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PIANO FORMATIVO 

 G.A.I.A. – Gestire le Aziende Innovando nell’Ambiente 

 

Si tratta di un programma di formazione continua e di 
informazione/sensibilizzazione in materia di tematiche ambientali 
con interventi rivolti a circa 171 unità di personale di 18 aziende 
operanti in Sicilia nei territori di Siracusa, Trapani, Catania e 
Messina per un totale di 405 dipendenti. 
 
Soggetto gestore 
Civita srl 
 
Aziende Beneficiarie  
1 Santangelo Marmi - TP  
2 Eredi Santangelo - TP  
3 Pampalone Antonino -TP  
4 Pampalone Salvatore -TP  
5 Perla Marmi -TP  
6 Perla Marmi - TP  
7 Calcestruzzi Ericina - TP  
8 Gervasi - TP  
9 Scalia - TP  
10 Ditan Color - SR  
11 Ionica Ambiente - SR 
12 CON.PRI. - SR  
13 Italdifra - SR  
14 Plast Project - SR  
15 Cielle Imballaggi - SR  
16 Saver - ME  
17 Gennaro Giuseppe - CT  
18 Lizzio Plastica - CT  
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Obiettivi 
Il Piano GAIA si pone i seguenti obiettivi: 
 

• accrescere tra le PMI la consapevolezza e la conoscenza dei 
problemi ambientali, degli impatti e dei rischi connessi che esse, 
singolarmente e in modo combinato, esercitano sull’ambiente  

• fare conoscere tutte le tecnologie oggi disponibili per rendere più 

efficiente una azienda dal punto di vista energetico, partendo 

dall’analisi dei consumi energetici, dai tipi di contratti con i 

fornitori, dalla possibilità di generazione della propria energia 

attraverso fonti di energia rinnovabili, fino ad arrivare ai 

meccanismi di incentivazione messi in atto dal governo 

• fornire ai partecipanti i concetti fondamentali in merito 

all’impostazione di un sistema di gestione ambientale e stabilire, in 

modo consapevole, una politica ambientale conforme alle necessità 

e alle dimensioni aziendali 

• sviluppare competenze per l’introduzione di sistemi di gestione 

integrata qualità – ambiente - sicurezza, per farli conoscere alle 

aziende, sollecitarne l’utilizzo e fare comprendere i vantaggi ed i 

principali passi per intraprendere correttamente e con il massimo 

beneficio percorsi virtuosi 

• sensibilizzare tutti i lavoratori a tutti i livelli dell’organizzazione 

nella convinzione che ognuno, con il proprio stile di vita e di lavoro, 

e con i comportamenti individuali, può dare un contributo alla 

difesa dell'ambiente e più in generale all'affermarsi del concetto di 

sostenibilità 

• aumentare l'eco-efficienza delle PMI e la loro competitività; 
• migliorare la conformità con la legislazione ambientale da 

parte delle PMI 
 

Attività non Formative  
1. Progettazione delle attività del piano  
2. Promozione delle attività e delle azioni del Piano 
3. Individuazione, selezione ed orientamento dei partecipanti 
4. Monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano 

5. Diffusione e trasferimento dei risultati 
 

Attività Formative  
Esse si svilupperanno sulle seguenti tre aree di intervento: 
1. certificazioni volontarie 
2  normativa 
3. risparmio energetico 
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Percorsi previsti 

 
 Titolo Ore 
1 Certificazione e strumenti di gestione ambientale per le PMI 

(seminario) 
12 

2 Risparmio energetico e tutela ambientale (seminario) 12 
3 Le certificazione ambientali di sistema: le norme ISO 14001 e il 

Regolamento EMAS 761/2001 (per aziende che 
vogliono certificarsi) - 

40 

4 Le certificazione ambientali di sistema: la formazione per il 
miglioramento continuo 

20 

5 I sistemi di gestione Integrata: Qualità, Sicurezza e Ambiente 16 

6 
L’industria della plastica e la sostenibilità: aspetti tecnologici, LCA, 
aspetti normativi 

16 

7 Gestione ambientale e sicurezza nel settore lapideo 16 
8 Lavorare in modo sostenibile: piccoli comportamenti individuali, 

grandi benefici per l’azienda e l’ambiente 
12 

9 La comunicazione ambientale - Comunicare l'impegno ambientale: il 
dialogo con i consumatori e la prevenzione dei 
conflitti ambientali 

16 

10 La rendicontazione ambientale – il bilancio ambientale 16 
11 Gli adempimenti ambientali per le PMI 16 
12 Il Sistri – Sistema Tracciabilità Rifiuti 16 
13 Tutela delle acque dall’inquinamento, gestione delle risorse idriche e 

del servizio idrico integrato 
20 

14 Soluzioni innovative per il risparmio energetico 40 
 

 
 


