PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA
Lo Studio Vispa snc, cos3tuito da Laura Ricci e Michela Bertagnolli,
nasce da un’aﬃnità professionale e dall’esperienza maturata nella
consulenza agli en6 locali e alle piccole medie aziende. I servizi che
eroghiamo si rivolgono alla ricerca ed allo sviluppo di percorsi
partecipa3, all’implementazione di sistemi di ges6one ambientale per
uno sviluppo sostenibile. Forniamo inoltre la nostra esperienza alle
pubbliche amm 1inistrazioni e alle aziende per progeM orienta3 alla
ges6one sostenibile delle risorse, alla formazione e alla consulenza
tecnica di progeM in campo ambientale.

Marzo 2017 – Rev.11

2 di 9

SERVIZI

C

oordinamento e supervisione proge> di sviluppo sostenibile e so? economy

Il coinvolgimento direAo dei partecipan6, il coordinamento e l'organizzazione sono spesso
funzioni poco visibili ma fondamentali nel determinare il raggiungimento posi6vo degli
obie>vi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Studio Vispa meTe a disposizione i propri consulen3 e la propria esperienza nel coordinamento
e nella supervisione di progeM mul3disciplinari vol3 allo sviluppo sostenibile in streTa
collaborazione con l'organizzazione di riferimento. MeMamo a disposizione la nostra esperienza
aﬃnché la vostra intuizione, diven3 progeTo e abbia una ricaduta sostenibile nell’ambiente,
nell’organizzazione o nell’area di riferimento.

A

pplicazione sistemi di ges6one ambientale alle organizzazioni

Operiamo per lo sviluppo di sistemi di ges3one ambientale secondo i bisogni e le evidenze
emerse a seguito dell’analisi ambientale iniziale nei processi di implementazione del
regolamento Emas e per Iso 14000 ed Ecolabel Eu, previo check up ambientale
dell’organizzazione.

!

La nostra consulenza si rivolge alla realizzazione di:
•

conduzione audit interni presso l’organizzazione per veriﬁcare la conformità norma3va e il
correTo funzionamento del sistema di ges3one ambientale

•

conduzione riesame della Direzione: aMvità di conduzione nella riunione di riesame
ﬁnalizzata a veriﬁcare e assicurare la con3nua eﬃcacia ed adeguatezza degli elemen3 del
sistema di ges3one ambientale

•

ges6one azioni corre>ve: controllo dello stato di avanzamento delle azioni correMve ed
eventuale ges3one delle non conformità rilevate in fase di audit interno e di terza parte.

•

supporto nella predisposizione dei documen6 e assistenza nelle registrazioni:
aggiornamento dei documen3 del sistema di ges3one ambientale

•

aggiornamento Dichiarazione Ambientale: aggiornamento dei da3 e delle informazioni
contenute all’interno del documento
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•

assistenza nel corso delle veriﬁche dell’Ente di cer6ﬁcazione: forniamo la presenza di un
nostro consulente durante la visita dell’ente di cer3ﬁcazione e in fase seguente per la
ges3one delle non conformità.

•

analisi di sostenibilità: deﬁnizione aTraverso un set di indicatore del livello di preparazione
dell’organizzazione per la realizzazione di un bilancio di sostenibilità redaTo con standard
GRI4.

•

bilancio di sostenibilità: raccolta da3, elaborazione matrice di sostenibilità, redazione ed
edi3ng prodoM pubblicabili on line e in forma cartacea secondo alcuni standard
internazionali (Copenaghen Chapter, GRI4). Assistenza e preparazione dell’organizzazione
alla veriﬁca di terza parte.

E

ven6 sostenibili

Un evento si deﬁnisce sostenibile quando è “ideato, pianiﬁcato, realizzato in modo da
minimizzare l’impaTo nega3vo sull’ambiente, e da lasciare una eredità posi3va alla comunità
che lo ospita”.(UNEP – United Na.ons Environment Program).
Il nostro studio propone la consulenza per l’organizzazione di even3 sostenibili secondo lo
standard ISO 20121-2012 Sistema di Ges+one Sostenibile per gli Even+. ATraverso una
valutazione iniziale del grado di sostenibilità di ogni aMvità legata all’evento dalla progeTazione
ﬁno al disalles3mento, iden3ﬁchiamo pun3 di forza, pun3 cri3ci e suggeriamo alterna3ve
sostenibili: azioni, tecnologie e fornitori di beni e servizi. L’approccio che adoMamo è orientato
a:

• Ridurre “l’impronta ambientale” rela3vo ad ogni ambito di intervento,
• incrementare i beneﬁci e gli impaM posi3vi
• veicolare l'impegno per la sostenibilità, contribuendo a generare beneﬁci economici, sociali
e ambientali per gli aTori coinvol3, i partecipan3 e sul territorio.

