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Chi siamo

La Commissione Ambiente e Green 
Economy nasce nel 2008

Principali temi trattati:

Emissioni in atmosfera inquinanti e climalteranti

Gestione delle acque e scarichi idrici

Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati

Autorizzazioni ambientali – AIA, AUA, …

Sistemi di gestione ambientale – ISO 14001, EMAS

Green Economy



Cosa facciamo

Organizzazione di attività 
formative con CFP rivolte agli 

iscritti:

Seminari su normativa 
ambientale e aspetti tecnici

Visite guidate presso impianti 
di interesse

Riunioni periodiche

Partecipazione a Commissione 
Ambiente Federazione Ordini 

Ingegneri Emilia Romagna



Iniziative realizzate nel 2019

SEMINARIO «AUTORIZZAZIONI E 
CONTROLLI AMBIENTALI» - 10 
DICEMBRE 2019 A MODENA – IN 
COLLABORAZIONE CON ARPAE

VISITA GUIDATA ALL’IMPIANTO 
DI COMPOSTAGGIO DI FOSSOLI –

23 NOVEMBRE 2019

VISITA GUIDATA AL 
TERMOVALORIZZATORE DI 

MODENA - 21 NOVEMBRE 2019



Iniziative in 
progetto

Corsi e seminari di aggiornamento 
normativo/tecnico in tema 
ambientale

Visite guidate presso
impianti/aziende di interesse:
• Riedizione visite 

termovalorizzatore Modena e 
impianto di compostaggio Fossoli

• Eventuali altre (es. depuratore
Carpi, impianto biometano, …)



Temi di attualità

• Negli ultimi mesi è esplosa l’attenzione mediatica sul tema 
«green»…. ad es.:

• Lotta al cambiamento climatico e riduzione CO2

• Adattamento al cambiamento climatico

• Riduzione della plastica ed economia circolare



Temi di 
attualità
• Negli ultimi mesi è 

esplosa l’attenzione 
mediatica sul tema 
«green»….ad es. (ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Ogni governo, azienda e azionista deve fronteggiare il cambiamento 

climatico". E' quanto scrive in una lettera agli azionisti Larry Fink, numero uno di BlackRock

sottolineando che, in "un futuro vicino, prima di quanto anticipato da molti, avrà luogo una 

significativa riallocazione del capitale" e che BlackRock sta rendendo la sostenibilità il suo standard 

per gli investimenti."Considerando i crescenti rischi di investimento che circondano la 

sostenibilità -spiega inoltre il Ceo- saremo sempre più propensi a votare contro i dirigenti e i 

consiglieri di amministrazione quando le società non svolgeranno progressi sufficienti in 

materia di informativa sulla sostenibilità e non predisporranno linee guida e piani aziendali ad 

essa connessi". "Dal dialogo di BlackRock con i clienti di tutto il mondo, emerge come sempre più 
clienti cerchino di riallocare il proprio capitale in strategie sostenibili".



Opportunità

• Sinergie con altre Commissioni dell’Ordine per iniziative su tematiche trasversali 

AMBIENTE

IMPIANTI
ENERGIA

SICUREZZA/
SICUREZZA 

CANTIERI

URBANISTICA
TRASPORTI 
MOBILITA’

INNOVAZIONE

INDUSTRIA-
DIPENDENTI

GIOVANI 
INGEGNERI

PROTEZIONE 
CIVILE



Grazie per 
l’attenzione !


