GREEN PERFORMANCE ISO 14001 e EMAS
PER IMPRESE ALIMENTARI
Operazione Rif. PA 2019-11706/RER – “ER SMART FOOD: formare per innovare il Sistema Agroalimentare dell'Emilia-Romagna”, approvata con DGR
n. 1336/2019 del 29/07/2019 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Obiettivi
Aiutare le imprese del settore agroalimentare a migliorare la
propria prestazione ambientale partendo da un’analisi del
proprio ciclo produttivo e considerando le principali
opportunità di miglioramento e monitoraggio dei propri
impatti, in particolare riguardo emissioni, scarichi, rifiuti ed
energia, considerando anche aspetti di conformità legislativa
ed opportunità di eco-innovazione e di comunicazione.

Docente
Vittorio e Johanna Lisa Ronco, ingegneri esperti in Green
Technologies e innovazione tecnologica

Destinatari
Imprenditori e figure chiave di imprese aventi sede legale o
unità locale in Regione Emilia-Romagna e liberi professionisti,
che operano nell’ambito della filiera e del sistema produttivo
AGROALIMENTARE e dei servizi collegati.

Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e tipologia
azienda). Le richieste di partecipazione saranno accolte in
base all'ordine cronologico di arrivo.

Contenuti

Attestato rilasciato
Attestato di frequenza

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principali aspetti di conformità legislativa per aziende del
settore agroalimentare in tema di rifiuti, emissioni in
atmosfera e scarichi di acque reflue
Analisi ambientale del ciclo produttivo e costruzione di
indicatori di prestazione ambientale – esempi del settore
agroalimentare
Individuare aree ed opportunità di miglioramento della
prestazione ambientale
Il miglioramento della prestazione ambientale secondo i
sistemi di gestione ISO 14001 ed EMAS
Certificazioni ambientali, etichette ecologiche di
prodotto, Dichiarazione Ambientale di Prodotto – esempi
di comunicazione ambientale nel settore agroalimentare
Eco-innovazione di prodotto, di processo e organizzativa:
esempi nel settore agroalimentare
Introduzione al concetto di LCA
Progetti di finanziamento europei per l’innovazione nel
settore agroalimentare
Esempi e casi studio nel settore agroalimentare

Requisiti di partecipazione
La partecipazione è soggetta alla normativa degli aiuti di stato
quindi possono partecipare solo imprese che rientrano nei
criteri della disciplina comunitaria UE 1407/13 (De minimis).

Durata
24 ore
Calendario
Aprile 2021
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziata dal Fondo
Sociale Europeo PO 2014-2020.
Contatti
Annalisa Bertino 0522 232926
annalisa.bertino@cis-formazione.it
Maddalena Santoro 0522 232940
maddalena.santoro@cis-formazione.it
Federica Serafino 0522 232923
federica.serafino@cis-formazione.it