A

ssistenza alla progeAazione e fund raising per en6 locali e imprese

La realizzazione intuizione, di un' idea, necessita per divenire un’azione faMva e realizzabile di
una preliminare progeTazione che sappia prevedere, in streTa collaborazione con il
commiTente, i faTori fondamentali di eﬃcienza ed eﬃcacia. In questo ambito forniamo
consulenza per la deﬁnizione degli obie>vi di intervento, stesura del progeAo, individuazione
dei canali di ﬁnanziamento per la realizzazione dello stesso, individuazione dei partner che ne

!

permeTono lo sviluppo e presentazione della domanda ai ﬁni dell’istruAoria.
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F

ormazione

ProgeMamo interven3 forma3vi ed informa3vi in ambito professionale nei seguen3 ambi3:

•

Marke6ng territoriale e promozione del territorio seTore turis3co.

•

Adeguamento norma6va ambientale nella formazione professionale.

•

Formazione in ambito socio-naturalis6co, animazione ed accompagnamen3 territoriali.

•

Sensibilizzazione, informazione e diﬀusione“buone pra3che” nella ges3one di acqua, riﬁu3,
energia.

•

Educazione ambientale, i nostri progeM aﬀrontano, con metodologia e linguaggi
diversiﬁca3 le tema3che ambientali acqua, aria, riﬁu3 ed energia u3lizzando, ove possibile e
richiesto metodologie aMve, tecniche di progeTazione partecipata e di ciTadinanza aMva.

C

omunicazione ambientale

!

La comunicazione ambientale riveste un ruolo fondamentale nella diﬀusione della cultura
ambientale e nella dimostrazione delle performance raggiunte in tema di sostenibilità dello
sviluppo da parte di una organizzazione. La nostra visione si basa su due speciﬁci canali
comunica3vi, quello aziendale e quello di prodoTo. Il primo ha come obieMvo quello di dar
enfasi alla prestazione ambientale di un organizzazione rela3vamente alle aMvità da essa svolte.
Il secondo, invece, vuole portare all'aTenzione del mercato il valore ambientale del prodoTo,
sempre di più faTore chiave di successo a livello globale. Per questo realizziamo prodoM e
materiali promozionali, editoriali e mul6mediali che al centro abbiano valorizzazione,
sensibilizzazione ambientale e promozione territoriale.
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REFERENZE
Sistemi di ges6one ambientale Emas – Iso 14000 – Ecolabel – produzione integrata
del seAore agroalimentare
• Terme di Comano – mantenimento sistema di ges3one Emas – Iso 14001 (2016)
• Sinergy Srl (Tn) – realizzazione sistema ed assistenza alla veriﬁca ISO 9001 – Iso 14001 (2017)
• Coopera3va di insieme (Vicenza)- realizzazione sistema ed assistenza alla veriﬁca ISO 9001 –
Iso 14001 (2017)
• Gruppo Mezzacorona – assistenza per la cer3ﬁcazione del vino secondo lo standard SQNPI
(2017)
• Consorzio di tutela vini del Tren3no – assistenza all’implementazione del piano di
autocontrollo per la cer3ﬁcazione della produzione integrata del seTore vi3vinicolo tren3no
e l’adesione al SNQPI (2016)
• Comuni di Malè, Mezzana, Dimaro, Pellizzano, Ossana, Peio, Vermiglio e Tonale Energia:
implementazione sistema di ges3one ambientali Emas e assistenza agli audit interni e gli
audit di terza parte (2007 -2015)
• Consorzio dei Comuni Tren3ni: assistenza tecnica nell’ambito delle funzioni Scuola Emas
(2011 - 2015)
• Comprensorio/Comunità della Val di Non e Comuni di Cles, Sanzeno, Romeno, Cavareno,
Sarnonico, Don, Amblar, Ruﬀrè, Fondo, Malosco, Ronzone, Sfruz, Smarano, Coredo, Ruﬀrè,
Bresimo, Romeno, Sanzeno, Livo, Revò, Smarano, Taio, Ronzone, Bresimo, Don, Amblar,
Cavareno Implementazione sistema di ges3one ambientale del (2006-2011)
• Comuni di Cembra, Albiano, Lona Lases, Sover, Segonzano: supporto all’implementazione
sistema di ges3one ambientale implementazione e assistenza agli audit interni e gli audit di
terza parte (2006-2014)
• Comuni della Valsugana supporto all’implementazione sistema di ges3one ambientale
(2007-2009)
• Bautechnik S.r.l. Bolzano: supporto all’implementazione sistema implementazione sistema di
ges3one ambientali Emas e assistenza agli audit interni e gli audit di terza parte (2006)
• Comune di Rovereto, Folgaria e Villa Lagarina: implementazione del sistema di ges3one
ambientale secondo la norma ISO 14001 (2005)

!

