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Venerdì 9 Ottobre 2020
Sviluppo locale

Nove webinar di Lombardia Circolare
Innovazione, ecoprogettazione, gestione dei rifiuti, simbiosi industriale sono alcuni dei temi affrontati durante il ciclo
di nove incontri promossi da Unioncamere Lombardia in collaborazione delle Camere di commercio lombarde.

Al via i webinar di Lombardia Circolare, dedicati alle piccole e medie imprese lombarde, per favorire la transizione
da un modello economico lineare a uno circolare che, in tutte le fasi della produzione di beni e servizi - dalla
progettazione al fine vita - sia in grado di limitare il più possibile l’apporto di materia ed energia in ingresso e di
minimizzare scarti e perdite, prevenendo le esternalità ambientali negative e contribuendo alla creazione di nuovo
valore sociale e territoriale.
Si tratta di un ciclo di nove appuntamenti, tra ottobre e dicembre, che rappresentano la risposta a un bisogno
formativo analizzato e raccolto tramite gruppi di approfondimenti – nei quali sono state coinvolte le Camere di
commercio della Lombardia - che hanno fatto emergere esigenze specifiche, lo stato dell’arte rispetto alla
comprensione dell’economia circolare sul territorio e la percezione di quanto il tema sia strategico per competere
in mercati sempre più complessi.
Il tema dell’economia circolare come veicolo di innovazione viene affrontato partendo dall’esigenza di trasformare
un sistema che produce rifiuti in un sistema in cui i rifiuti diventano risorse. I contenuti dei webinar prevedono un
focus su:

Ecodesign: la progettazione sostenibile con particolare riferimento al “design circolare” dedicato alla
chiusura dei cicli, al recupero materico e alla possibilità di far continuare a vivere risorse e materiali anche
quando i prodotti di cui fanno parte sono stati dismessi. Oltre ad allungare il ciclo di vita dei prodotti
l’ecodesign consente di creare valore – economico e ambientale – limitando le esternalità negative,
attraverso un uso più efficiente delle risorse e rafforzando la relazione con un cliente finale sempre più
esigente e attento. Durante i webinar verranno analizzati modelli di organizzazione circolare e analizzati i
fattori che ne consentano l’implementazione.
Simbiosi industriale: rappresenta una strategia di ottimizzazione dell’uso delle risorse inutilizzate generate
dai processi industriali, attraverso il recupero e il riutilizzo da aziende diverse da quelle che le hanno
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prodotte generando un vantaggio reciproco.
Life cycle assessment: la valutazione del ciclo di vita è un metodo che permette di quantificare l’impatto
ambientale, di uso delle risorse, di impatto sulla salute umana, considerando l’intero sistema relativo al
prodotto. Si tratta di un tema centrale in tutte le politiche europee sulla sostenibilità e sull’economia
circolare.
L’impronta di carbonio: la misura dell’ammontare totale delle emissioni di gas a effetto serra causate
direttamente o indirettamente da un individuo, un’organizzazione, un evento. Conoscere l’impronta di
carbonio permette di attivare percorsi di miglioramento dell’impatto ambientale, riducendo i consumi e le
emissioni.
Gestione dei rifiuti: con riferimento alla parte inorganica (riduzione e recupero/riciclo finalizzato alla
produzione di materie secondarie) che alla parte organica (servizi per il compostaggio di prossimità).
Alle imprese partecipanti ai webinar verrà messo a disposizione il questionario di autovalutazione 6Circolare? per
identificare il percorso più idoneo per una transizione verso l’economia circolare. I risultati verranno elaborati per
individuare future misure a sostegno delle imprese lombarde.
Il primo webinar in tema di Economia circolare vettore di innovazione si svolgerà il 15 ottobre 2020, in
collaborazione con la Camera di commercio di Pavia. Il percorso formativo si concluderà a dicembre, attraverso un
tour virtuale delle Camere di commercio della Lombardia. Le informazioni sulle iniziative ricomprese in Lombardia
Circolare, identificate dal logo di progetto, sono disponibili su www.lombardiacircolare.net.
Il ciclo di seminari rientra tra le attività di Lombardia Circolare, iniziativa avviata con il bando “Innovazione delle
filiere di Economia circolare in Lombardia” promosso dal sistema camerale lombardo e Regione Lombardia per
favorire la transizione delle piccole e medie imprese del territorio verso un modello di economia circolare, il cui
obiettivo è la riqualificazione e il riposizionamento competitivo delle imprese e delle filiere. I webinar sono
organizzati da Unioncamere Lombardia e dalle Camere di commercio lombarde con la collaborazione tecnicoscientifica di Enea.
Contatti

Sanzioni
Unità organizzativaSanzioni
ResponsabileAldo Salvatore Medina
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (secondo piano)
CAP24121
Telefono0354225223 / 0354225272
Emailambiente@bg.camcom.it
PECcciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Orari
Durante l'emergenza Covid-19 l'ufficio non riceve il pubblico ma è attivo in modalità di lavoro agile.
VERIFICA SEMPRE POSSIBILI VARIAZIONI DI ORARIO O CHIUSURE STRAORDINARIE DELL'ENTE [1].
Note
Attività: irroga le sanzioni sulla base dei verbali di accertamento pervenuti.
Attività sul sito: Comunicazione ambientale Mud [2] | Comunicazione di immissione sul mercato di pitture e vernici
(COV) [3] | Esperti e tecnici oli di oliva [4] | Sanzioni [5]
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