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S E M I N A R I O

L'evento si svolgerà  in videoconferenza
Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 4 CFP

 

 
GESTIRE GLI ASPETTI AMBIENTALI,
DA PROBLEMA A OPPORTUNITA'
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Orario: 09.30 - 13.30 

Ing. Giovanni Graziani
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Il Seminario è rivolto a Dirigenti,
Responsabili di aspetti
ambientali/energetici, Responsabili e
addetti: Sistemi di Gestione,
Sostenibilità

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Contesto ambientale nel suo insieme
Cenni sul cambiamento climatico e le sue cause
Scenari di riferimento e proiezioni 

Descrizione dei possibili aspetti e impatti ambientali e
rischi/opportunità relativi
Approfondimento sui rischi/opportunità da cambiamenti
climatici
L’analisi degli impatti e la valutazione dei rischi/opportunità

La rendicontazione DNF
Contesto normativo, obblighi e sanzioni
L’importanza di misurare

Introduzione

Gestire gli aspetti e gli impatti ambientali nelle imprese

Gli strumenti di gestione, mitigazione e adattamento (ISO14001,
Carbon footprint, LCA, EMAS, Diagnosi energetica, etichette
ambientali, Modello 231, ecc.)

L’integrazione degli aspetti ambientali nella visione d’insieme

Dalla gestione dei rischi/opportunità alla sostenibilità come
strategia d’impresa

*Ore 9.00 - Verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

Gli aspetti ambientali, e la loro gestione all’interno delle aziende, sono sempre più una necessità da cui non
è possibile prescindere. L’interazione con il contesto esterno è, e sarà sempre più, oggetto di valutazione. 
Sia per gestire e minimizzare l’impatto delle nostre attività sull’ambiente, sia per comprendere la relazione e
l’influenza che gli aspetti ambientali possono avere sui processi di un’azienda, al fine di contenere i rischi e
di poter sfruttare le opportunità che si creano.
La conoscenza dello scenario ambientale e dell’evoluzione climatica in cui siamo, unitamente alla capacità
di valutare e prevedere le interazioni con le nostre attività, riveste quindi un ruolo strategico affiancandosi
alla sfera tecnica, economica e sociale nella governance aziendale.

Obiettivo del seminario è quindi quello di far conoscere ai partecipanti le basi del contesto ambientale di
riferimento, fornire una prima conoscenza degli aspetti ambientali, la loro valutazione, i rischi e le
opportunità che ne possono derivare e, infine, presentare gli strumenti normativi e di gestione utili per
integrare l’ambiente nelle strategie aziendali.

L'evento si svolgerà in
videoconferenza attraverso lo
strumento di comunicazione ZOOM;
il link di accesso sarà disponibile
sulla piattaforma didattica
Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettaglliate
saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima dello
svolgimento del seminario.
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


