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Il Progetto

Eu-Bridge, progetto nato in seno al Green Symposium, è una Scuola di Alta Formazione composta da un team di esperti provenienti dal mondo accademico e dal
board scientifico del Green Symposium. Scopo del network è quello di fornire supporto ad Enti pubblici che abbiano bisogno di formazione, consulenza e/o
affiancamento nella stesura di progetti dedicati all’economia circolare che potrebbero trovare copertura economica grazie ai finanziamenti messi a disposizione
dall’Europa.
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Obiettivi

Promuovere la formazione specialistica delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private in materia di sviluppo sostenibile per quanto attiene al corretto
utilizzo dei fondi strutturali;
Favorire l’aggiudicazione e il corretto utilizzo dei fondi strutturali da parte delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private supportandole nella stesura dei
progetti, nella ricerca e selezione dei partner nonché affiancarle nelle attività di ricerca e di comunicazione;
Promuovere una visione integrata della salvaguardia dell’ambiente e del territorio, dell’intreccio tra cittadini, imprese ed istituzioni;
Perseguire la creazione di una nuova e completa cultura ambientale, in una logica di efficienza, efficacia, economicità e compatibilità territoriale;
Favorire la sensibilizzazione ambientale degli amministratori e sviluppare azioni di sensibilizzazione ed educazione rivolte alle comunità, ai giovani, alle scuole;
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A chi si rivolge

Comuni e Regioni
Enti Pubblici
Muncipalizzate
Mondo Accademico e Universitario
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Servizi
Organizzazione di percorsi di formazione specialistica delle pubbliche amministrazioni in materia di sviluppo sostenibile per l’ottenimento e il corretto utilizzo dei
fondi strutturali;
Attività di supporto alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei progetti, nella ricerca e selezione dei partner nonché affiancamento nell’implementazione dei
progetti e nelle connesse attività di comunicazione;
Attività di comunicazione per la diffusione della cultura ambientale.
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I recenti cambiamenti normativi in campo ambientale dettati dall’Unione Europea comportano l’urgente necessità che le imprese adottino scelte virtuose al fine di evitare di
incorrere in sanzioni che gravino sul loro bilancio economico.
Di particolare rilevanza è il recepimento del pacchetto normativo UE “Rifiuti economia circolare” da parte del Governo Italiano. Quattro Direttive UE in materia di economia
circolare in vigore dal 4 luglio 2018 (n. 849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE e 852/2018/UE) che modificano le direttive sui rifiuti a partire dalla direttiva "madre"
2008/98/Ce e le direttive "speciali" in materia di Rifiuti di imballaggio
(1994/62/Ce),
(1999/31/Ce), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti
Eu Bridge
è un progettodiscariche
del Green Symposium
"RAEE" (2012/19/Ue), veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e rifiuti di pile
e Umberto
accumulatori
recepite
Corso
I, 593(2006/66/Ce),
– 80034 Marigliano
(NA)in Italia a settembre 2020 con i D. Lgs. 116, 117, 118 e 119 del
Tel.
081/19370686
Mail: eubridge@greensymposium.it
2020. Con queste norme il l’Italia si impegna ad adeguarsi ai
nuovi
obiettivi previsti
per tutti gli stati membri in tema di gestione dei rifiuti, tra i quali rientrano ad esempio
quello di portare il riciclo dei rifiuti urbani ad almeno il 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035. In parallelo, è prevista la diminuzione dell’uso delle
discariche, dove entro il 2035 dovrà essere conferito al massimo il 10% dei rifiuti urbani prodotti. Tra i rifiuti urbani sono compresi anche i rifiuti ingombranti e per questi la
Prof.ssa Vincenza Faraco
percentuale di raccolta differenziata in Italia risulta essere pari all’89%, tuttavia gli ingombranti risultano problematici da gestire, una volta raccolti, sia per le aziende
Responsabile scientifico dell’Area di ricerca e servizi in “Ecosostenibilità ed economia circolare”
pubbliche per i privati. Essi, infatti, necessitano di un trasporto e/o di un trattamento particolare con l’obiettivo di provvedere al recupero del materiale riciclabile. Queste
Centro L.U.P.T., (Ecircular/LUPT);
attività trovano riscontro anche nella logica della disciplina dell’“END OF WASTE” (art.6 2008/98/CE) con la quale si intende applicare processi che consentano ad un rifiuto
Mail: vfaraco@unina.it
di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto. A tal uopo, i paesi comunitari stanno emanando atti normativi volti all’applicazione di questa disciplina per tutti i rifiuti.
I target sull’aumento della frazione recuperabile dai rifiuti e la contestuale diminuzione della frazione avviata in discarica si collocano nella necessaria evoluzione del
Dott.ssa Monica D’Ambrosio
modello economico da lineare a circolare promossa dall’Unione Europea. L’economia circolare e l’implementazione delle 3R (Ridurre, Riutilizzare e Riciclare) forniscono gli
Comitato Scientifico Green Symposium
strumenti per trasformare i rifiuti in materie che hanno un valore di mercato. Oltre al miglioramento della gestione dei rifiuti, questo potrà consentire lo sviluppo di nuova
Mail: monica.dambrosio@ricicla.tv
ricchezza, il che è alla base della strategia dell’Unione Europea per la ripresa post-pandemica che dovrà essere circolare e green. Viene riconosciuto un ruolo cruciale
all’economia circolare in linea con l’azione intrapresa dalla Commissione Europea che lo scorso marzo approvava l’Action plan dell’economia circolare per una Europa più
pulita e competitiva, in unione con il New Green Deal. L’aspetto ambientale viene messo così al centro delle politiche europee nella fase di ripresa dalla pandemia da
Covid-19. Ma affinché si realizzi la transizione ecologica è necessario che cambino i processi produttivi e organizzativi delle industrie e anche le scelte d’acquisto dei
consumatori e le decisioni degli stakeholder. E per aiutare le imprese in questa transizione, l’Unione Europea ha previsto di destinare una quota rilevante di risorse
finanziarie.
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