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Scheda del corso 

Verso il Negozio Sostenibile  
 
Dove: ATM Bar -  Bastioni di Porta Volta 15 - Milano 

Quando: 31 gennaio–1 febbraio 2011 Orari: dalle 9.30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18.30 
 

 

Alle attuali condizioni di mercato, essere competitivi significa non solo realizzare delle soddisfacenti performance 
economico-finanziarie, ma anche ottenere dal contesto di riferimento “la licenza di operare” e, quindi, porre le basi 
per la sostenibilità sociale e ambientale del business nel lungo periodo.  

La sostenibilità si afferma pertanto sempre più come “appuntamento” inevitabile per le imprese di ogni 
dimensione e settore che vogliano restare competitive, comprese le imprese di distribuzione, anello cruciale tra 
produzione e consumo.  

L’impostazione sostenibile del punto vendita può offrire anche un vantaggio economico per il rivenditore: 
risparmio di energia, coinvolgimento di nuove fasce di clienti, motivazioni di addetti e collaboratori.  

Partendo da questi presupposti il corso offrirà proposte creative ed efficaci all’insegna dell’eticità e del rispetto 
ambientale, rivolgendosi a tutti i rivenditori che vogliono cogliere la sostenibilità come opportunità di 
rinnovamento. 
 
 

Programma 

Prima giornata 

 Sistema di valutazione e valorizzazione per la distribuzione indipendente del settore arredo 

o analisi dei sei punti che consentono il percorso certificativo da Green Oriented a Full Green Star 

 Trend dei consumi a favore della scelta sostenibile nelle imprese  

 Responsabilità sociale d’impresa 

o codice etico  

o rispondenza norme salute e sicurezza (DL 81/08)  

o racconto di un iter-tipo  

Light lunch 

 Ristrutturazione e realizzazione ex-novo di  un negozio “green” 

o soluzioni di bioarchitettura, sistemi di isolamento termo-acustico, serramenti a basso scambio termico, 
materiali eco-sostenibili per pavimenti e rivestimenti, riqualificazione degli impianti elettrici e di 
riscaldamento-condizionamento, illuminazione naturale e artificiale a risparmio e alta efficienza, soluzioni 
per il risparmio idrico 

 Diventare autoproduttore di energia 

o progettare e installare il fotovoltaico, il solare termico o la geotermia, ottenere gli incentivi e stipulare il 
conto energia 

 CasaClima e l’intervento su un’esperienza vissuta da un rivenditore 

 Le azioni amiche dell’ambiente 

o quello che è possibile attuare subito nel punto vendita per risparmiare e ridurre l’impatto ambientale 

Aperitivo Green  
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Seconda giornata 

 

 Visita guidata presso due negozi d’arredo stimolanti nel centro storico milanese 

 

Light lunch 

  

 Soluzioni green per comunicare l’adozione di criteri sostenibili da parte del rivenditore e sondare quella dei 
consumatori 

o  “corner verdi” nel punto vendita e iniziative di coinvolgimento del proprio pubblico (incontri con esperti, 
laboratori, mostre) 

 

 Ambiente, sicurezza, energia, qualità 

o l’attenzione all’ambiente e la competitività aziendale 

o  ambiente e sicurezza 

o la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001-2004 e OHSAS 18001-2007 

o il ciclo di vita applicato al negozio secondo il metodo LCA 

o  la certificazione energetica degli immobili e gli incentivi per la riqualificazione dell’edificio e degli impianti 
elettrici e di riscaldamento-condizionamento 

o  scegliere e comunicare la propria attenzione all’ambiente:  la certificazione forestale FSC (o IFS),  la 
dichiarazione di prodotto EPD,  la registrazione EMAS ,  il valore aggiunto di un ente terzo di 
certificazione  

Aperitivo Green con attestati di partecipazione 

 

 

 

Docenti:  

G. Zoppis, C. Mantica,T. Gerosa, M. Pizzi, esperto di Casa Clima, esperto Club della Sicurezza Confcommercio Milano 

 

Testimonianze:  

M. Mamoli, M. Ricupati, C. Riva, E. Tonali, S. Giussani, Electrolux 

 

                                                                                                                                                     

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                       


