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CAMERE DI COMMERCIO

Seminario sulla gestione
ambientale delle imprese
Una giornata finalizzata al miglioramento
delle prestazioni ambientali delle piccole e
medie imprese, fornendo conoscenza e
servizi di consulenza in merito a specifici
problemi ambientali, ma anche servizi di
audit ambientale. L’iniziativa, realizzata
nell’ambito del progetto europeo SUSTEEN
(Sustainable SMEs by means of Enterprise
Europe Netw ork) coordinato da
Unioncamere Liguria, è in programma
giovedì 20 dicembre, dalle ore 10 alle 13,
presso il Polo delle Aziende Speciali della
Camera di Commercio di Savona, in regione
Rollo 98 (statale Aurelia) ad Albenga.
“La Tutela Ambientale per le PMI: un
ostacolo o un’opportunità?” è il titolo del
seminario specialistico, a partecipazione
gratuita, sui sistemi della gestione
ambientale, la gestione dei rifiuti, le nuove tecnologie, l’efficienza energetica,
l’eco-innovazione e l’eco-design.
Organizzato in collaborazione con le aziende speciali camerali savonesi, fa parte
di un ciclo di approfondimento destinati alle imprese liguri attive nei comparti della
produzione e lavorazione dei metalli, dell’industria alimentare, della produzione di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, della gestione dei rifiuti e dell’industria
chimica.
Il programma è articolato in una serie di relazioni: “La gestione sostenibile
dell’impresa: legislazione, programmi e opportunità di finanziamento” a cura di
Stefano Bersanetti, del Settore Coordinamento Legislativo e Processi di
Semplificazione della Regione Liguria; “Verso una gestione ottimale di impresa:
aspetti ambientali, energetici e di sicurezza” con esempi applicativi (focus sui
settori di maggiore rilevanza nel contesto provinciale) a cura di D’Appolonia Spa e
TICASS Scrl; “Da rifiuto a risorsa: gestione e riuso dei rifiuti organici mediante
compostaggio aerobico” a cura di Giovanni Minuto, direttore del CeRSAA di
Albenga; “Il progetto SUSTEEN: come aiutare le PMI liguri a migliorare le proprie
performances ambientali” a cura di Unioncamere Liguria.
Le imprese interessate avranno la possibilità di incontrare i consulenti ambientali
impegnati nel progetto, allo scopo di approfondire già in prima battuta alcuni
aspetti dell’attività legata al miglioramento delle proprie performance ambientali. Un
gruppo selezionato di imprese interessate potrà beneficiare, nel successivo
periodo, di un servizio di audit ambientale, che avrà lo scopo di definire le
performances ambientali già raggiunte dall’impresa e fornire indicazioni per il loro
miglioramento.
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