
      Unioncamere 
e le Camere di commercio 
  per la sostenibilità ambientale

eventi informativi rivolti alle imprese



La missione delle Camere di commercio consiste nello sviluppo del sistema delle imprese 
e nella crescita delle economie locali. La normativa attribuisce alle Camere competenze in materia 
ambientale, sia a supporto degli adempimenti a carico delle imprese sia di promozione del tema 
della sostenibilità tra le PMI. 

 
Nel 2021 Unioncamere ha attivato, in linea con il Piano Next Generation EU ed in continuità 
con i progetti finanziati negli anni precedenti, un programma per promuovere la sostenibilità ambientale, 
economica e sociale tra le imprese ed in particolare tra le PMI. 
Il programma è finanziato da un fondo di perequazione alimentato da tutte le Camere di commercio
che ha l’obiettivo di uniformare a livello nazionale le funzioni svolte dalle Camere, 
migliorando la qualità e l’efficienza dei servizi forniti alle imprese.

Orizzonte



UNIONCAMERE PROPONE UNA SERIE DI AZIONI A SUPPORTO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, 
TRA CUI UN CICLO DI FORMAZIONE A PARTECIPAZIONE LIBERA RIVOLTO A IMPRESE E LORO ASSOCIAZIONI, 
SUI SEGUENTI ARGOMENTI:

VIDIMAZIONE 
VIRTUALE DEI FORMULARI

CESSAZIONE 
DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

EMISSIONI 
IN ATMOSFERA 

19   |    OTTOBRE    |   202116   |   NOVEMBRE   |   2021 11   |    GENNAIO   |   2022

25   |    GENNAIO    |   202214   |    DICEMBRE    |   2021 08   |   FEBBRAIO  |   2022

05   |     APRILE       |   2022 22   |    FEBBRAIO    |   2022 10   |    MAGGIO    |   2022

cessazione della qualifica di rifiuto

emissioni in atmosfera

vidimazione virtuale dei formulari

per raccontare l’evoluzione della normativa in materia di End of waste, con un focus 
sul nuovo Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti, istituito dal Ministero 
della Transizione Ecologica / www.monitorpiani.it 

*Date soggette a possibili variazioni

per affrontare le politiche in materia di riduzione delle emissioni climalteranti, concentrandosi 
sugli adempimenti a carico degli impianti per quanto riguarda le autorizzazioni al rilascio 
di gas-serra / www.ets.minambiente.it e sulle attività di installazione e manutenzione 
di apparecchiature contenenti gas fluorurati / bancadati.fgas.it

per presentare il primo passo verso la digitalizzazione degli adempimenti ambientali, 
con il superamento della vidimazione fisica del formulario di identificazione del rifiuto, 
attraverso l’applicazione Vi.Vi.Fir / vivifir.ecocamere.it

appuntamenti*

https://bancadati.fgas.it/
https://vivifir.ecocamere.it/


Tutti gli eventi si svolgeranno 
in modalità webinar e avranno una durata 
di circa 1h 30’.

La formazione e il materiale didattico saranno 
a cura di esperti e consulenti ambientali di Ecocerved, 
società in house delle Camere di commercio.



Per informazioni sull’iniziativa e per iscriversi agli eventi in programma, 
consultare il portale EcoCamere alla pagina www.ecocamere.it/progetti/unioncamere


