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ECONOMIA CIRCOLARE TRA 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED 

ECONOMICA 
 

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare competenze specifiche per implementare la 
Circular Economy, analizzando le opportunità di sviluppo economico aziendale e di 
prodotto nel contesto dell’Economia Circolare, sia in ambito europeo che italiano. 
Il corso consente di far crescere la cultura aziendale al fine di promuovere pratiche 
nell’ottica di sviluppo strategico della sostenibilità. 
Inoltre si illustreranno le logiche della certificazione dei prodotti in plastica riciclata, 
la valenza della stessa nei percorsi di sostenibilità ambientale ed economia circolare, 
con una panoramica del contesto legislativo di riferimento e analisi dei principali passi 
dell’iter di certificazione. 
 

PROGRAMMA MATTINO: ECONOMIA CIRCOLARE - CONOSCERE GLI ASPETTI 

NORMATIVI PER COGLIERE LE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO 
 

1. Il contesto legislativo europeo 
2. Il contesto legislativo italiano 
3. Stato della normazione e commissioni tecniche ISO e UNI 
4. Incentivi e finanziamenti nell’ambito dell’Economia Circolare 

 

PROGRAMMA POMERIGGIO: COME VALORIZZARE LE PRODUZIONI DA PLASTICHE DA 

RICICLO 

 
1. Orientarsi tra le definizioni e la normativa di settore nell’ottica di 

circolarità delle risorse 
2. Opportunità nell’ambito della Pubblica Amministrazione: nuovo codice 

appalti e criteri ambientali minimi (Cam) 
3. Interesse della Grande Distribuzione e dei consumatori finali 
4. La certificazione dei prodotti in plastica riciclata    
5. Analisi dei punti salienti di un Regolamento di certificazione  
6. Esempi di applicazione dei marchi nei vari settori merceologici 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO  
È possibile verificare le competenze acquisite. Durante il corso si somministra un 
questionario in ingresso e uno in uscita. Il docente valuta la preparazione e redige 
una relazione personale.  
Il costo supplementare è di € 75,00 + IVA.  
 

DIRITTO DI RECESSO 
È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 
giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata 
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata 
ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. Il recesso 
non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà 
rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può 
sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a produttori, 
importatori, progettisti e 
tecnici. 
 

MODALITÀ 
IN AULA 
Erogabile anche in azienda 

 

ORARIO 
Dalle 9.00 alle 17.00 
 

PREZZO 
 

€ 450,00+IVA 
 

 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; le iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo e 
minimo di partecipanti 
previsto. Il corso verrà 
confermato al raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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