
PROGETTO FONDO PEREQUAZIONE 2017/2018
 “POLITICHE AMBIENTALI: AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE”

La  Camera  di  Commercio  di  Basilicata  in  collaborazione  con  la  sua  Azienda  Speciale  Asset
Basilicata ed Ecocerved, nell’ambito del progetto “Politiche ambientali: azioni per la promozione
dell’economia circolare”, , propone un calendario di appuntamenti formativi che si terranno tra
novembre  e  dicembre  2020  (è  possibile  la  partecipazione  a  più  corsi).  Gli  utenti  interessati
possono partecipare iscrivendosi gratuitamente nell’apposito modulo disponibile nel sito della
propria  Camera  di  commercio  di   Basilicata  e  www.ecocamere.it portale  di  riferimento  del
partner Ecocerved.
Il  programma  è  finalizzato  all’informazione,  formazione  e  all’aggiornamento  sui  temi
dell'economia  circolare  e  dell’ambiente,  a  partire  dalle  norme  in  materia  introdotte  dal
pacchetto di Direttive UE del 2018. 
Tutto le informazioni ed il materiale di progetto è disponibile al portale ambiente delle Camere di
commercio www.ecocamere.it

                                                 Programma e calendario

Data e ora Fruizione   Titolo corso

18/11/2020
ore 9.30 – 12.30 Videoconferenza Introduzione all’ Economia Circolare

20/11/2020
ore 9.30 – 12.30 Videoconferenza Registri carico e scarico, i formulari e la Tracciabilità dei rifiuti

24/11/2020
ore 9.30 – 12.30 Videoconferenza Green Public Procurement: 

I criteri ambientali minimi 

9/12/2020
ore 9.30 – 12.30 Videoconferenza RAEE: Elementi di gestione operativa

15/12/2020
ore 9.30 – 12.30 Videoconferenza Evento informativo  one to one sui contenuti di progetto

ISCRIZIONE

La partecipazione ai seminari webinar è gratuita, previa iscrizione obbligatoria, da effettuarsi tramite il 
seguente link:    https://forms.gle/XBoj8cogzpghvLsT7.   Successivamente alla registrazione sarà inviato
il link per il collegamento alla videoconferenza.

Ciclo di webinar gratuiti
“Percorsi formativi e informativi in materia ambientale

per Enti, professionisti ed imprese”

https://forms.gle/XBoj8cogzpghvLsT7
http://www.ecocamere.it/
http://www.ecocamere.it/


 

Introduzione Economia Circolare 
18/11/2020 - ore 9.30 – 12.30

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, di carattere introduttivo, 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.

Destinatari: imprese, principalmente PMI, Associazioni di categoria, consulenti.

Durata: il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 3 ore.

Argomenti:

• Introduzione all’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

Relatore:  Dott.  Matteo Avello Esperto ambientale Ecocerved
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Registri carico e scarico, i formulari e la Tracciabilità dei rifiuti
20/11/2020 - ore 9.30 – 12.30

I  registri di carico e scarico ed i formulari di identificazione dei rifiuti rappresentano ad oggi, insieme al
MUD,  gli  unici  sistemi  di  tracciabilità  dei  rifiuti.  La  compilazione,  che  presenta  diverse  particolarità  in
relazione  al  tipo di  attività,  di  rifiuto  e  al  suo  conferimento,  non è  sempre  agevole,  anche  se  il  D.M.
01/02/2018  ha  introdotto  delle  modifiche  per  semplificare  gli  adempimenti  previsti.  Considerate  le
molteplici problematiche che devono essere affrontate per una corretta gestione dei rifiuti questo corso di
formazione specifico fornisce le informazioni sulla struttura e le modalità di compilazione dei formulari e
dei  registri  di  carico  e  scarico  e  il  corretto  utilizzo  nelle  diverse  casistiche.  Limitatamente  ai  soggetti
obbligati saranno introdotte le modifiche del recente D.Lgs. 116/2020

Destinatari: il corso è rivolto a tutti coloro che producono rifiuti e coloro che si occupano di gestirli, tanto
nella Pubblica Amministrazione che nelle aziende private: responsabili tecnici, ingegneri, geologi, chimici,
consulenti
Durata: Il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 3 ore. 

