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Programma di attività B2

• Analisi territoriale
• Promozione filiera sottoprodotti
• Valorizzazione sistemi informativi
• Promozione e comunicazione

B2

Ipotesi di analisi territoriale

B2

• Struttura imprenditoriale a livello settoriale (numerosità delle imprese, addetti
e principali risultati economici) per le attività di:
– agricoltura e manifatturiero, principali destinatari della linea di progetto;
– produttori e riutilizzatori presenti attualmente nell’Elenco sottoprodotti nazionale.

• Indicatori di performance sulla generazione di End of waste, come bacino di
sostanze/oggetti potenzialmente valorizzabili fuori dall’ambito dei rifiuti.
• Integrazione dei dati camerali con fonti esterne p.es. impianti di produzione di
bio-energia (GSE) e stabilimenti registrati su sottoprodotti animali (MinSalute).
• L’analisi riguarda il contesto regionale, ma contiene anche elementi di (i) focus
a livello provinciale e (ii) confronto con il resto d’Italia.

Promozione della filiera sottoprodotti

B2

• Formazione a cura di Ecocerved su condizioni e strumenti
• Supporto alle imprese sulla redazione della scheda tecnica (individuazione
delle caratteristiche delle sostanze/oggetti, settore di attività o tipologia di
impianti idonei a utilizzarli).
• Si rende eventualmente disponibile, per le richieste di assistenza delle imprese
nei confronti del personale camerale in merito al supporto per la compilazione
dei moduli identificativi dei sottoprodotti, il servizio di helpdesk sulla pagina di
progetto EcoCamere (utenti registrati): tali richieste verranno inoltrate ai
referenti di progetto o a una specifica casella da loro segnalata (es.
ambiente@xxxxxx.camcom.it).
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Programma di attività B4

• Analisi territoriale
• Raccolta best practice
• Valorizzazione sistemi informativi
• Promozione e comunicazione

B4

Ipotesi di analisi territoriale

B4

• Struttura imprenditoriale a livello settoriale (numerosità delle imprese, addetti
e principali risultati economici; se rilevante per lo specifico contesto, startup e
PMI innovative iscritte nell’apposita sezione del Registro Imprese).
• Indicatori di performance su produzione e gestione dei rifiuti, inclusa la
generazione di MPS, e su emissioni in atmosfera.
• Dinamiche di innovazione tecnologico-ambientale (per esempio, in base alla
rilevanza per lo specifico contesto: digitalizzazione, brevetti, investimenti ecc.)
e diffusione delle certificazioni.
L’analisi riguarda il contesto regionale, ma contiene anche elementi di confronto con il resto d’Italia.

Best practice di economia circolare

B4

• Formazione a cura di ICESP su metodologia e criteri
• Attività di raccolta e valutazione delle schede compilate dalle imprese
• Predisposizione di un formato sintetico ad hoc per le schede raccolte e
relazione finale riepilogativa delle best practice (mappatura delle fasi).
• Si rende eventualmente disponibile, per le richieste di assistenza delle imprese
nei confronti del personale camerale in merito al supporto per la compilazione
delle schede, il servizio di helpdesk sulla pagina di progetto EcoCamere (utenti
registrati): tali richieste verranno inoltrate ai referenti di progetto o a una
specifica casella da loro segnalata (es. ambiente@xxxxxx.camcom.it).

Raccolta best practice
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Spunti da riunione 25/11/2021
• Coinvolgimento partner territoriali:
_________________________________________
_________________________________________
• Coinvolgere il PID in particolare per la compilazione delle schede.
• Valutare se possibile prevedere a fine progetto un riconoscimento per la
"best" best practice: potrebbe essere un incentivo per le imprese a
partecipare, oltre alla visibilità in generale della propria esperienza aziendale.
Potrebbe concretizzarsi p.es. in una campagna pubblicitaria su quotidiani locali
o social network oppure in un voucher per una consulenza esterna.

