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IL SEMINARIO PRECEDENTE   
Fondi a dispozione delle aziende. PiGreco, il partner di 
EduC.A. specializzato nella finanza agevolata, ha illustrato 
alle aziende presenti le possibilità dei bandi e dei fondi a 
loro disposizione.

IL PROSSIMO SEMINARIO
Il 9 maggio EduC.A. ospiterà un seminario tenuto da Filippo 
Servalli di Radici Group per il seminario:
LA COMPETITIVITA’ SI MISURA IN SVILUPPO SOSTENIBILE
il caso di RadiciGroup: apripista di un sistema produttivo 
che fa dell’ambiente una leva di sviluppo 

Dal Gruppo Consulenze Ambientali un invito a tenere sotto controllo le 
numerose scadenze al 30 Aprile:
DICHIARAZIONE E-PRTR per le aziende in regime di AIA (Autorizzazione 
integrata Ambientale). Tramite invio telematico a ISPRA.

INVIO RISULTATI PIANO DI MONITORAGGIO TRAMITE COMPILAZIONE 
DELL'APPLICATIVO AIDA (per le Aziende in AIA).

BILANCIO DI MASSA SOLVENTI e relativo piano di gestione
Verifica del rispetto dell’emissione diffusa e dell’emissione totale.
Per tutte le Aziende autorizzate all’uso di solvente per un quantitativo 
superiore al valore soglia specifico per l’attività. Tramite invio carta-
ceo (o tramite PEC) alla PROVINCIA.

MUD sono escluse solo le Aziende con meno di 10 dipendenti che non 
producono rifiuti pericolosi. L’invio è telematico.

SISTRI Pagamento canone annuale per tutte le aziende produttrici di 
rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti. Tramite un versamento alla 
Tesoreria di Roma come indicato al seguente link: SISTRI- Modalità di 
pagamento.

Sono previste anche diverse scadenze in materia di ENERGIA ed 
“EMISSION TRADING” specifiche per attività, consumi e dimensioni.
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Campus EduC.A.: una scommessa vinta con soddisfazione.
Non c’è alcun dubbio, il Campus lascia a bocca aperta: visita-
tori, corsisti, fornitori... Chiunque abbia messo piede in questi 
mesi all’interno della struttura è rimasto col naso all’insù.

Il Campus sta riscuotendo interesse e, soprattutto, sta ospi-
tando quasi ogni giorno corsi di formazione sulla sicurezza.
L’obiettivo ora è quello di farlo conoscere alle sempre più nu-
merose aziende che ci contattano anche da lontano.

EduC.A. ha messo a disposizione delle aziende che intendono 
seguire il programma WHP un servizio dedicato e specializzato.
Il programma è completo e prevede diverse fasi di intervento. 
EduC.A. può supportare le  aziende durante l’iscrizione, la pro-
gettazione delle buone pratiche, la comunicazione interna e la 
rendicontazione sul portale. 
Già diverse aziende si sono affidate a EduC.A. per la gestione del 
WHP che è e rimane un progetto gratuito messo a disposizione 
delle aziende a cui poter aderire in autonomia.  
>Contatta EduC.A. per avere maggiori informazioni sul pro-
gramma WHP, i suoi vantaggi e la nostra offerta.
 



Perché EduC.A.? Questa è la domanda che mi è stata 
posta e senza pensarci, dico che sicuramente un 
fattore che ha convinto il sottoscritto e la Direzione a 
scegliere EduC.A., è la metodologia di aula che adotta. 
Una metodologia che non abbiamo trovato in altri 
fornitori dello stesso servizio.
Tutti i partecipanti sono coinvolti e partecipano attiva-
mente a quanto proposto. Dopo i primi minuti a chied-
ersi “dove sono finito?”, ognuno si trova a proprio agio 
e l’interazione docente-aula diventa il filo conduttore 
della formazione.
Dai feedback ricevuti, è emerso l’entusiasmo dell’aula 
e tutti i corsisti vorrebbero che i corsi avessero durata 
maggiore. Formazione non è per EduC.A. solo teoria, 
ma soprattutto trasformare in pratica le nozioni che 
vengono trasferite; anche con giochi di ruolo. 
Questo permette ai partecipanti dei vari corsi di 
apprendere senza rendersene conto.
Proposta interessante e molto apprezzata è soprat-
tutto la possibilità di accedere, con credenziali 
personali, ad un software/database/archivio, dove ci si 
può interfacciare per qualunque necessità.  
Abbiamo scelto inoltre EduC.A., perché è una società 
giovane con una enorme voglia di crescere, disponibile 
a progettare corsi ad hoc per rispondere alle esigenze 
delle aziende con cui collabora.
La scelta di assegnare ad EduC.A. la somministrazi-
one di parte delle esigenze formative della Fine Foods 
& Pharmaceuticals NTM S.p.A  è data anche dal fatto 
che EduC.A. ha dimostrato fin dal primo contatto, 
dinamismo, passione, professionalità e soprattutto 
competenza.
Anche noi ci riteniamo un’azienda giovane e la nostra 
realtà ci porta ad essere dinamici, flessibili e in forte 
crescita, quindi abbiamo deciso di intraprendere il 
percorso formativo con loro e in un certo senso condi-
videre lo stesso obiettivo: Crescere aumentando le 
competenze dei propri collaboratori, migliorarsi 
sempre con obiettivi sempre più ambiziosi ed essere 
sempre più leader del proprio settore. 
Roberto Rota_ Resp. HSE