Argomenti:

 Normativa di riferimento
 Definizioni
 Compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico
 Compilazione e tenuta dei formulari
 Sanzioni

Relatore:  Dott. Giuseppe Russo Esperto ambientale Ecocerved

3



Green Public Procurement: I criteri ambientali minimi 
24/11/2020 - ore 9.30 – 12.30

Gli acquisti pubblici verdi (Green Public Procurement - GPP) sono stati introdotti in ambito europeo come
uno strumento per  traghettare l’economia verso l’innovazione dei  processi  e  dei  prodotti,  anche nella
nuova logica di circolarità dei processi produttivi e favorire, al contempo, la competitività delle imprese.
L’Italia tramite il nuovo codice degli Appalti (art. 34 del Dlgs. 50/2016) ha reso obbligatoria l’applicazione
dei Criteri ambientali minimi che le pubbliche amministrazioni devono includere nelle procedure di gara. Gli
ambiti regolamentati dai CAM sono molteplici e riguardano diversi settori e filiere produttive del paese, tra
questi quelli del tessile, delle pelli e calzature, dell’arredamento per interni, dell’edilizia, della ristorazione
collettiva.  L’evento  si  pone  l’obiettivo  di  svolgere  un’azione  di  informazione  e  formazione  al  fine  di
consentire alle imprese di cogliere le importanti opportunità del GPP e al contempo avviare un confronto
con le Stazioni appaltanti chiamate a promuovere il mercato degli acquisti verdi.

Destinatari: imprese, che producono o commercializzano prodotti e che partecipano a gare pubbliche e che
possono trarre vantaggio dal possesso di una certificazione del rispetto dei requisiti previsti dai criteri 
ambientali minimi.

Durata: il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 3 ore. 

Argomenti:

 Inquadramento generale su GPP e CAM 
 I  mezzi  di  prova  all'interno dei  CAM,  ovvero come può essere  provato il  rispetto dei  requisiti

ambientali imposti in sede di gara
 Le certificazioni ambientali come tipico mezzo di prova per i CAM: una panoramica
 La certificazione ReMade in Italy per i prodotti della "Circular Economy" e la prova del contenuto di

riciclato: presentazione e campo di applicazione
 I requisiti necessari per poter ottenere la certificazione, durata e costi
 L'etichetta e le modalità di presentazione della certificazione in sede di gara
 Casi concreti. 

Se di interesse, è possibile focalizzare l’analisi dei casi concreti o gli aspetti della certificazione su i seguenti
settori: edilizia, tessile, arredi, imballaggi.

Relatore: Dott.ssa Simona Paola Faccioli - ReMade in Italy®
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                                            RAEE: Elementi di gestione operativa
9/12/2020 - ore 9.30 – 12.30

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 AEE 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:  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: Dott.ssa Sara Zoli Esperta ambientale Ecocerved
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                                    Evento informativo sui contenuti di progetto
15/12/2020 - ore 10.30 – 12.30

Ecocerved propone una attività di workshop in una ottica di promozione dell’iniziativa per la diffusione dei
contenuti di progetto presenti nel portale Ecocamere, tramite un collegamento in videoconferenza gestita
da Ecocerved con un numero limitato di utenti, in regime one to one, per una durata di 2 ore. Le tematiche
ed i  contenuti del  portale  che potranno essere  promossi  sono quelli  inerenti al  progetto di  economia
circolare, a titolo esemplificativo sulla gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, il
regime delle autorizzazioni ambientali e funzionamento dell’Albo Gestori Ambientali.

Destinatari: l’evento è rivolto a tutti i soggetti che operano, tanto nella Pubblica Amministrazione che nelle
aziende private e consulenti.

Durata: Il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 2 ore. 

Argomenti:

 Saranno identificati secondo le necessità dei richiedenti

Relatore:  Esperto ambientale Ecocerved

La Camera di commercio organizzatrice che riceverà l’adesione allo specifico corso, trasmetterà per e-mail a
ciascun iscritto, l’indirizzo per il collegamento, che consente l’accesso diretto al webinar e avverrà tramite
Microsoft Teams, insieme al materiale didattico previsto dal modulo formativo.

Per informazioni: 
Luigi Giorgio Marrano e-mail : Luigi.giorgiomarrano@basilicata.camcom.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/basilicata
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