
  

 

Per informazioni: 0461.242366  - MARKETING@ECOOPERA.COOP 

Ecoopera soc.coop. – Sponda Trentina 18 – 38121 TRENTO 

Seminario di Alta Formazione Ambientale 

RISPARMIARE RISORSE CON IL 
CHECK-UP AMBIENTALE DI IMPRESA 
Misurare la sostenibilità ambientale dell’impresa e la capacità di business verde, 

migliorare il fatturato e risparmiare spese inutili 

7 MAGGIO 2014 - orario 17.00-20.00   ECOOPERA SOC.COOP.- Loc. Sponda Trentina 18 -TRENTO 
 

Ogni azienda dovrebbe essere consapevole delle proprie prestazioni ambientali, in termini sia di impatti ambientali che di qualità 
ambientale dei beni e servizi che produce.  
Uno strumento molto efficace per misurare impatti e qualità è il check-up ambientale. È un percorso di analisi ambientale orientato al 
business, che si articola in una serie studiata di approfondimenti guidati da esperti, per attivare una riflessione dell’azienda sul grado di 
inserimento nella green economy, sulla capacità di creare business verde e sull’efficienza ambientale, anche alla luce dell’evoluzione 
normativa e degli adempimenti conseguenti. Un modo ragionato di risparmiare spese e migliorare il fatturato. 
Questo seminario introduttivo aiuta a comprendere la struttura, gli scopi e le modalità operative del check-up ambientale. Fornisce alle 
imprese input concreti per passare all’azione e realizzare in concreto un proprio check-up ambientale, utile sia per risparmiare costi che 
per generare nuovi potenziali di ricavi. Il team di Ecoopera – Studio Zortea Sandri è poi anche disponibile ad accompagnare processi di 
attuazione del check-up e di sua valorizzazione strategica per specifiche realtà aziendali. 

 
PERCHÉ MI SERVE?   per evitare sanzioni derivanti dal mancato rispetto della normativa ambientale, per ridurre i costi, 

per migliorare il fatturato 

COSA IMPARO?    a conoscere l’utilità e l’efficacia del check-up ambientale, a garantire meglio il rispetto degli 
obblighi derivanti dalla normativa ambientale, a migliorare le prestazioni ambientali ed a ridurre 
i costi 

PROGRAMMA (SEMINARIO INTENSIVO DI 3 ORE) 

1- INTRODUZIONE: PERCHÉ UN CHECK-UP AMBIENTALE ? 

Principi e funzioni della sostenibilità di impresa, in particolare ambientale. Le prassi nel mondo.  

2-  COME È FATTO UN CHECK-UP AMBIENTALE? 

Contenuti, tempi, soggetti responsabili, raccolta dati, sintesi dati, profili comunicativi  

3-  SIMULAZIONE SU FORMULARI, REGISTRI CARICO E SCARICO,MUD 
Idee e suggerimenti pratici per realizzare in concreto un check-up ambientale e valorizzarlo nella programmazione strategica e 
operativa dell’azienda: meno spese, più fatturato  

 
Relatori: Avv. Massimo Zortea 
 

 

ISCRIZIONE E COSTI:  Euro 50,00 + IVA 
Per iscriversi al corso clicca qui oppure vai sul sito www.ecooopera.coop nella sezione “Agenda Formazione” e procedi con la 
PRE-ISCRIZIONE ONLINE. Troverai i dettagli del Corso intero e l’offerta formativa completa ECOOPERA. 

SCONTISTICA (cumulabile): 

Per l’iscrizione di più persone della stessa azienda SCONTO DEL 5%. 
Per l’iscrizione di più moduli SCONTO DEL 5%. 

RICCA OFFERTA DIDATTICA: 

Il corso garantisce la presenza di docenti di livello nazionale, specialisti nella materia e nelle prassi. Ogni partecipante riceverà inoltre: 1) slides e 
podcast di ogni singola lezione 2) assistenza di un tutor personalizzato prima e dopo l’evento. 
 
 
 
 

http://www.ecoopera.coop/it/agenda-formazione/formazione-ambientale/alta-formazione/illeciti-ambientali-e-responsabilita-d-lgs--2312001/
http://www.ecooopera.coop/

