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Progetto: “UPCYCLING: nuovo valore e consapevolezza per il processo produttivo” 
 

Il progetto prevede la partecipazione ad almeno 1 intervento formativo che in base al numero di allievi 
potrà essere aziendale (maggiore/uguale a 6 partecipanti) o interaziendale (fino a 5 partecipanti). 
 

Interventi formativi – Scegliere almeno uno tra i seguenti corsi, segnando il numero di allievi da iscrivere: 

Tematica Descrizione Max 
Ore 

Tipologia N. allievi 

□ Ambiente e 
Responsabilità: il contesto 
dell’organizzazione  

Definire i confini dell’organizzazione a monte e a 
valle della catena del valore aziendale ed 
integrarne all’interno della Politica ambientale le 
esigenze e le necessità. 8 

Formazione 
esperienziale  

 

□ Gestione del rischio 
ambientale 

Integrare la sostenibilità ambientale tra i valori e i 
principi che guidano i comportamenti dell’azienda, 
sostenuta da evidenze della sua applicazione nella 
definizione degli obiettivi di business. 16 

Formazione 
d’aula 

 

□ Prospettive del ciclo di 
vita: valutare i processi 
produttivi e il loro impatto 

Applicare il metodo Life Cycle Approach al proprio 
settore di appartenenza, esaminando l’intero ciclo 
di vita di un prodotto, individuando i processi 
produttivi e i componenti dei materiali, valutando 
gli impatti ambientali 24 

Formazione 
d’aula 

 

□ Creazione di una filiera 
sostenibile 

Sostenere la creazione di una filiera sostenibile e 
valutarne i vantaggi a livello di immagine aziendale. 4 

Formazione 
esperienziale  

□ Strategie di riutilizzo 
degli scarti di produzione 

Utilizzare gli scarti di produzione per portarli a 
nuova vita, in modo da creare prodotti rigenerati 
dalle proprietà simili a quelli vergini, ma senza 
impattare sull’ambiente. 32 

Formazione 
d’aula 

 

□ Risparmio energetico 
consapevole 

Investire e avere un comportamento consapevole 
per risparmiare energia in azienda attraverso le 7 
best practice del risparmio energetico 

24 
Formazione 

d’aula  

E’ inoltre possibile richiedere un intervento aggiuntivo di accompagnamento esclusivo per la propria azienda: 

Titolo intervento 
Descrizione Max 

Ore 
Tipologia N. allievi 

□ Implementare il nuovo 
sistema organizzativo in 
ottica di sostenibilità 

focalizzare possibili e preliminari strategie per 
rilanciare la competitività aziendale 20 

Consulenza 
aziendale 

 

Spese incluse nel progetto:  

✓ Attività formative/di accompagnamento: per la partecipazione a tutte le attività di progetto non verrà richiesto 
alcun compenso poiché le attività vengono finanziate in base all’aiuto di stato prescelto previsto dalla Direttiva (“De 
minimis” o “Aiuti alla formazione)”. 

✓ Rimborso spese per vitto per le attività in mobilità regionale (es. Formazione Esperenziale). 

Con la firma per approvazione della presente struttura progettuale, l’azienda accetta di realizzare il progetto secondo 
le specifiche su indicate, consentendo ai propri lavoratori di partecipare a tutte le attività sopra riportate e 
considerando che il numero di ore potrebbe subire qualche lieve variazione per esigenze tecniche di presentazione del 
progetto. L’azienda, aderendo alla presente proposta, si impegna a NON aderire ad altri progetti sulla medesima 
D.G.R. 1010/2018. 

 
Lì,     Il legale Rappresentante (Timbro e Firma) 
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