Circular Economy strategies: conoscere e applicare l’economia circolare
La Camera di Commercio di Genova per il 2° anno consecutivo, organizza un evento all’interno del Festival dello
Sviluppo Sostenibile 2019, scegliendo l’Obiettivo 12 come punto di riferimento per promuovere e sensibilizzare
le imprese e tutto il territorio per un Consumo e una Produzione Responsabili.
Il sistema produttivo ha la necessità di intraprendere una profonda trasformazione, passando da un sistema lineare
ad un sistema circolare. L’economia circolare si basa sulle tre “R”: Ridurre (l’uso delle materie prime e l’impatto
ambientale della produzione), Riusare (allungando il ciclo di vita dei beni), Riciclare (gli scarti non riutilizzabili).
L’economia circolare può creare un nuovo modello di sviluppo: rigenerativo e proficuo.
La Camera di Commercio di Genova invita le imprese interessate a partecipare al corso di formazione gratuito
che si terrà Giovedì 30 maggio 2019 presso la sede della Camera di Commercio di Genova dalle ore 9.00 alle
17.30
Obiettivi del corso di formazione
 Presentare principi, opportunità e strategie che caratterizzano l’economia circolare rispetto a diversi modelli di
impresa
 Fornire le conoscenze e gli strumenti essenziali per valutare come e quali azioni di economia circolare
perseguire per i propri prodotti e/o servizi
Contenuti del corso di formazione
Il corso intende trasferire le conoscenze essenziali di economia circolare, anche attraverso esempi concreti di
modelli e strategie già perseguite a livello nazionale ed internazionale, valutando gli aspetti ambientali ed
economici per prodotti e servizi.
 I principi base dell’economia circolare
 Il quadro normativo in sintesi
 I pilastri dell’economia circolare
 Gli scenari di riferimento ed i nuovi modelli di mercato: dal prodotto al servizio
 La misurazione della circolarità di impresa e della circolarità di prodotto
 Il bilancio di circolarità materico ed economico
 Esempi e casi internazionali di prodotti e servizi con approfondimenti per settore
 Come comunicare la circolarità
 Il coinvolgimento degli stakeholder e della filiera
 Il percorso per una corretta applicazione dell’economia circolare.
Destinatari: imprese di prodotti e servizi che
intendono conoscere e valutare come l’economia
circolare può essere perseguita in termini di azienda
e/o prodotto

Materiale didattico: Dispensa in formato elettronico
contenente copia delle slide utilizzate durante il corso
Attestati: Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di
frequenza per ciascun partecipante

Durata del corso: 8 ore
Organizzato da CLP in collaborazione con Bureau Veritas
Per info e iscrizione: info@clpge.it - Iscrizione obbligatoria -

