
Cercaci su:

Finanziamenti alle imprese per il supporto 
dei processi di innovazione e di sviluppo
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destinatari

Argomenti 
trattati

Contenuti 
misure di 
accompagnamento

L’obiettivo è sostenere le piccole e medie imprese nell’analisi dello stato della propria organizzazione 
rispetto alle problematiche ambientali e nella messa a punto di azioni idonee al miglioramento delle 
prestazioni e al contenimento dei costi ambientali.
Il tema del miglioramento della prestazione ambientale impatta su diversi aspetti che interessano 
le aziende come i rifiuti, le emissioni, gli scarichi e la gestione dell’energia che se adeguatamente 
analizzati e gestiti possono apportare significativi vantaggi economici e di immagine nei confronti 
dei propri clienti e del mercato di riferimento.

Titolari e/o figure chiave di aziende che intendono attivare un’’analisi ambientale con l’identificazione 
degli aspetti ambientali dell’azienda e dei relativi impatti.
L’analisi permetterà di indagare lo stato dell’azienda rispetto alla problematica ambientale 
e di programmare azioni volte al miglioramento delle prestazioni ambientali, al contenimento 
dei costi e al rafforzamento delle competitività dell’organizzazione sul mercato.

•  Il concetto di LCA – Life Cycle Assestment
•  Le Certificazioni ambientali volontarie e di marchi di qualità ecologica
•  Il sistema di Gestione Ambientale
•  Le certificazioni ambientali
•  La gestione degli scarichi idrici
•  La gestione delle emissioni in atmosfera
•  La gestione dei rifiuti
•  Gestione dell’energia
•  L’impatto acustico

L’attività di accompagnamento riguarderà uno o più dei seguenti aspetti:
•  analisi degli fattori ambientali specifici
•  individuazione degli aspetti ambientali correlati alle attività
•  valutazione della significatività dei fattori ambientali aziendali ed elaborazione di una lista di priorità  
 di interventi
•  proposta di interventi migliorativi
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