• Hotel Bonapace, Hotel CamineTo, Folgarida – Dimaro (Tn), Hotel Madonna delle Nevi,
Folgarida – Dimaro (Tn), Hotel Belvedere, Folgarida – Dimaro (Tn), Hotel Alp Holiday, Dimaro
(Tn), Hotel Bellevue, Dimaro (Tn), Dolomi3 Camping Village Dimaro (Tn), Hotel ViToria,
Dimaro (Tn), Hotel Luna (Tn), Camping Val di Sole – Peio (Tn), Hotel Domina – Peio (Tn),
Hotel S. Rocco – Peio (Tn), Hotel Granz Zebru’ – Peio (Tn),Hotel Zanella– Peio (Tn):
implementazione sistema di ges3one ambientali Ecolabel e comunicazione ambientale
(2009-2015)
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Sviluppo sostenibile e progeAazione partecipata
• Indagine conosci3va sulla raccolta diﬀerenziata Comunità Alto Garda e Ledro (2015)
• Indagine qualita3va nell’ambito del progeTo Valutazione marchi ambientali – Punto 3 –
Appa (2015)
• Cets Carta Europea per il turismo sostenibile – Parco di Paneveggio e Pale di S. Mar3no
(2014)
• Comunità Königsberg – Rotaliana: assistenza tecnica alla stesura progeTo preliminare a
valere sul Fondo di sviluppo sostenibile 2012 –:“Intermodalità rete di piste ciclabili, rotaliana
cultura sostenibile e vitale” (2012)
• Comunità Valle di Sole (2011): assistenza tecnica alla stesura del documento preliminare
“Piano per lo sviluppo sostenibile” progeTo a valere sul Fondo di sviluppo sostenibile (2011)
• Comune di Baselga di Pine’: “Comunicare Emas” realizzazione n. 4 focus group rivol3 alla
ciTadinanza, report ﬁnale e serata di res3tuzione (2011-2012)
• Servizio valutazione ambientale (Pat): supporto redazione “ATo di indirizzo di Sviluppo
Sostenibile P.a.s.s.o.” (2009-2010)
• Comune di Dimaro: assistenza tecnica alla progeTazione progeTo “Diﬀusione del marchio
Ecolabel - Qualità Parco nel territorio” (2010)
• Comune di San Michele all’Adige: assistenza tecnica alla progeTazione progeTo “La scuola
una risorsa per vivere l’ambiente – l’orto giardino scolas3co” (2010)
• Comune di Bresimo: assistenza tecnica alla progeTazione progeTo “Formazione e Racconto
del territorio” (2009)
• Comune di Peio (Assistenza tecnica alla progeTazione progeTo verso un turismo sostenibile,
diﬀusione del marchio Ecolabel nel territorio del Parco dello Stelvio (2009)
• Comunità di Valle Val di Non: assistenza tecnica alla progeTazione progeTo “Passi per
l’ambiente, la salute, la sicurezza”(2009-2011)
• Comune di Sarnonico: assistenza tecnica alla progeTazione progeTo “Monitoraggio
ambientale, educazione al compostaggio domes3co e alla col3vazione sinergica” (2009)
• Comune di Ossana: assistenza tecnica alla progeTazione progeTo “L’ambiente, una risorsa
per vivere l’estate, stage forma3vo per ragazzi e ragazze dai 16 ai 22 anni” – (2009-2011)
• Comune di Bresimo: assistenza tecnica alla progeTazione progeTo “Potenziamento e
valorizzazione Centro Studi delle Maddalene” (2007)
• Comuni di Cles, Cloz, Cavareno, Mezzocorona: aMvazione e coordinamento progeM di
mobilità sostenibile per la percorribilità autonoma dei percorsi casa scuola per gli alunni
scuola primaria (2010 -2011-2012)
• Agenzia provinciale protezione ambientale: coordinamento aMvità di informazione ed
educazione ambientale (Infea) Val di Sole (2004-2009); Val di Non (2006 –2013)
• Comunità Valle di di Non: campagna informa3va sulla mobilità sostenibile “Passi per
l’ambiente” realizzazione percorsi sicuri casa-scuola e progeTazione partecipata degli stessi,
aMvazione tavoli di lavoro per la realizzazione azioni (2008)

!

