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LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI
GESTIONE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
Elementi per una sostenibilità di impresa organizzata e
trasparente

martedì 12 ottobre
9.30-12.30
Il paradigma dell’economia circolare è un asset imprescindibile per tutte le organizzazioni che
promuovono la sostenibilità e che vogliono mantenere la propria competitività.
In questo webinar ambiente e DNV presentano la norma XP X30-901, l’unico standard attualmente
disponibile per implementare e certificare un sistema di gestione dei progetti di economia circolare, i
relativi vantaggi e le azioni necessarie per lo sviluppo e l’attestazione da parte di un Ente Terzo.
Grazie alla partecipazione di UNI saranno anticipati gli indicatori di monitoraggio per l’economia circolare
oggetto della prossima UNI/TS 11820
La testimonianza di aziende interessate dall’applicazione di questo innovativo sistema di gestione completerà
l’analisi della tema.

Programma
09:30

Saluti di benvenuto - F. Rabaglietti (ambiente s.p.a.) – C. Campora (DNV)

09:45

I vantaggi di una certificazione per l’economia circolare - N. Bertolini (ambiente s.p.a.)

10:10

Principali elementi dello standard AFNOR XP X30-901 per l’economia circolare - D. Giraldi (ambiente s.p.a.)

10:35

La verifica di un Sistema di Gestione per i Progetti di Economia Circolare - M. Trombetta (DNV)

11:00

Misurazione della circolarità: metodi ed indicatori della UNI/TS 11820 - C. Perissinotti Bisoni (UNI)

11:25

Il punto di vista delle imprese – Tavola Rotonda (modera F. Rabaglietti – ambiente s.p.a.)
AISA Impianti – M. Lasagni (Direttore Generale)
DS SMITH – L. Ferri (Sustainability Manager & Management Systems Coordinator)
LUCART – S. Cosci (Chief Quality & Environment Officer)
NESPRESSO Italia – C. Murano (Sustainability & SHE Manager)

12:30

Domande ai partecipanti - F. Rabaglietti (ambiente s.p.a.)

Partecipazione gratuita con pre-iscrizione obbligatoria.
Per iscrizioni: www.eventiambiente.it
Il link per la partecipazione verrà inviato successivamente alla pre-iscrizione
Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione

