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Progetto ECATE 
 

 

 “Con ECATE, la vita anche alla fine” 

Un progetto a garanzia di cerimonie funebri a basso impatto ambientale ed elevato valore etico. 

 

 

Il Progetto ECATE, nasce con l’intento di aggregare e tutelare la domanda, sempre più crescente, di qualità 

etica e ambientale per l’ultima parte del percorso terreno, così da ridurne l’impatto complessivo e renderlo 

più coerente con il sentire e le scelte effettuate in vita. 

L’aumento della popolazione, leggi, rituali e consuetudini con una certa rigidità al cambiamento, fanno si che 

l’ultima parte del nostro percorso sia diventata nel tempo un elemento di inquinamento, uso del suolo, oltre 

che di costo. Tutto ciò, indipendentemente dall’attenzione a queste tematiche che abbiamo avuto in vita. 

Non solo per coerenza con le idee che si professano. Uscire da un sistema in cui domina l’apparenza sul 

contenuto, sentire e far percepire che anche in questo momento è fatto tutto con questo spirito, si riflette 

inevitabilmente anche sull’animo dei partecipanti, almeno di quelli più sensibili, e contribuisce a lenire il 

dolore. 

Il numero di persone che iniziano ad avere coscienza di questa situazione e che sarebbero interessate a 

utilizzare le alternative che già esistono è in continua crescita.  

Tuttavia, sono poche quelle che hanno la possibilità di concordare per tempo questi aspetti con chi gestirà la 

cerimonia funebre e la competenza per valutare gli elementi che ne minimizzano gli aspetti ambientalmente e 

socialmente negativi. I tempi brevissimi in cui si deve solitamente decidere impediscono quindi di valutare, 

scegliere e procurarsi quanto idoneo. Anche perché non esistendo una massa critica organizzata, vi è poco 

interesse da parte degli operatori a fornire risposte adeguate.  

I progetto ECATE, dea antichissima che accompagnava le anime nel passaggio all’aldilà, illuminandone il 

cammino,  è nato con la convinzione che sia possibile creare una domanda organizzata che consenta di 

facilitare notevolmente questo momento e, nel contempo, provochi una modifica del mercato, incentivando 

sia le imprese che operano secondo principi etici che la nascita di soluzioni sempre più idonee dal punto di 

vista ambientale.  

Gli obiettivi di ECATE 

• Tutelare le persone interessate, garantendo che gli operatori convenzionati, i servizi e i prodotti offerti 

attraverso il progetto ECATE, rispettino dei precisi standard etici e ambientali, con l’obiettivo di 

promuovere un’economia equa e solidale nonché ridurre il più possibile le ricadute negative 

sull’ambiente. 

• Favorire gli operatori corretti, verificando la reale rispondenza dei loro prodotti e servizi agli standard 

richiesti da ECATE, stimolando nel contempo una competizione positiva a vantaggio degli aspetti etici, 

solidali e ambientali.  
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Come funziona 

� Gli operatori convenzionati, che possiedono precise caratteristiche etiche, mettono a disposizione un 

catalogo di prodotti e servizi rispondenti a linee guida e requisiti minimi etici e ambientali, con i quali 

ottenere un funerale secondo le proprie aspettative. 

� Si possono inoltre compensare le emissioni di CO2 collegate alla cerimonia con Crediti di Carbonio 

provenienti da progetti ad alto impatto sociale in aree critiche dell’Africa o altri paesi svantaggiati. 

� ECATE, oltre a supportare gli operatori, aggiornando costantemente i requisiti sulla base delle possibilità 

offerte dal mercato e dalla normativa, effettua controlli sulla rispondenza di quanto realmente fornito 

all’utente, rispetto a quanto dichiarato al momento della vendita. 

� ECATE fornisce inoltre assistenza via web agli aderenti, con informazioni utili a realizzare la cerimonia 

più coerente con le singole sensibilità.  

 

I Crediti Volontari di Carbonio provengono da progetti certificati secondo lo Standard Plan Vivo, ideato e 

gestito dall’omonima Fondazione no-profit Scozzese. Plan Vivo è uno Standard diverso dagli altri, poiché 

garantisce che almeno il 60% del reddito generato dalla vendita dei Crediti vada alle comunità locali e al 

miglioramento, sostenibile delle loro condizioni di vita. Di conseguenza, oltre alla compensazione della CO2 

prodotta dalla cerimonia, le quote versate hanno un elevato valore etico, contribuendo all’uscita dalla povertà 

e all’indipendenza economica delle comunità. 

In questo momento, i Crediti di Carbonio, provengono da progetti realizzati in Tanzania.  

Quanto costa 

Una cerimonia svolta secondo i principi di ECATE ha un costo base sostanzialmente equivalente a una 

tradizionale, di costo e standard medi. Se si escludono quindi le cerimonie a costo minimo, tutti possono 

accedere a ECATE. 

E’ tuttavia necessario pagare una quota associativa all’Associazione W3, che ha ideato e gestisce il progetto 

ECATE, in quanto, per essere realmente indipendente, ECATE basa il suo sostentamento sulle sole quote di 

iscrizione degli interessati. Con le quote raccolte, W
3
 può promuovere e gestire il progetto, fornendo 

assistenza ai soci e controllando l’operato degli operatori convenzionati. 

Le quote associative W
3
/ECATE si dividono in 4 livelli, sulla base dei Crediti di Carbonio necessari a 

compensare le emissioni prodotte dai partecipanti alla cerimonia e dalla cerimonia stessa: dal livello base 

(25,00 euro) con la compensazione di 70 kg di CO2, a quello più elevato (85,00 euro) che include la 

compensazione di 2.000 kg di CO2. 

A ogni iscritto è rilasciato il certificato relativo alla quantità di emissioni compensata e al progetto finanziato. 

W
3
 tiene un apposito registro dei certificati, visionabile da ogni socio. 

 

Maggiori informazioni sui siti di W
3 

(www.w3.org) e Astra (http://www.cooperativa-astra.it) , o telefonando al 

numero 349.3312827 o richiedendole, via mail, all’indirizzo info@w3-progetti.it 

  

L’associazione W
3
 (Win Win Win) è stata costituita due anni fa con l’intento di promuovere, sviluppare e disseminare 

in Italia e all’estero, iniziative, metodi e tecnologie che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’attività umana sulla 

biosfera, in linea con i principi dell’Economia del Bene Comune. (www.w3-progetti.it) 

La Società Cooperativa Astra è il secondo operatore della provincia di Torino. La coerenza del Progetto ECATE con lo 

spirito della Cooperativa e la sensibilità crescente dei soci verso le tematiche ambientali ed etiche, hanno spinto Astra 

a candidarsi come referente della prima fase pilota, necessaria a testare e perfezionare gli aspetti tecnici del Progetto 

(http://www.cooperativa-astra.it).   

Al termine di questa fase pilota, prevista per la fine del 2017, il Progetto ECATE sarà esteso successivamente a tutti gli 

operatori interessati sul territorio nazionale.  