• Parco Nazionale dello Stelvio ed Is3tuto Comprensivo Alta Val di Sole, organizzazione
Convegno Minisindaci dei Parchi d’Italia (2004)
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Even6 sostenibili
• Corso di formazione sugli even3 sostenibili presso TSM School of Managment–Trento (2015)
• Marathon Club Trento, patner organizza3vo per le azioni sostenibili 1° Ecocorsa maggiore”
CiTà di Trento 2012, marcia non compe33va” prima corsa sostenibile che unisce sport,
benessere e s3li di vita per educare e promuovere una cultura ambientale diﬀusa (2012)

Formazione e comunicazione ambientale
• ProgeTo di sensibilizzazione alla raccolta diﬀerenziata nella Comunità della Val di Sole (2015)
• Comune di Ossana: coordinamento progeTo “Estate ragazzi” (2015)
• Agenzia provinciale protezione ambientale (Pat): serate informa3ve sulle tema3che
ambientali: energia, riﬁu3, cer3ﬁcazione ambientale Emas ed Ecolabel (2008-2010-2013)
• Comprensorio/Comunità della Val di Sole”: conduzione in qualità di relatore serate
informa3ve rivolte alla ciTadinanza sulla ges3one domes3ca dei riﬁu3 (2007-2009-2011)
• Agenzia provinciale protezione ambientale (Pat): conduzione in qualità di relatore corso di
Formazione rivolto agli educatori ambientali della Rete tren3na di educazione ambientale
“Ambiente e Territorio” e risparmio energe3co(2006)
• Agenzia provinciale protezione ambientale (Pat), Rete Tren.na di Educazione ambientale:
aMvità didaMche rela3ve a ges3one dei riﬁu3, compostaggio domes3co, risorsa acqua,
qualità dell’ aria e indicatori di biodiversità, risparmio energe3co per classi primarie e
secondarie (2003 -2014)
• Agenzia provinciale protezione ambientale (Pat), Rete Tren.na di Educazione ambientale:
conduzione moduli didaMci “Turismo sostenibile e cer3ﬁcazioni ambientali Emas ed
Ecolabel” presso scuole superiori, (2005 -2014)
• Comune di Coredo: corso per animatori es3vi del territorio rivolto ad adolescen3 (2005)
• Comune di Cadenzano (Fi), Make Italia: conduzione in qualità di relatore
seminario“Strumen3 della progeTazione partecipata” (2003)
• Coopera3va Animamundi: progeTazione partecipata Agenda 21 a scuola – scuole medie
inferiori S. Lazzaro(Bo) – Cesena (2002-2003)

Ricerca quali - quan6ta6va
• Comunità della Valle di Non: Passi per l’ambiente Indagine conosci.va sulla mobilità casa
scuola – Val di Non, somministrazione e rielaborazione n. 200 ques3onari Is3tuto
Comprensivo Cles, Is3tuto Comprensivo Taio (2010)
• Istat seTore agricoltura, Provincia Autonoma di Trento: somministrazione e rilevazione da3
per censimento,. Totale ques3onari somministra3 n. 60 (2006-2007)

!

• Coopera3va Efeso, Lega Coop: ricerca quali-quan3ta3va sistema coopera3vo “Competenze
professionali nella transizione al lavoro” elaborazione, somministrazione, rielaborazione n.
250 ques3onari seTore: grande distribuzione Coop (2003)
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• Comune di Calenzano (Fi) Make Italia: Agenda 21 Indagine conosci.va territorio–
Elaborazione, somministrazione e rielaborazione n. 50 ques3onari e applicazione di metodi
per la progeTazione partecipata ﬁnalizza3 alla realizzazione dell’Agenda 21 (2003)
• Comuni di Forlì, Cesena: Muoversi meglio: ricerca quali- quan.ta.va, elaborazione,
somministrazione e rielaborazione n. 180 interviste a tes3moni signiﬁca3vi e focus Group
(2003)
• Comune di Bologna e Milano, Labser srl, Make Italia: Riforma autonomia scolas.ca,
applicazione in tre casi di studio. Elaborazione, somministrazione e rielaborazione n. 150 e
somministrazione n. 15 interviste a tes3moni signiﬁca3vi (2004)

