In collaborazione con

AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione
con Ecocerved s.c.a.r.l. -Società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio- che opera
nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente, propone il seguente ciclo di due appuntamenti
formativi e di assistenza personalizzata specialistica gratuiti, finalizzati all’informazione, formazione,
assistenza e all’aggiornamento sui temi dell'economia circolare e dell’ambiente .
Data e ora

Organizzatore

Titolo webinar

16/12/2021
ore 9.15 – 11.30

Unioncamere
Calabria ed
Ecocerved
Unioncamere
Calabria ed
Ecocerved

Focus “Economia Circolare”

Clicca qui per iscriverti entro il 15 dicembre ore 12.00

Assistenza tecnica specialistica
personalizzata

Clicca qui per iscriverti entro il 16 dicembre ore 12.00

17/12/2021
ore 9.30 – 12.00

Modulo Iscrizione

(Registrazione tramite il link di seguito)

1° Appuntamento
Focus gratuito in video conferenza
“ECONOMIA CIRCOLARE”
16 dicembre 2021 ore 9.15 – 11.30
Il paradigma dell’economia circolare è un’economia in cui quasi niente diviene rifiuto nel senso classico del
termine, ma tutto viene reimmesso nel sistema, in un circolo virtuoso con meno dispersione di valore e
maggiore efficienza.
L’obiettivo del webinar, di taglio introduttivo, è fornire ai partecipanti le conoscenze fondamentali sul
contesto in cui l’economia circolare si sviluppa nella dimensione politica e normativa, così come nella
declinazione tecnica e nell’implementazione a livello imprenditoriale.
Destinatari: imprese, associazioni di categoria, professionisti, enti e operatori del settore, consulenti e
soggetti a vario titolo interessati.
Programma
9.15 Registrazione partecipanti
9.30 Saluti istituzionali, Antonino TRAMONTANA, Presidente di Unioncamere Calabria
Segreteria Organizzativa:
Unioncamere Calabria- Desk Enterprise Europe Network (Tel. 0968-51481)
Dott.ssa Irene Valentina Lupis (i.lupis@unioncamere-calabria.it)
Dott.ssa Porzia Benedetto (p.benedetto@unioncamere-calabria.it )
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9.40 Intervento tecnico, Manuela MEDORO, Esperto ambientale Ecocerved
Argomenti trattati:
 Premesse e definizioni alla base del concetto di economia circolare
 Quadro politico e normativo, a livello europeo e nazionale
 Modelli di business circolari e panoramica di casi aziendali

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al seminario in video conferenza è gratuita, previa iscrizione obbligatoria, da effettuarsi
entro il 15 dicembre alle ore 12.00, tramite il seguente link https://ecocervedit.zoom.us/webinar/register/WN_i__F4f8iQ2qBfR3b15Gz4w
Successivamente alla registrazione sarà inviato, all’indirizzo e-mail indicato in fase di iscrizione, il link per il
collegamento alla videoconferenza.

2° Appuntamento
Assistenza tecnica specialistica individuale
gratuita on-line
“ECONOMIA CIRCOLARE”
17 dicembre 2021 ore 9.30 – 12.00
Gli interventi di assistenza tecnica personalizzata avranno l’obiettivo di supportare le aziende che vogliono
intraprendere azioni di Economia circolare e interessate alla gestione dei sottoprodotti per i quali il sistema
camerale è stato coinvolto dal D.M.264/2016.
Gli interventi potranno svolgersi in modalità individuale oppure, nel caso di imprese che presentino
caratteristiche e tipologie di sottoprodotti omogenee, con gruppi più o meno ristretti di imprese.
Gli incontri saranno programmati e condivisi con le aziende interessate per appuntamento. Nella giornata
sarà possibile svolgere un massimo di 8 appuntamenti di circa 20 minuti ciascuno, qualora il numero dei
partecipanti dovesse essere superiore, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo dell’iscrizione.
Le assistenze tecniche specialistiche personalizzate saranno effettuate a cura della dott.ssa Manuela
MASOTTI, Esperto ambientale Ecocerved
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle attività di assistenza specialistica personalizzata e gratuita in video conferenza, previa
iscrizione obbligatoria, da effettuarsi tramite il seguente link https://een.unioncamere-

Segreteria Organizzativa:
Unioncamere Calabria- Desk Enterprise Europe Network (Tel. 0968-51481)
Dott.ssa Irene Valentina Lupis (i.lupis@unioncamere-calabria.it)
Dott.ssa Porzia Benedetto (p.benedetto@unioncamere-calabria.it )
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calabria.it/polls.asp?p=18&title=assistenza_tecnica_specialistica_individuale_gratuita_on_line_economi
a_circolare , entro il 16 dicembre alle ore 12.00.

Successivamente all’iscrizione sarà inviato, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il link per il
collegamento all’incontro con l’indicazione dell’orario dell’appuntamento.

Per informazioni:

www.uc-cal.camcom.gov.it
https://een.unioncamere-calabria.it/
Unioncamere Calabria
Per approfondimenti:

www.ecocamere.it
È il sito delle Camere di commercio che aiuta le imprese a orientarsi tra obblighi e opportunità in

campo ambientale.

Segreteria Organizzativa:
Unioncamere Calabria- Desk Enterprise Europe Network (Tel. 0968-51481)
Dott.ssa Irene Valentina Lupis (i.lupis@unioncamere-calabria.it)
Dott.ssa Porzia Benedetto (p.benedetto@unioncamere-calabria.it )