CHI CI HA SCELTO: FINEFOODS
Il core business di Fine Foods & Pharmaceuti-
cals NTM S.p.A  consiste nello sviluppo e pro-
duzione in conto terzi di  forme orali solide des-
tinate all’industria farmaceutica, nutraceutica e 
dei dispositivi medici.
I tre stabilimenti produttivi di Zingonia, Brem-
bate e Nembro coprono una superficie di mq 
39000 di cui 21000 coperti.
Oggi sono impiegate nei tre siti circa 500 per-
sone.
Il principale fattore dello straordinario successo 
della società è stata una incessante ricerca 
della qualità e della soddisfazione del cliente, 
unitamente a una particolare attenzione nei 
confronti dell’etica e del proprio capitale umano.
L’altissima fidelizzazione dei propri clienti e la 
quasi inesistente rotazione del personale sono i 
migliori indicatori di un’azienda molto affidabile 
e sensibile nei confronti dei clienti interni ed 
esterni.
L’azienda è certificata ai sensi delle principali 
norme europee in materia di Qualità, Salute & 
Sicurezza e Ambiente, oltre a certificazioni 
specifiche del settore.

LA PAROLA AL DOCENTE:
Ho sempre fatto in modo che la mia espe-
rienza acquisita in ambito lavorativo nel 
settore della consulenza sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro non restasse solo su un docu-
mento cartaceo, ma potesse arrivare diretta-
mente in azienda sia a chi della sicurezza delle 
persone si deve occupare sia ai diretti interes-
sati, cioè ai lavoratori impiegati in mansioni a 
rischio: EduC.A. con cui collaboro dal 2014, mi 
ha dato questa opportunità.
Per facilitare il processo formativo durante i 
corsi:
• si vedranno tante FOTOGRAFIE riferite a 
situazioni pratiche sulle quali si potrà discu-
tere insieme ed  arrivare così e comprendere e 
memorizzare più facilmente anche i concetti 
teorici;  
• ci sarà un DIALOGO continuo per dare la 
possibilità ai corsisti di portare in aula, con-
dividendoli con gli altri, casi legati alla propria 
realtà aziendale: si potrà così tornare sul 
posto di lavoro più motivati alla sicurezza;
• si faranno ESERCITAZIONI pratiche sull’uso 
di attrezzature e strumentazione, si compileranno  
check-list, planimetrie e schede per individuare i 
rischi, le misure di prevenzione e protezione e 
quelle comportamentali; 
• si analizzeranno e si discuteranno CASI di 
INFORTUNI e INCIDENTI realmente accaduti.

“Il corso di formazione Generale si propone di dare una pano-
ramica di quelle che sono le principali figure legate alla sicurezza 
in azienda e dei ruoli di ognuna di esse. 
Per molti di noi che partecipiamo al corso si tratta del primo 
approccio con l’ambito della prevenzione sul lavoro, o meglio, ogni 
giorno abbiamo a che fare con figure professionali e questioni 
legate alla sicurezza sul lavoro ma spesso senza avere un 
quadro chiaro degli attori in gioco e delle relative competenze...
...(continua sul sito nella sezione diario del corsista).

...dal diario del corsista

Progetti EduC.A. per il sociale 

EduC.A. sostiene SAN MARTINO “Progetto Autonomia” Cooperativa Sociale. 
Questa realtà è attiva nella bassa e media val Seriana da più di 20 anni nella 
progettazione e gestione di servizi alla disabilità. 
Il progetto laboratorio ergoterapico è mirato a valorizzare le capacità di chi ha 
abilità manuali come ad esempio: assemblaggio, pesatura, inscatolamento, 
confezionamento, etc; che permettono di far sperimentare agli utenti mansioni 
di varia complessità e responsabilità. L'elemento che caratterizza questo 
laboratorio è la presenza di personale educativo che segue le persone coinvolte 
curandone progetto di vita e bisogni. Un aiuto concreto e quotidiano viene svolto 
anche dai volontari dell’associazione. 
All’interno di questa cornice educativa EduC.A. collabora alla ricerca di aziende 
che possano avere necessità di svolgere mansioni manuali da far gestire a 
questi ragazzi.
Potete contattare la nostra segreteria o direttamente l’associazione per avere 
maggiori informazioni. 
Questi i contatti:  Monica 3480117993
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tecnico del settore sicurezza 
PROFESSIONE

-Antincendio
-Spazi confinati   
-Valutazione dei rischi 
-Prevenzione incendi e 
gestione emergenze

CORSI IN EduC.A.


