
1

TF Edilizia Sostenibile
EDILIZIA

TF
TF - Edilizia Sostenibile
un percorso di 
riqualificazione e 
promozione delle aziende 
che si riconoscono 
nei valori dell’edilizia 
sostenibile
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Premessa TF - Edilizia Sostenibile: gli obiettivi
Unionfiliere è l’associazione delle 
Camere di Commercio per la 
tutela e la valorizzazione delle 
filiere made in Italy.

Per ciascuna di esse, in stretto 
raccordo con Unioncamere, 
ha predisposto, attraverso i 
propri Comitati di Filiera, degli 

strumenti di riqualificazione, da proporre alle 
imprese attraverso il network camerale.

Unionfiliere è presieduta da Luca Giusti, 
Presidente della Camera di Commercio di Prato.

TF - Edilizia Sostenibile si inserisce nel contesto di 
un mercato che, negli ultimi anni, ha registrato una 
grave involuzione strutturale ed è volta ad aumentare 
le competenze e migliorare i moduli operativi delle 
singole aziende, avendo come riferimento la “filiera” 
nella sua globalità e un nuovo mercato incentrato 
sulla “riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente, anche in chiave di risparmio energetico”.

TF - Edilizia Sostenibile vuole essere un supporto 
reale per tutte quelle realtà aziendali impegnate 
in un processo di riposizionamento, finalizzando 
momenti di formazione ed assistenza diretta ad una 
riqualificazione delle singole imprese, nella visione di 
un continuo processo di crescita.

In quest’ottica il Comitato dell’Edilizia e dell’Abitare 
Sostenibile ha realizzato TF - Edilizia Sostenibile, 
lo strumento del sistema camerale per supportare 
tutti i soggetti operanti nel settore delle costruzioni.

Al Comitato, presieduto dall’ing. 
Giorgio Mencaroni, Presidente 
della Camera di Commercio 
di Perugia, partecipano 
Unioncamere, le Camere di 
Commercio di Bergamo, Lucca, 
Milano, Perugia, Pordenone, 
Treviso, Vicenza e l’Unioncamere 
Abruzzo.

I suoi obiettivi sono:
1. sostenere il settore dell’edilizia in un percorso 

di qualificazione costante e progressivo che 
preveda il coinvolgimento dell’intera filiera, dal 
progettista al cliente finale;

2. promuovere, con programmi specifici, le 
aziende che condividono e adottano i valori di 
TF e i principi dell’edilizia sostenibile, così come 
identificati dalle Camere di Commercio.

Luca Giusti
Presidente 
Unionfiliere

Giorgio Mencaroni
Presidente 
Comitato Filiera 
Edilizia e Abitare 
Sostenibile
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I progetti TF sono costruiti per Imprese TF 
ovvero per tutte quelle imprese che condividono i 
seguenti valori: 

• Tradizione e Futuro:  il valore dell’identità
• Territorio e Filiera: il valore dell’appartenenza
• Trasparenza e Fiducia: il valore delle relazioni

Il percorso di riqualificazione prevede una 
formazione e assistenza mirate, al termine delle 
quali viene rilasciato un attestato corrispondente 
alla tipologia di percorso seguito. 
Caratteristica innovativa sarà il coinvolgimento 
contemporaneo, in tutte le fasi del percorso, di tutti 
gli attori della filiera, compresi i progettisti.

Le fasi del percorso

1. Check-up aziendale
In raccordo con le locali Camere di Commercio 
si darà vita ad incontri nei diversi territori che, 
oltre a presentare le finalità dell’iniziativa, avranno 

1. salubrità degli ambienti 
2. materiali sostenibili 
3. ridotti consumi di energia primaria e delle 

emissioni CO2 
4. comfort termico ed efficienza energetica 
5. controllo dell’irraggiamento energetico

I valori di TF Il percorso di riqualificazione
l’obiettivo principale di avviare una profilazione 
dei diversi fabbisogni formativi delle imprese 
partecipanti, a seguito del quale si condividerà il 
percorso di qualificazione più idoneo.

2. Il percorso formativo
Il percorso formativo si articola in due livelli 
progressivi al fine di soddisfare le esigenze di 
crescita continua degli operatori:
• livello base 
• livello avanzato
A questi due livelli se ne può aggiungere un 
terzo, di carattere “specialistico” che tiene conto 
delle caratteristiche e delle tradizioni dei diversi 
territori.

I principi dell’edilizia sostenibile
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Al completamento di ogni modulo verrà rilasciato 
un attestato corrispondente alla tipologia di 
percorso effettuato.

I contenuti del percorso formativo:

• come si opera in filiera 
• strumenti per lo sviluppo 
• sostenibilità dell’impresa
• qualifica delle competenze 

Il percorso verrà strutturato avendo come riferimento 
i principi dell’edilizia sostenibile.

L’azienda che vuole ottenere il marchio “TF - Edilizia 
Sostenibile” dovrà sottoporsi a verifica per constatare 
l’adozione di comportamenti aziendali coerenti con i 
principi dell’edilizia sostenibile.

Il marchio “TF - Edilizia Sostenibile”

Edilizia Sostenibile
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PER LA VALORIZZAZIONE
DEL MADE IN ITALY

Le Camere di Commercio italiane realizzeranno 
specifiche azioni promozionali a favore:

1. delle imprese che, avendo seguito il percorso 
di riqualificazione, condividono i principi 
dell’edilizia sostenibile; 

2. delle aziende che, avendo adottato i principi 
dell’edilizia sostenibile, hanno ottenuto il 
marchio “TF - Edilizia Sostenibile”.

La promozione

Sede operativa

Via Quintino Sella 33
00187 Roma
Tel: (+39) 06 4544.8659
Fax: (+39) 06 9761.0526
ediliziasostenibile@unionfiliere.it
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ediliziasostenibile@unionfiliere.it


