.it/exporiva-schuh-

riva-del-garda-fc 

 

Certificazione Eventi Sostenibili 

di ExpoRiva Schuh 

Certificazione di sostenibilità dell’Evento secondo lo 

standard Eventi Sostenibili ICEA. 

http://www.tsm.tn.it/interne/interna2.aspx?ID=24546
http://www.tsm.tn.it/interne/interna2.aspx?ID=24546
http://www.eventisostenibili.it/exporiva-schuh-riva-del-garda-fc
http://www.eventisostenibili.it/exporiva-schuh-riva-del-garda-fc
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Progetto Leader – progettazione europea 

 

Trentino Green Network ha esperienza specifica nella gestione dei processi partecipativi realizzati per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale 
e del Piano d’azione Locale LEADER 2014-2020. 

  

2015 
GAL dell’Antico Frignano e 
dell’Appennino Reggiano 
www.galmodenareggio.it  

 

Strategia di Sviluppo Locale   

Nell’ambito della programmazione 2014-2020 della 

Regione Emilia Romagna Punto 3, partner di 

Trentino Green Network, ha curato la stesura della 

Strategia di Sviluppo Locale. 

2015 
GAL delle Valli Marecchia e Conca 
www.vallemarecchia.it/Index.aspx?idarg=
&type=noattach&cat=962 

Strategia di Sviluppo Locale   

Nell’ambito della programmazione 2014-2020 della 

Regione Emilia Romagna Punto 3, partner di 

Trentino Green Network, ha curato la stesura della 

Strategia di Sviluppo Locale. 

../../../../../Documents/www.galmodenareggio.it
http://www.vallemarecchia.it/Index.aspx?idarg=&type=noattach&cat=962
http://www.vallemarecchia.it/Index.aspx?idarg=&type=noattach&cat=962
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Green Procurement 

 

TrentinoGreen Network offre servizi di consulenza ad Imprese ed Enti Pubblici che intendono realizzare politiche di Acquisti Verdi. 

2011 - 2014 
Provincia Autonoma di Trento 

Green Public Procurement della 

Provincia di Trento 

Dal 2011 gli acquisti della Provincia autonoma di 

Trento avvengono tenendo conto degli impatti 

ambientali dei prodotti e dei servizi acquistati. 

2012 
Comune di Trento 

Green Public Procurement del 

Comune di Trento 

Supporto formativo e tecnico al gruppo di lavoro 

intersettoriale del Comune di Trento 

nell’introduzione e nella verifica di criteri ambientali 

negli acquisti di prodotti e servizi. 
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Comunicazione Ambientale 

Trentino Green Network supporta Imprese o Pubbliche Amministrazioni nello sviluppo di campagne e progetti di Comunicazione ambientale 

finalizzate a mettere in evidenza e valorizzare prodotti, servizi ed offerte territoriali caratterizzati dai principi dello sviluppo sostenibile, responsabile ed 

etico. 

2015-2016 

Federazione Trentina della 
Cooperazione 

Coltivare la sostenibilità  

Edizioni 2015 e 2016 

Organizzazione di convegni sul tema della 

sostenibilità in ambito agricolo, rivolti al mondo della 

cooperazione agricola trentina – e non solo - . I 

convegni hanno approfondito, mediante la 

promozione di buone pratiche gli strumenti più 

innovativi in questo cotesto. 

Link news ed.1  

Link news ed. 2 

2015 
Gruppo Mezzacorona  
 

Pillole di sostenibilità Costruzione di un piano di redazione specifico sulle 

performance del Gruppo in termini di sostenibilità, 

da diffondere tramite gli strumenti di Comunicazione 

web (blog, sito e social network). 

2014-2015 
Provincia Autonoma di Trento 

www.ecoacquistitrentino.it  
 

Realizzazione e Gestione del Blog 

Ecoacquisti 

Redazione del Blog Ecoacquisti e le correlate 

campagne divulgative sui social media. L’obiettivo è 

far parlare di come fare una spesa sostenibile. 

http://www.cooperazionetrentina.it/Ufficio-Stampa/Speciali/Coltivare-la-sostenibilita-1-edizione
http://www.cooperazionetrentina.it/Ufficio-Stampa/Speciali/Coltivare-la-sostenibilita-2-edizione
http://www.ecoacquistitrentino.it/
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 Contatti 

 

Trentino Green Network  

Via San Francesco d'Assisi, 6 

 38122 Trento (TN) 

 

Tel. 0461-261899 

 

Mob. 346 8800761 Laura Ricci 

 

Mob. 347 1620064 Filippo Lenzerini 

 

 

E-mail info@trentinogreen.net 

 

Website www.trentinogreen.net 

 

Pec trentinogreen@pec.it 

 

mailto:info@trentinogreen.net
http://www.trentinogreen.net/
mailto:trentinogreen@pec.it

