
Unioncamere Lombardia e le 
Camere di commercio lombarde 
hanno creato Lombardia 
Circolare, un progetto per favorire 
la transizione delle piccole e 
medie imprese lombarde verso un 
modello di economia circolare, 
attraverso la #riqualificazione dei 
settori e delle filiere lombarde e il 
#riposizionamento competitivo.

Relatori:

Pierluigi Porta
Ricercatore, Laboratorio 
Valorizzazione Risorse nei 
Sistemi Produttivi e Territoriali 
ENEA, Dipartimento Sostenibilità 
dei Sistemi Produttivi e 
Territoriali

Simona Scalbi
Ricercatrice, Laboratorio 
Valorizzazione Risorse nei 
Sistemi Produttivi e Territoriali 
ENEA, Dipartimento Sostenibilità 
dei Sistemi Produttivi e 
Territoriali

Maria Porro 
Direttore Marketing di Porro spa  
e Presidente di Assarredo

Valore Crescita e Opportunità per le Imprese 
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invito webinar 
 

Martedì 24 novembre 2020  
orario: 9.30 - 13.00
 

LA METODOLOGIA LCA E 
L’IMPRONTA DI CARBONIO: 
STATO DELL’ARTE  
E PROSPETTIVE

#innovazione delle filiere di
#economiacircolare in LOMBARDIA 

I webinar di Lombardia 
Circolare sono incontri di 
formazione e aggiornamento 
dedicati alle imprese che operano 
sul territorio: crescere grazie a 
un nuovo paradigma di sviluppo, 
comprendere i nuovi modelli di 
business, condividere esperienze 
e conoscere strumenti operativi 
di supporto.

Iscrizioni: QUI
Il webinar si svolge  
su piattaforma Zoom. 

Programma
9.30 saluti di apertura,
Roberto Magni, membro di giunta della Camera di Commercio di 
Como-Lecco con delega alla sostenibilità.
9.45 inizio lavori
• La metodologia LCA – introduzione, vantaggi e metodi, casi 

applicativi
• Cambiamenti climatici, cause e conseguenze 
• Panoramica delle politiche internazionali, europee e 

nazionali volte alla mitigazione dei cambiamenti climatici
• Carbon footprint -CF (impronta di carbonio) con particolare 

approfondimento della CF delle organizzazioni – CFO
• Progetto Life Clim’Foot e relative azioni: 

• Database nazionali di fattori di emissione
• Strumento di calcolo della CFO
• Corsi formativi rivolti ai decisori politici e organizzazioni  

per il calcolo della CFO al fine di promuovere azioni di riduzione 
delle emissioni di gas climalteranti

• Programmi volontari per incentivare le organizzazioni  
a calcolare e ridurre la loro CFO

12.45 chiusura lavori
con la collaborazione  
tecnico-scientifica di 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zcP5iZZuSsm2rNDxHpyKyg