Comunicazione ambientale e prodo> realizza6
• StudyVisit Tren3no – portale per l’oﬀerta ecoturis3ca delle aree proteTe tren3ne rivolta
alle scuole – (in corso)
• Seminario su Piano nazionale per l’agricoltura sostenibile e produzione integrata –
Consorzio tutela Vini del Tren3no (2016)
• Convegno “Col3vare la sostenibilità” – Federazione delle Coopera3ve agricole – Trento
(2015)
• Blog Ecoacquis3 Tren3no – Adep – ges3one e coordinamento redazionale on line (2014)
• Comunità Valle di Non: Passi per l’ambiente stesura “Report ﬁnale, rilevazione consumi
energe.ci Is.tuto A. Pila. e Liceo B.Russell” (2010-2012)
• Comune di Cles: campagna informa3va “Pedibus Cles” (2010)
• Comune di Peio e Dimaro: campagna di comunicazione ambientale Ecolabel (2006-2011)
• Comprensorio Val di Sole: campagna sensibilizzazione ges3one raccolta diﬀerenziata
“PaM chiari” (2006)
• Rete Tren3na di Educazione ambientale: realizzazione materiale didaMco turismo
sostenibile e cer3ﬁcazione ambientale (2006)
• Rete Tren3na di Educazione ambientale: Acqua animatrice del paesaggio , realizzazione
materiale didaMco (2006)
• Rete Tren3na di educazione ambientale: CiTadinanza e ambiente - realizzazione materiale
didaMco (2006)
• Comunità Val di Non: Passi per l’ambiente, indagine conosci3va sulla mobilità casa scuola
(2008)
• Comune di Malè: vademecum informa3vo “Crm Istruzioni per l’uso”, Comprensorio Val di
Sole - Tn (2005)
• Is3tuto Comprensivo Alta Val di Sole: realizzazione cd rom mul3mediale “Coloriamo il
nostro Futuro”, vincitore primo premio Ecoambiente Laigueglia (2004)
• Regione Emilia Romagna, Coopera3va Anima Mundi: Brenda 21, realizzazione agenda
libro (2003)

!

• Comune di Cesena, Coopera3va Animamundi: Muoversi meglio – campagna di
comunicazione ambientale Forlì - Atr (2003)
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LAURA RICCI

Professione
Luogo e data di nascita
Studi

Competenze

ContaM

Consulente ambientale ed in sviluppo locale
Cles (TN) – 24.04.1974
Laurea in scienze poli3che
Master in sviluppo sostenibile e progeTazione
partecipata e progeTazione europea (VIU – AICCRE
Consulente ambientale
si occupa di progeTazione e coordinamento di azioni
mirate allo sviluppo sostenibile in ambito sociale ed
ambientale
Consulente ambientale e valutatore dei Sistemi di
Ges3one ambientale Emas – Ecolabel Eu – ISO
14001
laura.ricci@vispambiente.it
346 8800761

MICHELA BERTAGNOLLI

Professione
Luogo e data di nascita
Studi
Altre qualiﬁche
Competenze

ContaM
COLLABORAZIONI
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PATNERSHIP

Consulente ambientale
Cles (TN) – 29.04.1980
Laurea in Sociologia con indirizzo “territorio e
ambiente”
Master in “ ProgeMsta di territorialità per lo
sviluppo sostenibile”
si occupa di formazione ambientale e di
implementazione di sistemi di ges3one ISO 14001
Emas ed Ecolabel Eu
michela.bertagnolli@vispambiente.it
346 8800763
Silvia SegaTa
Silvia Scarian Monsorno
Mary Della Grazia
Laura Incer3
Cesare Buﬀone
Lorenzo Costanzi
Diego Fedel
Fabiano Carolli
Fabio MoraM

Ingegnere
DoT. Biologia
Perito Agrario
DoT. Forestale
DoT. Scienze Ambientali
Geometra termotecnico
Ingegnere
Ingegnere
Ingegnere

Studio tecnico Didacus
Diagnosi ed audit energe.ci, progeQazione impian. termotecnici
Via IV novembre 38027 Malè (Tn)
Tel. fax 0463 901395 e-mail: s.didacus@alice.it – studiocostanzi@gmail.com
Consultec srl
Consulenza e formazione, ambiente e sicurezza
Loc. FraTe 18/8 Ponte Regio, 38057 Pergine Valsugana (Tn)
Tel. fax 0461 554165 e –mail: info@consultec-tec.it
Punto3 srl
ProgeR per lo sviluppo sostenibile
Via Kennedy, 15 – 4122 Ferrara (Fe)
Tel: 0532 769666 – Fax 0532 1911748 - info@punto3.info

