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Eurosportello-Unioncamere del Veneto, in collaborazione con ECIPA S.c.a.r.l., nell’ambito del 
progetto FSE - VE.S.NET, Veneto Smart NETwork, organizza un workshop di orientamento 
rivolto a lavoratori occupati, inoccupati e disoccupati, che vogliano sviluppare ed ampliare le 
loro conoscenze in merito alla tematica della Sostenibilità d’Impresa.  
 
Obiettivi 

 
Il workshop si pone l’obiettivo di illustrare le possibili applicazioni ed i vantaggi di un efficace 
sistema di gestione ambientale all’interno di un’impresa, coniugando le diverse componenti 
ambientali, sociali e culturali.  
L’incontro verterà sulle normative nazionali ed europee in materia di protezione ambientale; 
sulle modalità idonee per una corretta valutazione dell’impatto delle proprie attività, prodotti e 
servizi, al fine di gestirne efficacemente e con un approccio di tipo preventivo gli aspetti 
ambientali. Saranno illustrate, attraverso la presentazione di esempi pratici e l’interazione con i 
partecipanti, le diverse procedure per il controllo e la riduzione degli impatti ambientali, inclusa 
l’analisi dei relativi costi. 
Nel corso dell’evento verranno riportate esperienze di casi reali e sarà più che gradita un’attiva 
partecipazione da parte dei presenti. 
  
Programma dettagliato 

 

Orario Tema 
9:00 – 11:00 L’adozione di un efficace sistema di gestione ambientale “SGA” aziendale (lo 

schema UNI EN ISO 14001); 
Pausa  
11:15 – 13:15 Conoscere la propria attività e i suoi aspetti ambientali: excursus in merito 

alle norme contenute nel testo unico dell’ambiente (pnt. 4.3.2 della 
ISO14001): 
-  Il testo unico dell’ambiente: principi generali; 
-  il testo unico dell’ambiente: VIA, VAS, AIA; 
Dalla teoria alla pratica: come l’azienda può affrontare le procedure di 
valutazione dell’impatto ambientale dei propri progetti di sviluppo; 
-  Il testo unico dell’ambiente: la disciplina degli scarichi; 
Dalla teoria alla pratica: considerazioni in merito alla gestione dei costi 
aziendali derivanti dall’attivazione degli scarichi; 

Pausa Pranzo  



 

                                                                                  
 

 

 
 
 

14:00 – 16:00 Conoscere la propria attività e i suoi aspetti ambientali: excursus in merito 
alle norme contenute nel testo unico dell’ambiente (pnt. 4.3.2 della 
ISO14001): 
-  il testo unico dell’ambiente: la disciplina dei rifiuti; 
Dalla teoria alla pratica: come classificare correttamente i rifiuti in azienda: 
destreggiarsi tra codice CER e analisi chimiche; 
Dalla teoria alla pratica: analisi dei costi della gestione dei rifiuti in azienda 
tra fornitori esterni e tasse TARES/TARI per il servizio pubblico; 
Dalla teoria alla pratica: come identificare i migliori fornitori di servizi 
ambientali, cioè come si legge l’autorizzazione del potenziale fornitore del 
servizio di trasporto o smaltimento; 
-  Il testo unico dell’ambiente: la disciplina delle emissioni; 

Pausa  
16:15 – 17:15 Come valutare gli impatti ambientali della propria azienda (pnt. 4.3.1 della 

ISO14001) 
Dalla teoria alla pratica: come redigere l’Analisi Ambientale Iniziale 

17:15 – 18:15 I vantaggi dell’implementazione del SGA: 
Equità sociale e sostenibilità ambientale 
Competitività aziendale; 
Riduzione dei costi e del rischio d’impresa; 

 
 


