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On July 1st, 2013 Fameccanica was granted financial support to project 
proposal N° LIFE12 ENV/IT/000423, concerning the development of 
means for cost savings in diaper production processes.

Such financial support was acknowledged by Regulation (EC) N° 
614/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 May 
2007 concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE+).

The project aims to demonstrate to industry and policy makers that 
significant environmental impact reduction in Absorbent Hygiene 
Products (AHP), such as diapers, can be realized, with appropriate 
solutions that will be the subject of this project. The project will 
showcase how environmental impact can be reduced, while cost 
competitiveness can be held or even increased.

The project shall run for three years, starting July 1st, 2013 to Dec. 
31st, 2016.

Il 1° luglio 2013 alla Fameccanica è stato attribuito un supporto finanziario 
per la proposta di progetto N° LIFE12 ENV/IT/000423, concernente lo sviluppo 
di sistemi per la riduzione di costi nei processi di produzione dei pannolini.

Tale supporto finanziario è stato riconosciuto dalla Regulation (EC) N° 
614/2007 del Parlamento Europeo e dal Consiglio del 23 Maggio 2007 
riguardante il Financial Instrument for the Environment (LIFE+).

Il progetto mira a dimostrare al mondo dell’industria e della politica che 
si può ottenere una riduzione molto significativa dell’impatto ambientale 
nella produzione di articoli igienico-sanitari, come pannolini per bambini, 
con soluzioni mirate che saranno oggetto di questo progetto.
Il progetto mostrerà come è possibile ridurre l’impatto ambientale, 
mantenendo o addirittura aumentando la competitività dei costi.

Il progetto avrà validità per tre anni, a partire dal 1° luglio 2013 al 31 
dicembre 2016.

The kick-off meeting of the Life+ Projects, for which application was forwarded in 2012, was held at the 
Ministry of Environment in Rome, on November 8, 2013. In the photo on the left, Mr. Thomas Foersch, 
Financial Desk Officer of the European Committee, is with our Francesco D’Aponte and Alessandro 
D’Andrea, during the presentation ceremony.

L’8 novembre 2013 presso il Ministero dell’Ambiente a Roma si è tenuto il kick-off meeting dei progetti 
Life+ presentati nel 2012. Nella prima foto a sinistra, Mr. Thomas Foersch, Financial Desk Officer della 
Commissione Europea, è ritratto in foto con i nostri Francesco D’Aponte e Alessandro D’Andrea nel corso 
della cerimonia di presentazione.


