
“Economia circolare: cosa possono fare le imprese?”
Azioni concrete delle imprese per la lotta al cambiamento climatico
19 ottobre 2021 ore 15.00 -19.00
Sala Funzione, piano terra Ca’ Foscari Challenge School 
Parco scientifico e tecnologico Vega - Via della Libertà 12, Venezia

Obiettivo del workshop
L’Economia Circolare è un modello che si sta sempre più affermando per salvaguardare il nostro pianeta e 
può essere uno strumento per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dall’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite. Obiettivo del workshop, che si rivolge alle imprese venete, in particolare PMI, è quello di 
presentare l’Economia circolare, i principi che la sottendono, il ruolo degli operatori economici ed esempi di 
imprese che hanno attuato iniziative in tal senso. L’evento offrirà indicazioni su come mettere in pratica nella 
gestione quotidiana d’impresa i principi dell’Economia Circolare e sarà l’occasione di creare reti tra i soggetti 
partecipanti per impostare azioni comuni per la lotta al cambiamento climatico.

A chi è rivolto: l’evento è rivolto in particolare a imprenditori e manager dell’area Ambiente/sostenibilità di 
tutte le imprese, in particolare PMI, del Veneto ma è aperto a tutti i cittadini e lavoratori interessati.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

In ottemperanza alle norme sanitarie vigenti, per partecipare all’evento sarà necessario esibire il Green Pass, 
rilasciato a persona vaccinata contro il Covid-19, persona in possesso di tampone molecolare o antigenico 
rapido negativo, o persona guarita dal Covid-19.

 
Per informazioni

Unioncamere del Veneto
041 0999 311

unione@ven.camcom.it

Workshop territoriali: incentivare la cultura della RSI
3706/10231852-028/1146/DEC/19



La capienza massima della sala è pari a 33 posti
Per iscrizioni cliccare qui entro martedì 19 ottobre 2021

Come arrivare

Registrazione

Saluti istituzionali
Roberta Lazzari, Responsabile Area Progetti Eurosportello del Veneto - 
Unioncamere del Veneto

Economia circolare: un focus nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa
Manuela Medoro, Ecocerved

Tavola rotonda: le imprese si raccontano (con testimonianze di impese virtuose)
Modera Andrea Da Lio, Ufficio Unico Ambiente delle Camere di commercio del 
Veneto

Chiusura lavori e aperitivo di networking
 

15.00

15.15

15.30

17.30

19.00

Programma

https://registrazioni.unioncamereveneto.it/578128
https://www.cafoscarichallengeschool.it/challenge-school#dove/

