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Unioncamere Calabria, in collaborazione con le Camere di Commercio calabresi aderenti e con il supporto di Ecocerved 

s.c.a.r.l., propone un ciclo di webinar formativi gratuiti che si terranno tra ottobre e dicembre 2020.  

La formazione specialistica intende introdurre ad imprese, associazioni di categoria, enti e operatori del settore, 

consulenti e soggetti a vario titolo interessati, il contesto in cui l’economia circolare si sviluppa e si realizza, nella 

dimensione politica e normativa, così come nelle dimensioni tecniche ed economiche.  

L'iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto del fondo di perequazione sull’economia circolare.  

Per una fruizione completa della formazione si consiglia l’iscrizione a tutte le date. 

Programma e calendario corsi 
DATA ARGOMENTO SETTORE PARTNER RELATORE MODALITA' E 

ORARIO 

26/10/2020 Sessione 1 
Introduzione alla 
Economia circolare  

Economia 
Circolare 

Sant'Anna - Scuola 
Universitaria 
Superiore di Pisa  

 Alessandra Borghini Webinar Webex  
ore  14 -16.30 

06/11/2020 RAEE: Elementi di 
gestione operativa 

RAEE Ecocerved Scarl -  
Sistemi informativi 
per l’ambiente 

 Sara Zoli Webinar Teams 
ore 09.15 -13.00  

16/11/2020 Sessione 2 
Introduzione alla 
Economia circolare  

Economia 
Circolare 

Sant'Anna - Scuola 
Universitaria 
Superiore di Pisa  

 Alessandra Borghini Webinar Webex  
ore 14 -16.30 

09/12/2020 Evento conclusivo 
“Economia 
circolare dalla teoria 
alla pratica” 

Economia 
Circolare 

Ecocerved Scarl -  
Sistemi informativi 
per l’ambiente 

Matteo Avello Webinar Teams 
ore 09.15 -13.00 

 
ISCRIZIONE  

La partecipazione ai seminari webinar è gratuita, previa iscrizione obbligatoria, da effettuarsi 

tramite il seguente link https://forms.gle/vVgoteCoyEYTCS9u6  

Successivamente alla registrazione sarà inviato il link per il collegamento alla videoconferenza. 

Per garantire una buona interazione con i relatori, la chat del webinar rimarrà aperta, tuttavia 

sarebbe auspicabile ricevere eventuali quesiti da parte dei partecipanti, anticipatamente in sede 

di iscrizione. 
 

PROGETTO FONDO PEREQUATIVO 

CICLO DI SEMINARI IN VIDEO CONFERENZA 

Politiche ambientali 
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1 ^ Sessione – 26 ottobre 2020 

Argomenti: 

 Il quadro politico e normativo a livello di Unione europea e nazionale sull’economia circolare 

 Che cosa è l’economia circolare? 

 Benefici dell’implementazione di percorsi di miglioramento della circolarità 

 Alcuni esempi di imprese 

2 ^ Sessione – 16 novembre 2020 

Argomenti: 

 I business model circolari 

 Approcci per la gestione dell’economia circolare in azienda 

 La simbiosi industriale e l’integrazione delle filiere per la chiusura dei cicli 

 Alcuni esempi di imprese 
 

 

Destinatari: imprese, associazioni di categoria, enti e operatori del settore, consulenti e soggetti a vario titolo 
interessati.  

Durata e modalità di collegamento: il ciclo formativo è articolato in 2 sessioni a partecipazione obbligatoria 
ad entrambe le giornate della durata di 2,5 ore. La piattaforma usata per il collegamento sarà Webex CISCO, 
(collegamento web senza necessità di installare programmi, il link sarà inviato un paio di giorni prima con 
istruzioni, interazione solo via chat). 

Relatore: Alessandra BORGHINI è ricercatrice e consulente nell’ambito del gruppo “Sustainability 
Management” (SuM) presso l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e le tematiche 
principali delle quali si occupa riguardano (i) l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse naturali, (ii) il 
capitale naturale e i servizi ecosistemici, (iii) la gestione dei rifiuti. 
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Il recepimento della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ha 

aggiornato il quadro di riferimento nazionale per quanto riguarda i nuovi obiettivi europei di raccolta 

differenziata e di recupero dei RAEE che è pari al 65% del peso medio annuale delle RAEE immesse nel 

mercato. Intende inoltre prevenire la produzione di tali rifiuti, promuovere il riutilizzo, il recupero, il 

riciclaggio e contribuire all’uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore.  

Il sistema di gestione di tali rifiuti è oggi estremamente complesso e necessita di una formazione specifica 

volta anche a sensibilizzare le imprese coinvolte per una gestione ‘ragionata’ del rifiuto in un’ottica di 

economia circolare.  

 

Destinatari: imprese, rivenditori e distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, installatori, 

manutentori.  

Durata: il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 4 ore.   

Argomenti: 

 Normativa di riferimento  

 Responsabilità dei soggetti obbligati  

 Gli adempimenti amministrativi: organizzazione del luogo di raggruppamento, tenuta degli schedari 

e dei documenti di trasporto   

 Gli aspetti tecnico gestionali: caratteristiche del deposito temporaneo e del luogo di 

raggruppamento, limiti quantitativi per la gestione semplificata  

 Le autorizzazioni e le iscrizioni necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei 

RAEE  

 Le modalità di gestione annesse ai sistemi 1 contro 1 e 1 contro 0  

 Il software gestionale CircolaRAEE  

 

Relatore: Sara ZOLI, Esperto Ambientale Ecocerved 

 

 

 

Corso 

Formazione  

 6 novembre 2020  

 

RAEE – RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE: ELEMENTI DI GESTIONE OPERATIVA  
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L’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 principale di questo seminario è far conoscere il contesto in cui l’economia circolare si sviluppa e 

si realizza, nella dimensione politica e normativa, così come nelle dimensioni tecniche ed economiche, e far 

emergere esperienze realizzate nel territorio regionale. 

 

Destinatari: imprese, associazioni di categoria, enti e operatori del settore, consulenti e soggetti a vario titolo 

interessati. 

  

Durata: il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 4 ore. 

 

Argomenti: 

 Economia circolare: teorie di riferimento, definizioni e principi 

 Ragioni e benefici di un approccio circolare a livello macro e di impresa 

 Il quadro politico e normativo a livello di Unione europea e nazionale 

 Approcci e strumenti per la gestione dell’economia circolare in azienda 

 Analisi di casi studio aziende del territorio. 

 

Relatore: Matteo AVELLO, Esperto ambientale Ecocerved 

 

 

 

 

 

 

Evento 

conclusivo 

9 dicembre 2020 

ECONOMIA CIRCOLARE DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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Per informazioni: 

         www.uc-cal.camcom.gov.it 

Unioncamere Calabria 

 dott.ssa Porzia Benedetto 

E-mail: p.benedetto@unioncamere-calabria.it   
 

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.  

Per le attività svolte nell’ambito del progetto di Fondo Perequativo, il materiale didattico è reso 

disponibile nell’area dedicata https://www.ecocamere.it/progetti/calabria  

http://www.uc-cal.camcom.gov.it/
mailto:p.benedetto@unioncamere-calabria.it
http://www.ecocamere.it/
https://www.ecocamere.it/progetti/calabria

