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A TUTTI GLI ASSOCIATI 
 
 
Oggetto: Informativa Avviso 1/2018 - Ambiente e Territorio 
 
Gent.mi Sig.ri Associati, 
 
Vi ricordiamo che Assocostieri Servizi fornisce servizi di formazione e dal 2014 opera come 
soggetto formatore abilitato per la promozione dei corsi di formazione per tutte le aziende 
iscritte a Fondimpresa. 
 
A tal proposito riportiamo alcune informazioni riguardanti il nuovo Avviso di Fondimpresa al 
quale poter aderire per presentare un piano formativo. 
 
Con l’AVVISO N. 1/2018 – “FORMAZIONE CONNESSA ALLA SALVAGUARDIA 

DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO" Fondimpresa finanzia piani condivisi per la 
formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo per lo SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AMBIENTALI (connesse all’efficienza energetica e all’uso di fonti integrative 
e rinnovabili, ai materiali e alle soluzioni per la sostenibilità ambientale). 
Il Piano può riguardare esclusivamente la formazione dei lavoratori delle imprese aderenti 
coinvolte nelle seguenti aree tematiche: 

a) Prevenzione e mitigazione del rischio sismico 
b) Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico 

Per entrambe le aree la formazione può riguardare tutte le aziende che operano nella 
filiera: progettazione, analisi, verifica e collaudo, realizzazione degli interventi; 
produzione e installazione di strutture, impianti, componenti e materiali; ricerca e 
sviluppo. 

c) Sostenibilità Ambientale, con riferimento alla formazione direttamente connessa alla 
gestione ambientale ed energetica delle aziende aderenti ed al loro rapporto con il 
territorio, i produttori e i consumatori, in particolare per quanto attiene a: 

 efficienza e risparmio energetico, uso di fonti integrative e rinnovabili, certificazione 
energetica; 

 innovazione ambientale di processo e di prodotto; 

 bilanci ambientali e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; 

 tecniche e metodologie in materia di carichi e impatti ambientali ed energetici. 
 
La dotazione finanziaria stanziata è di 15.000.000 €. 
 
Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, a partire dalle 

ore 9.00 del 12 marzo 2018 fino alle ore 13.00 dell’11 giugno 2018. 
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Ecco alcuni dei corsi finanziati che Assocostieri Servizi può erogare: 
 

 La Gestione del Rischio Ambientale nel Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi 
del D.lgs. 231/01; 

 Il Modello Organizzativo Di Gestione e Controllo Per La Prevenzione Del Rischio 
Ambientale; 

 La gestione dei rifiuti: aspetti normativi e di tutela ambientale; 
 Valutare e gestire gli impatti ambientali prodotti; 
 Aggiornamenti legislativi nel settore ambientale; 
 Aspetti legislativi, civilistici e penali sulla bonifica dei siti contaminati; 
 Sviluppo dell’analisi ambientale dell’Azienda e pianificazione del SGA; 
 Gli strumenti di comunicazione ambientale e la dichiarazione ambientale; 
 Costruire un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo standard ISO 14001:2015. 

 
Assocostieri Servizi è disponibile a prestare assistenza alle imprese interessate sostenendole in 
tutte le fasi della procedura di finanziamento e dell’erogazione del percorso formativo, 
dall’adesione al Fondo Interprofessionale Fondimpresa, allo svolgimento del Corso di 
formazione, alla rendicontazione ed alla certificazione del percorso formativo realizzato. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito siamo a Vostra disposizione presso i consueti 
riferimenti dell’associazione ai numeri 06/500.46.58-59. 
 
 
L’occasione è gradita per porgere 
Distinti Saluti 
 
 

     Assocostieri Servizi 
Il Coordinatore Generale 

 
                                                                                                                                    Ing. Ginevra Bianconi 

 


