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:GREEN EVOLUTION

Consulenza dettagliata
sulla gestione dei rifiuti
VICINO ALLE AZIENDE PER RISPETTARE GLI OBBLIGHI NORMATIVI IN TEMA AMBIENTALE
tema ambientale e delle gestione dei rifiuti è tra i più delicati.
l
Le aziende che producono
rifiuti hanno il compito di rispettare una normativa vigente piuttosto articolata e in continua evoluzione. Ecco che al loro fianco si
pone Green Evolution, una società benefit di consulenza giovane e
dinamica, che ha la mission di accompagnare le aziende in un percorso di continuo miglioramento delle proprie perfomance ambientali, ovvero in una serie di
step tesi ad una sempre maggiore sostenibilità. Green Evolution
fornisce, inoltre, consulenze tecniche per chi ha in atto una controversia relativa ai temi ambientali: il tutto solo a patto che questa sia coerente con i propri principi etici.
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AL FIANCO DEI CLIENTI
Il rapporto con i propri clienti è
di estrema fiducia: Green Evolution indica La via da seguire per
adottare comportamenti e accorgimenti sempre più sostenibili, evitando al contempo problematiche di natura sanzionatoria
e penale che sono tipiche di questo ambiente. Negli ultimi tre mesi è stata introdotta una normativa secondo cui le aziende che
gestiscono i rifiuti devono redi-

6

■ Il 6 dicembre
va presentato
in Prefettura il
nuovo piano dì
gestione delle
emergenze

lorde

Il team La squadra di Green Evolution
tiva vigente. Per chi non lo aveva lo predispone, concordolo insieme all'azienda e rimanendo a
supporto fino alla consegna alla
Prefettura.

I punti di forza
Velocità nell'evasione
degli incarichi
e presenza costante
a supporto dei clienti
gere un nuovo piano di gestione
delle emergenze che va presentato in Prefettura entro il 6 dicembre. Green Evolution assiste
le aziende che già lo avevano per
renderlo conforme alla norma-

L'INIZIATIVA
Come attività benefit, insieme a
Esosport, è stata attivata una rete di raccolta di scarpe usate nelle scuole di vari Comuni. Con la
loro gomma Esosport realizzerà
parte di una pista di atletica o di
un parco giochi destiato a uno dei
Comuni aderenti all'iniziativa.
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