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Notizie 

25/09/2020 Informazioni operative sulla gestione dei RAEE  

Pubblicato su EcoCamere il materiale didattico illustrato in occasione del webinar. 

 

16/09/2020 Materiale formativo sui rifiuti per le microimprese  

Sono disponibili on line le slide presentate nel corso tenuto in diretta streaming.  

 

02/09/2020 Nuovi eventi di formazione sull'ambiente in Emilia Romagna 

Le Camere di commercio dell'Emilia Romagna promuovono una seconda serie di incontri a partire da settembre 

2020. 

 

 

Eventi 

24/11/2020 Webinar di formazione avanzata sull'economia circolare (in collaborazione con la Scuola Superiore 

Sant'Anna di Pisa) *a breve on line* 

 

08/10/2020 Webinar "Gestione dei rifiuti - Focus su agricoltura" (in collaborazione con Ecocerved) 

 

29/09/2020 Webinar "Rifiuti e non rifiuti - Sottoprodotti" (in collaborazione con Ecocerved) 

 

Vuoi sapere di più su notizie ed eventi in campo ambientale nella tua regione?  

Leggi tutto su EcoCamere - Emilia Romagna. 

 

 

Segnalazioni di rilievo nazionale 

Green Deal / L'Europa accelera sulla mitigazione dei cambiamenti climatici 

La Commissione europea propone di portare l'obiettivo 2030 di riduzione delle emissioni di gas-serra al -55% rispetto 

al 1990. 

 

Economia circolare/ Attuazione delle direttive europee su rifiuti e imballaggi 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento che riscrive la disciplina della gestione dei rifiuti. 

 

Input / Aumentare sicurezza e sostenibilità nell'approvvigionamento delle risorse 

La Commissione europea ha pubblicato un Piano d'azione sulle materie prime critiche. 

    
Questa newsletter è disponibile anche sul sito EcoCamere all'indirizzo www.ecocamere.it/newsletter/emiliaromagna/2. 

 

L'e-mail che stai leggendo viene generata in modo automatico, se vuoi contattarci non rispondere a questo messaggio!  

Per domande o richieste di assistenza su un adempimento ambientale, invia la tua richiesta compilando il modulo on line; per informazioni che 

spaziano dalla gestione dei rifiuti all'economia circolare, collegati all'helpdesk regionale. 
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