15
DATE E ORARI
Mar 10/04 | 13:30 - 18:30 | 5 h
Mar 17/04 | 13:30 - 18:30 | 10 h
Mar 08/05 | 13:30 - 18:30 | 15 h
Mar 15/05 | 13:30 - 18:30 | 20 h
Mar 22/05 | 13:30 - 18:30 | 25 h
Mar 29/05 | 14:00 - 18:00 | 29 h
6 h di attività e-learning

SEDE
Sinergie
Via Martiri di Cervarolo,
74/10 - Reggio Emilia

LEGISLAZIONE AMBIENTALE PER LE IMPRESE

GREEN ME
opportunità formative 2018
per aziende e professionisti

formarsi sulla sostenibilità per:

1
2
3
4
5
SiNERGi
Formazione e Innovazione

Illustrare tecnologie e processi ecosostenibili per promuovere cambiamenti aziendali e nuovi prodotti
Promuovere sistemi di gestione, certiicazione ed etichettatura per operare in un ottica di risparmio energetico e risultare più competitivi
Incoraggiare azioni di comunicazione eicace per la sostenibilità, migliorando la propria immagine aziendale
Identiicare strumenti a supporto delle PMI per l ottenimento di agevolazioni e inanziamenti
Raforzare gli aspetti connessi alla legislazione ambientale

Operazione Rif. PA 2016-5590/RER approvata con DGR 1450/2016 del 12/09/2016 co-inanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

15
sedi e date
REGGIO EMILIA
Dal 10/04/2018 al 29/05/2018
4 ore a cadenza settimanale

Numero partecipanti
12

durata

35 ore
29 aula + 6 FAD

attestato

Attestato di frequenza

destinatari

Dottori commercialisti, avvocati, ingegneri,
architetti, professionisti tecnici ”geometri e periti),
e professionisti o lavoratori di aziende operanti
nel settore dello sviluppo sostenibile

LEGISLAZIONE AMBIENTALE PER LE IMPRESE
Descrizione del profilo

La rivoluzione verde sta diventando un nuovo modo di intendere lo sviluppo dell economia regionale. La green economy è diventata
un punto di riferimento: è un modo di produrre che contraddistingue trasversalmente tutti i settori dell economia. Le opportunità degli
investimenti green e della qualiicazione ambientale di prodotti e servizi vengono confermate dall evoluzione del mercato pubblico e
privato orientato in maniera sempre più convinta a premiare il green. Diventa dunque indispensabile saper leggere e interpretare i temi
dell ambiente e dell energia in chiave interdisciplinare e di comparazione giuridica; a tale scopo il Progetto L si propone di ofrire un quadro
organico e chiaro in materia di tutela e regolamentazione ambientale ed energetica.

Contenuti del percorso

Il percorso è costituito da 4 moduli formativi:
1. Accoglienza e introduzione al corso.
2. La normativa vigente: Principi del diritto ambientale; Direttive comunitarie, legislazione nazionale e regionale riguardante aria, acqua,
riiuti, suolo, agenti isici, rumore, etc.; La Costituzione Italiana e l ambiente; Prospettive future del diritto internazionale; Il Protocollo di
Kyoto; I negoziati internazionali sui cambiamenti climatici; I inanziamenti europei e nazionali per l ambiente.
3. La dimensione economica della tutela ambientale: Sviluppo sostenibile, crescita economica e degrado ambientale; Accordi internazionali,
permessi negoziabili e risorse energetiche; Le energie rinnovabili; Le certiicazioni energetiche; Le ESCO e il inanziamento tramite terzi.
4. Il Diritto dell ambiente: il Decreto Legislativo n. 152/2006 e oltre: Il Decreto e le prospettive di modiica; La gestione e lo smaltimento dei
riiuti; Valutazione di Impatto Ambientale; Valutazione Ambientale Strategica; La prevenzione sul controllo integrato dell inquinamento;
La tutela e la gestione delle acque: prescrizioni, procedure, autorizzazioni, autorità competenti, cointrolli e sanzioni; Gli adempimenti a
carico delle imprese in materia di riiuti; il MUD; la disciplina sul RAEE.

