NUOVI PRODOTTI PER
NUOVI MERCATI:
LE NUOVE VITE DEI RIFIUTI
Giovedì 9 novembre dalla 9.30 alle 13.30
Martedì 21 novembre dalle 14.30 alle 18.30
Lunedì 27 novembre dalle 14.30 alle 18.30
Martedì 5 dicembre dalle 9.30 alle 13.30

Sala Riunioni c/o Consorzio Quarantacinque
via Gramsci 54 H - Reggio Emilia
La transizione verso una economia circolare sposta l’attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e
i prodotti esistenti. In prospettiva non dovrebbero più esistere riﬁuti ma solo risorse, come tali utilizzabili, vendibili ed
acquistabili dalla stessa azienda che le ha prodotte o da altre. La aﬀermazione di un approccio circolare deve essere una
scelta di convenienza economica oltre che etica e la cultura aziendale di chi produce deve sapere che un uso più
consapevole, green, sostenibile dei prodotti e dei processi lavorativi può rappresentare per la impresa fonte di sviluppo,
crescita e visibilità. La formazione si rivolge alle imprese che sono interessate ad acquisire competenze e abilità
necessarie ad avviare e consolidare processi produttivi innovativi in ottica di economia circolare, migliorando la
competitività e il posizionamento strategico.

RELATORE: Ing. Geol. Marco Bergonzoni del Gruppo IREN
OBIETTIVI: Oﬀrire alle imprese interessate attività formative e di accompagnamento per l’introduzione di nuove modalità
di produzione e gestione dei materiali riciclabili a supporto della propria crescita e anche di una nuova e più moderna
reputation.
CONTENUTI: Risorse naturali e politiche ambientali; prevenzione e recupero; Piano Regionale dei riﬁuti; innovazione
tecnologica e recupero dei riﬁuti industriali; Il ciclo di vita dei prodotti; le 4 R: raccolta diﬀerenziata, riciclaggio, riduzione,
riuso; il ciclo dei riﬁuti; materiali riciclabili e esempi e progetti virtuosi; esperienze di gestione sostenibile dei riﬁuti
DESTINATARI: Le attività formative e di accompagnamento si rivolgono alle ﬁgure chiave delle medie imprese:
imprenditori, dirigenti e quadri, funzioni di coordinamento e sviluppo. Le imprese devono avere sede legale o operativa in
Emilia-Romagna.
ISCRIZIONI: Le aziende dovranno inviare la propria candidatura entro il 25.10.2017 al seguente indirizzo mail:
reggioemilia@demetraformazione.it L’ammissione ai corsi avviene secondo l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni
previa valutazione del possesso dei requisiti e invio entro i termini previsti. I corsi non prevedono quota d’iscrizione. La
quota di coﬁnanziamento obbligatoria è coperta con il mancato reddito (costo solo ﬁgurativo).

Info e candidature

In partnership con

reggioemilia@demetraformazione.it

Scadenza candidature
06.11.2017

“L’economia circolare quale nuovo paradigma per la crescita:
azioni di formazione a supporto delle competenze delle imprese”
Operazione Rif. PA 2016-5461/RER approvata con DGR 1450/2016 del 12/9/2016
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