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Campobasso, 07.03.2017 

Prot. n. 2683 

           Alla c.a di 

       ENTI, ASSOCIAZIONI, OPERATORI regionali interessati 

LORO Referenti e Sedi 

 

 

OGGETTO: Programma INTERREG EUROPE – Progetto SYMBI ”Simbiosi Industriale per la Crescita Regionale 

Sostenibile e una Efficiente Economia Circolare delle Risorse”, Invito a partecipare al 2° Meeting di lavoro. 
 

 Gentilissimi, 

nell’ambito del progetto SYMBI, che ha l’obiettivo di promuovere l’economia circolare e la simbiosi 

industriale, siamo ad invitarvi al  2° Meeting di lavoro del Progetto che si terrà il giorno  

16 Marzo 2017 – ore 11,00 

presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio del