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Dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

Ambiente ed economia circolare:
le novità e gli appuntamenti di maggio
Webinar gratuiti su: il contrasto all’effetto serra, il futuro
della plastica, la corretta gestione dei rifiuti
Fino al 7 maggio call per facilitatori per la prevenzione di
controversie ambientali
Ambiente ed economia circolare: ecco le novità e gli appuntamenti proposti dalla
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per il mese di maggio.
Webinar gratuiti e assistenza specialistica rivolti alle piccole e medie imprese.
Ecco i temi che saranno trattati a maggio, grazie all’intervento di esperti del settore e
alla presentazione di casi concreti: il contrasto all’effetto serra e i possibili utilizzi
della CO2 catturata (giovedì 6 maggio), il futuro della plastica e l’utilizzo delle
bioplastiche (mercoledì 19 maggio), la corretta gestione dei rifiuti in azienda
(mercoledì 26 maggio).
Per
maggiori
informazioni
sui
webinar
e
per
iscrizioni:
www.milomb.camcom.it/ambiente, ambiente@mi.camcom.it.
http://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/assistenza-specialistica-ambiente-edecosostenibilita/25
Call per facilitatori nella prevenzione delle controversie ambientali per il
servizio FacilitAmbiente: candidature fino al 7 maggio. I facilitatori dovranno
svolgere individualmente o collegialmente, l’attività di prevenzione delle
controversie in materia ambientale. Possono candidarsi: persone fisiche non legate a
studi professionali o società, titolari o legali rappresentanti di studi professionali o
società, collaboratori o dipendenti di studi professionali o società. Tra i requisiti
un’esperienza di almeno tre anni nella progettazione e gestione di percorsi di
facilitazione in ambiti coincidenti o affini a quelli del servizio, con particolare
riguardo a quelli avviati per la soluzione di controversie ambientali, la gestione delle
risorse naturali e territoriali, la realizzazione di opere e infrastrutture sul territorio.
FacilitAmbiente è un servizio innovativo in materia di prevenzione dei conflitti
ambientali, istituito dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in
collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano. Obiettivo del progetto è quello
di supportare le piccole e medie imprese nell’affrontare in modo preventivo i
conflitti ambientali, attraverso un percorso di Facilitazione con soggetti qualificati.
Martedì 27 aprile: webinar informativo sul bando dalle ore 18.30 alle ore 19.30
Per maggiori informazioni e candidature:
https://www.milomb.camcom.it/faciltambiente

I webinar in dettaglio:
giovedì 6 maggio: CONTRASTARE L’EFFETTO SERRA ALL’INTERNO DEI PROCESSI
PRODUTTIVI
Nel corso del seminario si tratterà:







delle problematiche inerenti l’effetto serra e i principali gas serra (CH4, NOx, CO e CO2)
delle procedure per contrastare l’effetto serra all’interno dei processi produttivi
maggiormente critici come quelli dell’estrazione e del trattamento degli idrocarburi;
della produzione di idrogeno dalle emissioni dei cementifici, simultaneamente alla riduzione
dell’effetto serra;
del riciclo e della distruzione di rifiuti solidi anche speciali o pericolosi (plastiche non
riciclabili, ospedalieri anche radioattivi) con tecnologie che non causano effetto serra, anzi
producono idrogeno “green”;
dei metodi di cattura della CO2: piogge amminiche, membrane – innovazioni come mix di
molecole solide anche di provenienza farmaceutica, allo stato grezzo;
degli utilizzi della CO2 catturata: serre, coltivazioni di alghe spiruline, bibite gassate.

mercoledì 19 maggio: IL FUTURO DELLA PLASTICA IN UNO SCENARIO DI
ECONOMIA CIRCOLARE
La tradizionale plastica monouso, ampiamente utilizzata per il packaging dei prodotti di ogni tipo,
oltre che essere ugualmente molto diffusa nella ristorazione, dovrà essere abbandonata nel 2021
entro il 3 luglio.
L'obiettivo del webinar è di analizzare:




cosa sono le bioplastiche ed in particolare quali materiali vengono impiegati nella
ristorazione;
quali sono le principali etichette di prodotto, fondamentali per un posizionamento
competitivo sul mercato in un’ottica plastic free;
come ottenere un cambiamento dei comportamenti in questo ambito, con una inversione di
tendenza rispetto ai consumi attuali di plastiche “usa&getta”, attraverso tre elementi:
l'applicazione delle specifiche normative, l'innovazione di prodotto e di processo e la
sensibilizzazione culturale.

mercoledì 26 maggio: LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI IN AZIENDA: CASI PRATICI
Partendo dalle fasi iniziali della gestione del rifiuto in azienda verranno analizzati gli errori più
comuni che possono portare ad un aumento dei costi di gestione ed eventuali problematiche per le
imprese.
I punti che verranno sviluppati:
1. Chi è il produttore del rifiuto?
Casi pratici:
- manutenzione e pulizia manutentiva;
-facchinaggio
2. Classificazione
Casi pratici:
-Quando si deve procedere alla caratterizzazione del rifiuto?
- Registro e MUD, quando preoccuparsene?
-Le norme speciali (Focus sui RAEE).
3. Deposito temporaneo
Casi pratici:
-Errori tipici nell’allestimento
-Come gestire il deposito dei rifiuti in attesa di classificazione.

