≈ CORSI
Con il patrocinio di:

La normativa dell'economia circolare
per le aziende agroalimentari
Venerdì 14 ottobre
dalle 9.00 alle 13.00

Obiettivi e destinatari
L'economia circolare è ormai il modello di riferimento dell'Unione Europea, dunque anche dell'Italia, come
strumento ottimale per realizzare i principi ispiratori e gli obiettivi del “Green Deal”; e ha basi giuridiche
consolidate, anche se in continuo sviluppo, sia a livello unionale che nazionale.

Venerdì 21 ottobre
dalle 9.00 alle 13.00

Il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino, F.O.R.I.A e FederBio Servizi organizzano un corso che ha
come finalità l'introduzione alla regolamentazione dell'economia circolare per le aziende agroalimentari.
Si tratteranno alcuni istituti particolarmente significativi in tal senso, anche perché già vigenti e cogenti.
Elemento qualificante del corso è il taglio essenzialmente pratico – anche grazie a un'ampia casistica
giurisprudenziale - che avranno le relazioni. Queste ultime, quindi, saranno di diretta ed immediata utilità per gli
operatori economici di riferimento.
Verrà poi presentato un sistema di circolarizzazione di prodotti e personale mediante la realizzazione di un
sistema di commercializzazione di prodotti donati e di formazione e qualifica di personale disagiato
Il corso si svolgerà in 2 moduli da 4 ore ciascuno.
L’evento fa parte di un ciclo organizzato dall’OFFICINA DELLA SICUREZZA
consultabile al seguente link: https://www.lab-to.camcom.it/officina-formativa/

ALIMENTARE

Webinar
Piattaforma Microsoft
Teams
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Programma
Il corso offre dei chiarimenti sui seguenti punti:
- I sottoprodotti - Un fondamentale strumento dell'economia circolare in quanto integrante
concreta applicazione di un caposaldo di quest'ultima: la riduzione dei rifiuti a mezzo di
prevenzione degli stessi.
- Il “fine rifiuto” (end of waste) - Un delicato e nevralgico istituto per perseguire in altre
forme sostanzialmente lo stesso obiettivo di cui al punto procedente: la riduzione dei rifiuti
e la creazione di materia prima secondaria.
- La responsabilità estesa del produttore (EPR) - È la categoria che tende a ottenere risultati
ambientalmente virtuosi nella gestione dei rifiuti ricorrendo a logiche di mercato, in
particolare tramite una compiuta auto responsabilizzazione del produttore.
- I fertilizzanti organici - L'agricoltura è settore assolutamente centrale per lo sviluppo
dell'economia circolare, per le esigenze e le potenzialità che emergono in tal senso da
questo comparto.
- La circolarizzazione dei prodotti – L’esperienza della DISPENSA RE-STORE nella messa in commercio di
prodotti donati e la qualifica di personale per l’inserimento nel mercato del lavoro
- L’etichetta ambientale dei prodotti, tra green claims e greenwashing

Destinatari
Responsabili dell'assicurazione qualità aziendale, responsabili del sistema di autocontrollo igienico sanitario,
direzioni di stabilimento e responsabili dei processi produttivi delle aziende agroalimentari e delle industrie
dell'indotto agroalimentare, consulenti ed Auditor di sistemi di autocontrollo igienico sanitario e di sistemi di
gestione di industrie agroalimentari
Docente
Stefano Palmisano, studio legale Palmisano
Gianni di Falco, Foria srl
Francesca Ilgrande, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino
Attestato
Ai partecipanti verrà rilasciato certificato di partecipazione
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Note organizzative
La partecipazione al corso, per un massimo di 20 partecipanti, prevede le seguenti quote di
iscrizione: € 200,00+IVA
I corsi si svolgeranno in modalità webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams, gli iscritti riceveranno via
mail tutte le indicazioni necessarie per partecipare all’evento online.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a F.O.R.I.A. srl
IBAN: IT70L0306953633100000002751
Si prega di inviare ricevuta di pagamento entro

È previsto uno sconto del:
20% per l’adesione due o più iscritti provenienti dalla stessa azienda
20% per l’adesione a due moduli
40% per l’adesione a più di due moduli
Gli sconti non sono cumulabili e si applicherà la scontistica maggiore.

Il corso è accreditato:
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN)

ISCRIZIONE ON LINE:

http://lab-to.camcom.it/moduli/78/corso-la-normativa-delleconomia-circolare-le-azien/

Segreteria
organizzativa
Laboratorio Chimico
Camera di Commercio Torino
Via Ventimiglia, 165
10123 Torino
tel. 011 6700 241
fax 011 6700 100
labchim@lab-to.camcom.it
www.lab-to.camcom.it

