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GREEN PERFORMANCE – GESTIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Operazione Rif. PA 2019-11707/RER – “ER SMART”, approvata con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO
2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Obiettivi
La transizione ecologica prevista dal Green Deal Europeo e
gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ONU,
chiamano le imprese ad impegnarsi sempre di più nel
migliorare le proprie prestazioni ambientali. Mercati ed
opinione pubblica, inoltre, si stanno dimostrando sempre
più sensibili a temi quali la lotta al cambiamento climatico,
la riduzione dell’inquinamento e l’economia circolare.
Di conseguenza, le imprese si trovano da un lato nella
necessità di identificare correttamente quali obblighi
legislativi dover rispettare a fronte di una normativa
ambientale sempre più complessa, e dall’altro a doversi
porre obiettivi di miglioramento delle proprie performance
ambientali per soddisfare le richieste di un mercato sempre
più sensibile nei confronti di questi temi.
Il corso si pone quindi i seguenti obiettivi:
-

fornire un quadro sui principali aspetti di
conformità legislativa inerenti le emissioni in
atmosfera, i rifiuti e gli scarichi idrici, al fine di
individuare come essi possano applicarsi alla
propria realtà aziendale e come possano essere
tenuti sotto controllo nel tempo;

−

introdurre un approccio per aiutare le imprese ad
ottimizzare 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 ad emissioni, scarichi,
energia, rifiuti ed economia circolare;

−

−

fornire un quadro sulle principali opportunità
relative all’ottenimento di certificazioni ambientali
su base volontaria, anche nell’ottica di gestire al
meglio la propria reputazione e comunicazione in
ambito “green”;
Introdurre
un
approccio
all’innovazione
tecnologica per aiutare le imprese a proporre sul
mercato prodotti e servizi con impatto ambientale
ridotto ma economicamente sostenibili, offrendo
indicazioni sui nuovi modelli di business per
prodotti e processi eco-innovativi e sui canali di
finanziamento pubblico disponibili a sostegno
dell’eco-innovazione.

Destinatari
HSE Manager, Responsabili di sistemi di
ambiente/sicurezza/qualità,
responsabili
e
ambiente/sicurezza/qualità, Product Manager

gestione
addetti

Contenuti
Principali adempimenti previsti dalla normativa ambientale
nell’ambito di:
− Rifiuti: classificazione, deposito temporaneo,
gestione della documentazione, sanzioni
− Emissioni in atmosfera: autorizzazione ordinaria,
semplificata, deroghe, sanzioni
− Scarichi idrici: tipologie di scarichi, criteri di
autorizzazione, sanzioni
Principali tipologie di autorizzazione ambientale: AUA, AIA,
autorizzazioni alla gestione dei rifiuti
Analisi ambientale del ciclo produttivo e costruzione di
indicatori di prestazione ambientale
Individuare aree ed opportunità di miglioramento della
prestazione ambientale in tema di rifiuti, emissioni, scarichi,
consumi energetici
Individuare opportunità nell’ambito dell’economica circolare
Sistemi di gestione ambientale ISO 14001 e EMAS e sistemi
di gestione dell’energia ISO 50001: finalità ed opportunità
Il concetto di LCA e ambiti di applicazione
Le etichette ecologiche di prodotto di I, II e III tipo; L’Ecolabel
Europeo, l’EPD, la Carbon Footprint
Gestione della comunicazione delle informazioni inerenti gli
impatti ambientali: opportunità e criticità
introduzione all’eco-innovazione: come sviluppare un’idea
“green”
Nuovi modelli di business per l’eco-innovazione
Trovare finanziamenti per l’eco-innovazione

Docente
Vittorio Ronco, ingegnere libero professionista con ampia
esperienza nella consulenza e nella formazione in tema
ambientale ed energetico rivolta alle aziende
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).

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.
Attestato rilasciato: Attestato di frequenza
Durata: 24 ore

Calendario corso: 22 - 25 novembre dalle 9 alle 13
01 dicembre dalle 14 alle 18
6 – 13 dicembre dalle 9 alle 13 e 15 dicembre dalle 14 alle
18
Il corso si svolgerà in modalità webinar
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 34023668962
annalisa.bertino@cis-formazione.it

