
Monitoraggio del livello qualitativo delle Monitoraggio del livello qualitativo delle 
aziende attraverso aziende attraverso checkcheck up ambientali e up ambientali e 

individuazione degli ambiti di individuazione degli ambiti di 
miglioramento ambientale tecnicamente miglioramento ambientale tecnicamente 

ed economicamente sostenibili per le ed economicamente sostenibili per le PMI

Cuneo, 27 gennaio 2012 

 
 

 



FINALITFINALITÀÀ DEL PROGETTO:DEL PROGETTO:
supportare le PMI coinvolte nel progetto supportare le PMI coinvolte nel progetto 
nellnell’’approfondire la conoscenza della normativa approfondire la conoscenza della normativa 
ambientale applicabile e nel migliorare la loro ambientale applicabile e nel migliorare la loro 
compatibilitcompatibilitàà ambientale ambientale 



FASI DEL PROGETTO:FASI DEL PROGETTO:

1.1.Stato di fatto delle prestazioni ambientaliStato di fatto delle prestazioni ambientali

2.2.Ripristino della conformitRipristino della conformitàà normativanormativa

3.3.PotenzialitPotenzialitàà di miglioramento ambientaledi miglioramento ambientale

4.4.Supporto nellSupporto nell’’attuazioneattuazione



STATO DI FATTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALISTATO DI FATTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI

Obiettivo:  Obiettivo:  valutare le attuali caratteristiche ambientali valutare le attuali caratteristiche ambientali 
delle singole imprese (applicabilitdelle singole imprese (applicabilitàà della normativa della normativa 
ambientale,  impatti ambientali, caratteristiche ambientale,  impatti ambientali, caratteristiche 
organizzative ed impiantistiche)organizzative ed impiantistiche)

Come?Come?
 Comunicazione Comunicazione ad ogni azienda della propria ad ogni azienda della propria 

““scalettascaletta”” e delle informazioni da rendere disponibilie delle informazioni da rendere disponibili

 Sopralluogo in azienda Sopralluogo in azienda per visionare il processo per visionare il processo 
produttivo, i prodotti e servizi offerti, le dotazioni produttivo, i prodotti e servizi offerti, le dotazioni 
impiantistiche e le dotazioni di personaleimpiantistiche e le dotazioni di personale

 Successivo approfondimento dellSuccessivo approfondimento dell’’indagineindagine



RIPRISTINO DELLA CONFORMITRIPRISTINO DELLA CONFORMITÀÀ NORMATIVANORMATIVA

Obiettivo:  Obiettivo:  individuare le piindividuare le piùù diffuse difficoltdiffuse difficoltàà nel rispetto nel rispetto 
della normativa ambientale e fornire (se necessario) della normativa ambientale e fornire (se necessario) 
alle singole imprese  un supporto nel ripristino della alle singole imprese  un supporto nel ripristino della 
conformitconformitàà normativa, di concerto con le associazioni di normativa, di concerto con le associazioni di 
categoria.categoria.

Come?Come?
 Comunicazione e illustrazione Comunicazione e illustrazione di: riferimenti di: riferimenti 

tecnici relativi a procedure tecnici relativi a procedure autorizzativeautorizzative, corrette , corrette 
procedure operative, necessitprocedure operative, necessitàà di miglioramento degli di miglioramento degli 
impianti presenti, etc.. impianti presenti, etc.. 



POTENZIALITPOTENZIALITÀÀ DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALEDI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Obiettivo:  Obiettivo:  individuare, per ciascuna azienda, i potenziali individuare, per ciascuna azienda, i potenziali 
margini di miglioramento ambientale raggiungibili e margini di miglioramento ambientale raggiungibili e 
sostenibili dal punto di vista dei costi e delle capacitsostenibili dal punto di vista dei costi e delle capacitàà
tecniche ed organizzative.tecniche ed organizzative.

Come?Come?
 IndividuazioneIndividuazione, per ogni azienda, dei possibili , per ogni azienda, dei possibili 

interventi di miglioramento ambientale interventi di miglioramento ambientale 
applicabili, che potranno coinvolgere i processi applicabili, che potranno coinvolgere i processi 
produttivi, gli impianti e la competenza/ produttivi, gli impianti e la competenza/ 
sensibilizzazione del personale, etc.sensibilizzazione del personale, etc.

 Comunicazione e illustrazione allComunicazione e illustrazione all’’aziendaazienda



SUPPORTO NELLSUPPORTO NELL’’ATTUAZIONEATTUAZIONE

Obiettivo: Obiettivo: supportare ciascuna azienda nellsupportare ciascuna azienda nell’’attuazione attuazione 
delle azioni di miglioramento.delle azioni di miglioramento.

Come?Come?
 DefinizioneDefinizione per ciascuna azienda di un per ciascuna azienda di un 

““programmaprogramma”” di azioni da effettuare per raggiungere di azioni da effettuare per raggiungere 
gli obiettivi individuatigli obiettivi individuati

 SupportoSupporto allall’’azienda nei singoli passi di attuazione azienda nei singoli passi di attuazione 
degli interventidegli interventi

 MonitoraggioMonitoraggio dei risultatidei risultati



CONTATTICONTATTI

IngIng. Serena Botta: . Serena Botta: serena.botta@acsserena.botta@acs--polito.itpolito.it 011011--0907717 0907717 

IngIng. Alessandro Nota:   . Alessandro Nota:   alessandro.nota@acsalessandro.nota@acs--polito.itpolito.it 011011--09077170907717
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