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La gestione del rischio ambientale nelle imprese industriali
Uno dei principali problemi per le imprese è il contenimento dei rischi – e dei relativi “costi” (non solo sul piano economico, ma anche giuridico ed
operativo) – connessi alla gestione ambientale. Modelli 231, Sistemi di Gestione Ambientale e procedure operative sono strumenti che – solo se
efficacemente attuati – possono contribuire ad una effettiva riduzione del rischio. In questo contesto, l’introduzione dei delitti in materia ambientale e
l’aggiornamento delle norme ISO 14001 impongono un adeguamento dei sistemi aziendali di gestione del rischio; adeguamento idoneo a creare
importanti prospettive per le imprese. Il Convegno esaminerà il “pianeta” rischio ambientale seguendo una visione concretamente multidisciplinare.
Targeted audience: imprese manifatturiere e di servizi, consulenti e tecnici ambientali, HSE Manager, avvocati e componenti degli OdV.
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Discussione conclusiva

Per iscrizioni invia mail a assoreca@assolombarda.it
Puoi trovare altre info sul Convegno sulle nostre pagine social Facebook Linkedin Twitter o visitando il sito www.assoreca.it
Con il contributo di

