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L’ECONOMIA CIRCOLARE
una possibilità alternativa oppure l’unica via percorribile?

11 Dicembre 2020 ore 10.00 webinar

Dati,informazioni ed esperienze a conclusione del progetto svolto
dalla Camera di Commercio Venezia Giulia con la Sezione FVG
dell’Albo Gestori in collaborazione con la Camera di Commercio

Pordenone-Udine

“Alle ore 9.45 accesso tramite link alla piattaforma dedicata, si consiglia l’utilizzo del browser Google Chrome”

Saluti e introduzione

 Antonio Paoletti
Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia

 Giovanni Da Pozzo
Presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine

Il progetto camerale

 Manuela Medoro, Ecocerved
Presentazione del portale EcoCamere e riepilogo delle attività svolte

 Marco Botteri, Ecocerved
Analisi regionale e riflessioni sulle risultanze del 1° focus group

 Filippo Corsini, Scuola superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa
Bilancio sull’esperienza formativa svolta in ambito camerale, potenzialità e barriere per le imprese

Azioni e proposte di Istituzioni e imprese

 Matilde Cecchi, AREA Science Park
Strumenti innovativi a supporto di sinergie industriali in un’ottica circolare
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 Stellio Vatta, Arpa FVG
Ecodesign e sviluppo economico: un’alleanza sostenibile

 Maria Mazzurco, AcegasApsAmga
Il Green Circular Procurement: la road map di AcegasApsAmga

Progetti europei attivi sul territorio

 Nadia Vedova, Progetto Europeo City Circle
Centri di economia circolare nell’Europa centrale; l’esperienza del Comune di Udine

 Progetto Susport “Sustainable Ports”
Progetto finanziato dall’UE per la realizzazione di studi ed azioni pilota per incrementare efficienza
energetica e sostenibilità ambientale dei più importanti porti adriatici, italiani e croati.

Le normative Reach e Rohs

 Gloria Nadin, giurista ambientale specializzata nella gestione di rifiuti e sicurezza sul lavoro
Conseguenze dell’adeguamento alle normative Reach e Rohs, in particolar modo sull’inserimento
degli articoli contenenti SVHC all’interno del portale IUCLID dell’Agenzia Europea ECHA.

Le esperienze degli imprenditori

 Lorenzo Braida, Braida srl
Il progetto “Furniture for Future”, presentato e selezionato nel bando SIAA di Friuli Innovazione

 Samantha Candoni, Candoni Sas
Economia circolare: ostacoli e difficoltà di un imprenditore che inizia questo percorso

Camera Green

 Pierluigi Medeot, Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia
Economia Circolare: l’impegno concreto della Camera di Commercio

Modera l’incontro

 Cristiana Vittigli, Camera di Commercio Venezia Giulia


