Corso di Formazione Bureau Veritas Italia in collaborazione con AISEC

Dall’economia lineare all’economia circolare
Chiudere il cerchio per un’economia sostenibile

Sostenibilità

Alla luce della crisi economica, ambientale e sociale, il sistema produttivo sta intraprendendo una profonda trasformazione, passando
da un sistema lineare ad uno circolare.
Nel modello lineare oggi in uso le materie prime sono estratte dalla natura e utilizzate per produrre beni e servizi che vengono
consumati e alla fine eliminati come rifiuti. In un mondo dalle risorse finite, tale modello lineare, che pure ha permesso un progresso
accelerato del benessere di una gran parte dell’umanità, si sta rivelando insostenibile, inefficiente e costoso per il pianeta, la società, le
imprese. L'economia circolare propone il superamento del modello lineare con il più lungimirante modello circolare, basato sulle tre “R”:
ridurre (l’uso di materie prime e l’impatto ambientale della produzione), riusare (allungando il ciclo di vita dei beni) e riciclare (gli scarti
non riutilizzabili). Essa ambisce a mantenere i prodotti, i componenti e i materiali al loro più alto contenuto di valore in ogni stadio del
loro ciclo di vita. L’economia circolare può creare un nuovo modello di sviluppo: rigenerativo e proficuo.
Bureau Veritas Italia - in prima linea nella diffusione della cultura e di buone pratiche di economica circolare – è associato ad AISEC –
Associazione Italiana per l’Economia Circolare, la prima associazione sorta in Italia per promuovere l’adozione di modelli di
produzione circolare. Bureau Veritas ed AISEC hanno avviato un programma congiunto di formazione, rivolto alle aziende e ai liberi
professionisti.

IL NOSTRO CORSO DI FORMAZIONE
X

X

Obiettivi

Presentare ed analizzare le opportunità, i
benefici, le criticità della transizione da
un sistema produttivo lineare ad un
sistema produttivo circolare.



Contenuti

Il contesto di riferimento

La generazione di rifiuti e la chiusura del
cerchio

Normativa volontaria e Certificazioni
Ambientali

L'Economia Circolare in pratica: tre aree,
sette pilastri

Una proposta di indicatori di circolarità

Opportunità di finanziamento per
l'Economia Circolare

Esercitazione: “essere disruptive” innovazione e sostenibilità











Docente: Personale Qualificato Bureau
Veritas / AISEC
Materiale didattico: Dispensa in formato
elettronico contenente copia delle slide
utilizzate durante il corso; materiale per le
esercitazioni
Durata: 1 giorno (8 ore)
Struttura: Lezione in aula/esercitazione in
aula
Attestati: Al termine del corso sarà
rilasciato un attestato di frequenza
Bureau Veritas in formato elettronico.

Iscrizione
 Partecipazione singola: € 400 + IVA
 Nel caso in cui l’azienda iscriva più
persone la tariffa è scontata del 10% per
ciascun iscritto
 La quota di partecipazione comprende
materiale didattico e colazione di lavoro
 Il corso è soggetto a conferma e Bureau
Veritas Italia si riserva la facoltà di
annullare il corso nel caso non venisse
raggiunto il numero minimo di partecipanti

Destinatari: aziende e liberi professionisti di
qualsiasi settore.
Prerequisiti: nessuno
X

X

Iscriviti online sul sito www.bureauveritas.it/home/news/training e identifica il corso nella sezione Sostenibilità
ambientale

Invia una e-mail con i tuoi dati (Nome e Cognome, Azienda, Funzione, Indirizzo, Telefono, Titolo del corso) a:
formazione@it.bureauveritas.com oppure chiama il numero 02 27091.213/270/456/470
TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Bureau Veritas Italia SpA, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi
di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di cui sopra. I dati non
saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione dell’iscrizione.
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco, aggiornamento,
rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso Bureau Veritas Italia SpA., Viale
Monza, 347 – 20126 Milano, tel. 02270911, fax 02 2552980, comunicazione@it.bureauveritas.com

