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Formazione online in materia ambientale: 
focus su acquisti pubblici verdi e registri rifiuti con i webinar  

delle Camere di Commercio piemontesi  
  

Offrire ai partecipanti gli strumenti necessari per cogliere le opportunità e gestire 
correttamente gli adempimenti amministrativi in materia ambientale: questo l'obiettivo 
della formazione online organizzata dalle Camere di Commercio piemontesi, coordinate 
da Unioncamere Piemonte con il supporto di Ecocerved Scarl. 

L'iniziativa prevede una serie di webinar su diverse tematiche: si partirà mercoledì 10 
giugno 2020 con l’incontro “Green Public Procurement” dedicato agli acquisti 
pubblici verdi, strumento introdotto in ambito europeo per favorire l’innovazione e la 
circolarità dei processi produttivi. Dal 2016 l’Italia ha inoltre reso obbligatoria 
l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle procedure di gara delle pubbliche 
amministrazioni.  

L’incontro si svolgerà dalle ore 9.15 alle 13.15 e sarà condotto dalla relatrice Simona 
Paola Faccioli di ReMade in Italy®. 

Nei giorni successivi è previsto un focus su “Registri di carico e scarico, formulari e 
tracciabilità dei rifiuti”: l’incontro verrà proposto, con i medesimi contenuti, in due 
date, a scelta tra venerdì 12 giugno (dalle 9.15 alle 13.15) oppure lunedì 22 giugno 
2020 (dalle 14.15 alle 18.15). 

Nel corso dei webinar, tenuti da Manuela Masotti, esperta ambientale di Ecocerved 
Scarl, verranno approfonditi aspetti quali normativa, attività di verifica su documenti e 
stoccaggio rifiuti, obblighi legati alla tracciabilità, compilazione dei registri e sanzioni.     

Tutti gli incontri sono aperti ad imprese, consulenti, funzionari di enti ed associazioni di 
categoria. La partecipazione è gratuita, ma per ragioni organizzative è richiesta 
l’iscrizione, da effettuarsi attraverso la Piattaforma Piemonte Desk al link 
http://piemontedesk.pie.camcom.it/prossimi-webinar entro le scadenze previste (8 
giugno per l’incontro sugli acquisti verdi pubblici; 10 e 19 giugno per  quello su registri e 
formulari).   

Gli iscritti riceveranno via e-mail le indicazioni per il collegamento alla piattaforma un 
giorno prima della data selezionata.  

Il programma degli eventi è disponibile sul sito della Camera di Commercio di 
Novara www.no.camcom.gov.it.  

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Organizzativa 
(economia.circolare@pie.camcom.it - telefono 011.566.92.62). 
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