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Come facciamo economia circolare in FVG
Alla ricerca delle buone pratiche del territorio

05/04/2022 ore 11.30 “webinar”

“non sono necessarie applicazioni nè dotazioni informatiche particolari, si consiglia l’utilizzo del browser
Google Chrome”

Le Camere di Commercio Venezia Giulia e Pordenone-Udine, in collaborazione con la Sezione
regionale Friuli Venezia Giulia dell’Albo nazionale Gestori Ambientali ed Ecocerved scarl,
nell’ambito di un progetto proposto da Unioncamere nazionale, proseguono con il loro impegno a
supporto della transizione ecologica delle imprese del territorio.

Quest’anno la sfida è quella di far emergere e conoscere le buone pratiche di economia circolare
che vengono già utilizzate dalle nostre imprese: vorremmo conoscerle e farle conoscere
alimentando la piattaforma nazionale che si configura come declinazione italiana di un’analoga
piattaforma a livello europeo (https://www.icesp.it/buone-pratiche) .

Il webinar segue un appuntamento analogo svolto con le associazioni di categoria e mira a far
conoscere il progetto al maggior numero di imprese. Verrà messa a disposizione dei partecipanti
una “Scheda raccolta di Buone Pratiche di Economia Circolare” che potrà essere compilata dagli
interessati e ritrasmessa alla Camera di Commercio.

Appuntamenti successivi compresi nel progetto sono un appuntamento formativo a carattere
generale e uno più specialistico riservato alle imprese del nostro territorio.

Le Camere di Commercio pubblicheranno sui loro siti e sui canali social i riferimenti delle imprese
e l’ambito “circolare” in cui le stesse operano.

Il webinar, la cui partecipazione è a titolo gratuito, è rivolto a tutte le imprese, quelle già attive in
tema di economia circolare e quelle che – pur sensibili all’argomento - ancora non hanno avuto la
possibilità di intraprendere questa strada, quelle più strutturate e quelle più piccole; l’importante è la
propensione all’innovazione ecologica intesa come punto d’arrivo e non come punto di partenza.

Per iscrizioni:
https://ecocerved-it.zoom.us/meeting/register/tJElcOivqDkrGdaj7wGuKotmN1TSCkXkBpOd

A seguito dell’iscrizione, l’utente riceve una mail di conferma con le informazioni necessarie
per partecipare all’evento.
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PROGRAMMA

 Introduzione al progetto di raccolta delle migliori pratiche sull’economia circolare

 Analisi del contesto economico regionale: punti di forza ed elementi di attenzione

 Opportunità e possibili vantaggi per le aziende partecipanti all’iniziativa

 Calendario dei prossimi appuntamenti di formazione e supporto per le imprese

Introduce e modera: Cristiana Vittigli, CCIAA Venezia Giulia
Interviene: Manuela Medoro, Ecocerved


