
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI ADESIONE AI GRUPPI DI LAVORO TEMATICI DI 
LIGURIACIRCULAR FORUM PERMANENTE SULL’ECONOMIA CIRCOLARE 

 
 
 
Nome__________________________________ Cognome_________________________________ 
 
Società __________________________________________________________________________ 
 
Settore di attività __________________________________________________________________ 
  
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________
  
Contatto telefonico ________________________________________________________________ 
  
 
 
Sono interessato ad aderire ai seguenti gruppi di lavoro tematici di LIGURIACIRCULAR per lo 
sviluppo di progetti di economia circolare in Liguria: 
 
 
 

Riduzione dello spreco alimentare – Evitare sprechi della catena di approvvigionamento 
alimentare e operare per la realizzazione di prodotti alimentari più sostenibili.  
 Occorre riflettere sugli interventi possibili nell’intero ciclo distribuzione-consumo: dalla 
coltivazione al raccolto, dalla trasformazione industriale alla distribuzione, fino al consumo 
finale dei prodotti alimentari. 
 
Risorse e ambiente costruito – Per un uso razionale delle risorse nell’ambiente costruito che 
possa condurre a risparmi alla fonte e riduzione nell’uso dell’energia, nella produzione dei 
rifiuti, nel consumo di acqua e nelle emissioni di CO2. 
 
Prodotti sostenibili – Come si può intervenire nella progettazione di oggetti di uso 
quotidiano, abbigliamento e tessile, beni elettrici, mobili, beni per la casa e il lavoro per 
renderli più sostenibili e come trasformare il modo in cui li compriamo, utilizziamo e gestiamo 
il loro fine vita. La logica dovrebbe essere quella di un approccio collaborativo tra i principali 
attori per lavorare insieme su iniziative che promuovano l’efficienza, la riduzione del consumo 
di risorse e al contempo stimolino la crescita delle imprese. 
 
Rifiuti come risorse – I rifiuti sono una risorsa e la gestione efficiente dei materiali è una 
componente chiave di una economia circolare. Occorre quindi contribuire allo sviluppo di 
infrastrutture per il riciclo, migliorare i sistemi di raccolta e, attraverso il riciclo e il riutilizzo, 
stimolare la nascita di imprese, lo sviluppo di nuovi prodotti e, di conseguenza, 
l’individuazione di nuovi mercati. 

 
 
 
 

Per info: comunicazione@amiu.genova.it  - telefono 010 55 84 420 – 010 55 84 569 
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