
EcoNews delle Camere di commercio del Piemonte - Ottobre 2020 
 

    
 
 
Notizie 
26/10/2020 Materiale formativo sul quadro politico e normativo sull'economia circolare 
Le slide illustrate nel corso del webinar in oggetto sono disponibili on line. 

23/10/2020 Piemonte: nuovo ciclo formativo sull'economia circolare 
Unioncamere Piemonte propone un nuovo ciclo di eventi di formazione sull'economia circolare. 

16/10/2020 Il Piemonte partecipa al progetto europeo "Circuito" 
Unioncamere Piemonte segnala un interessante progetto di collaborazione transfrontaliera sull'economia 
circolare. 

 
Eventi  
10/12/2020 Formazione avanzata "Economia circolare dalla teoria alla pratica" (in collaborazione con 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) - a breve on line 
 
05/11/2020 Incontro "Bando europeo Green Deal – Area 3 Circular Economy" (in collaborazione con 
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) 
 
04/11/2020 Webinar "Economia circolare: l'adozione di business model circolari in azienda" (in 
collaborazione con Ecocerved) 

 
 
Vuoi sapere di più su notizie ed eventi in campo ambientale nella tua regione? Leggi tutto su EcoCamere -
 Piemonte. 
 
 
 
Segnalazioni di rilievo nazionale 
Emergenza Coronavirus / Rifiuti sanitari: qual è la situazione in Italia? 
La Lombardia è la prima regione per produzione e l'Emilia-Romagna ha il primato sulle quantità gestite. 

Normativa / Attuazione delle direttive europee su rifiuti e imballaggi 
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento che riscrive la disciplina della gestione dei rifiuti. 

Transizione verde / Finanziamenti per ricerca e sviluppo nell'ambito dell’economia circolare 
Per favorire la transizione verso il modello di economia circolare, è stato istituito un fondo di 140 milioni di 
Euro a disposizione delle imprese. 

  
    
Questa newsletter è disponibile anche sul sito EcoCamere all'indirizzo www.ecocamere.it/newsletter/piemonte/2. 
 
L'e-mail che stai leggendo viene generata in modo automatico, se vuoi contattarci non rispondere a questo messaggio!  
Per domande o richieste di assistenza su un adempimento ambientale, invia la tua richiesta compilando il modulo on line; per 
informazioni che spaziano dalla gestione dei rifiuti all'economia circolare, collegati all'helpdesk regionale. 


