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- Via Fausto Gamba 10/12 Brescia
COSTO

Quota di partecipazione: 30,50 euro (iva inclusa)
salvo convenzioni con gli ordini professionali

RELATORI
Dott. Paolo Fabbri

Presidente presso Punto 3

PROGRAMMA
Ore 9.15
Presentazione iscrizioni

Ore 9.30
Inizio corso

CON L’ACCREDITAMENTO DI

• Il seminario affronta tutti gli step per preparare la struttura a
superare le verifiche di ottenimento del marchio Ecolabel. Sono
presentati tutti gli ambiti in cui interviene lo standard europeo: dal
risparmio ed efficienza energetica al risparmio idrico, dalla selezione
di prodotti per l’igiene e la pulizia, all’eco ristorazione (con scelta di
prodotti da agricoltura biologica, prodotti a filiera corta, commercio
equo e solidale). Inoltre si parlerà di gadget realizzati con prodotti
riciclati, utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto, utilizzo di carta
stampata ecologica, impegni per la valorizzazione del territorio,
comunicazione verso gli ospiti e promozione della sostenibilità. Lo
standard che ha di recente ricevuto un importante aggiornamento
normativo sarà presentato anche in relazione al contesto nazionale ed
europeo e confrontandolo con altri marchi di qualità ambientale per
strutture.
Ore 13.30

Collegio
Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Brescia

Ordine degli avvocati
di Brescia

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della provincia di Brescia

PROMOSSO E
ORGANIZZATO DA

Fine corso
Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti

ISCRIZIONE

cfpzanardelli.it/seminari-professionisti

Entro il 22/09/2018

Il seminario è accreditato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia Brescia con attribuzione di 2 CFP.
Il seminario è accreditato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia con attribuzione di 4 CFP.
La partecipazione al seminario riconosce 2 CFP in evento multidisciplinare a seguito di delibera di accreditamento dell’Ordine degli avvocati di Brescia.

