Giovedì 25 novembre 2010 – ore 9.00/13.00
Palazzo ai Giureconsulti– Sala Colonne
Via Mercanti 2 - Milano

Ciclo di seminari
“GREEN TOOLS – Gli strumenti della Green Economy”
Step 1 – “Quale modello organizzativo per la Green Economy ?”
9,15

Apertura dei lavori: Saluti e Premessa al Percorso divulgativo in 5 Step "Green Tools”,
Introduzione ai temi della Giornata
Paolo Pipere – Responsabile Servizio Territorio e Ambiente, Camera di Commercio di Milano
Andrea Baldin – Vice Presidente Comitato Ambiente AICQ Nazionale, Studio Baldin Euroquality Srl

09,30 I Sistemi di Gestione Integrata Ambiente-Qualità, Energia, Sicurezza e Salute del
Lavoro: strumenti per la Green Economy ?
Gennaro Bacile di Castiglione – Consigliere Comitato SGQ di AICQ Nazionale
10,00 I benefici economici del Sistema di Gestione dell'energia certificato UNI EN 16001 per
la Green Economy
Maurizio Giordano - IMQ
10,20 I modelli organizzativi 231/01 integrati dai reati ambientali come strumenti di Green
Economy (Legge Comunitaria e Direttive UE 2008/99 e 2009/123)
Mario Dusi e Ida Allocca - Studio Legale Dusi
10,50 Gli strumenti gestionali e i modelli organizzativi per i Green Product
Maurizio Fieschi – Studio Professionale Fieschi
11,10 I modelli organizzativi di gestione delle emissioni di CO2: Sistemi ETS/CDM e ISO 14064
Valentina Tamburini - Nomisma Energia
11.30 Il modello organizzativo che si aspettano le banche per il finanziamento della Green
Economy
Matteo Bartolomeo - Presidente C .d. A. Avanzi s.r.l.
11,50 Strumenti gestionali per la Green Economy: il progetto “Sviluppo Sostenibile” di
Assoreca-Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
Franco Andretta - Presidente Assoreca
12.10 Il modello organizzativo delle energie rinnovabili in Italia e in Lombardia
Vittorio Chiesa - Direttore Energy & Strategy Group, Dip. Ingegneria Gestionale Politecnico di
Milano
12.30 Un esempio di modello di gestione sul territorio della Green Economy: il Progetto
Cresco
Alessandro Beda – Consigliere di Indirizzo Sodalitas

In collaborazione con

GREEN TOOLS
Gli strumenti della Green Economy
Il Convegno, promosso su iniziativa del Comitato Ambiente di AICQ Associazione
Italiana Cultura Qualità in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano,
si inserisce in un percorso divulgativo finalizzato alla divulgazione e conoscenza delle
best practice, dei sistemi, delle tecnologie e delle metodologie più avanzate per la
progettazione, organizzazione, produzione e comunicazione di una Società Green.
L’energia verde è basata sull'energia rinnovabile come sostituto per i combustibili
fossili e il risparmio energetico grazie all'efficienza energetica. L'economia verde si
considera in grado sia di creare lavori verdi, che di assicurare una crescita economica
reale, sostenibile e di prevenire l’inquinamento ambientale, il riscaldamento globale,
l'esaurimento delle risorse (minerarie ed idriche), e il degrado ambientale.
Sono attive da tempo una serie di norme che fissano degli standard per quel che
riguarda la gestione della qualità dei processi (ISO 9001), del miglioramento delle
prestazioni ambientali (ISO 14001), della riduzione progressiva dei rischi per la salute
e la sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001). Sono inoltre disponibili modelli organizzativi
di corporate governante 231, di gestione dei Gas Serra e di gestione della sostenibilità
sociale sul territorio validi come supporto alla progettazione ed attuazione dei progetti
eco compatibili.
La mitigazione dei cambiamenti climatici, il risparmio ed efficienza energetici, la
compatibilità ambientale dei processi e dei prodotti, la sostenibilità dello sviluppo sono
divenuti fattori chiave per la definizione delle strategie aziendali.
Fare impresa, quindi, dimostrando di essere in linea con i valori espressi dalle
comunità di riferimento, è divenuto un “imperativo categorico” per molti settori di
attività economica.
La Green Economy è, pertanto, per l’Italia, più ancora che per gli altri Paesi, una
chiave di lettura per affrontare le sfide che si presentano mobilitando le migliori
energie eco sostenibili. L’interesse verso il tema della “green economy” è in crescita
nonostante il periodo di crisi economica attraversato dall’Italia e dagli altri Stati
occidentali. Le energie pulite costituiranno, in un futuro non lontano il 50% di tutta
l’energia prodotta grazie all’implementazione di energie rinnovabili sempre più
efficienti arrivando anche ad una forte riduzione del loro costo. Infatti, è un fiorire di
idee, progetti e investimenti.
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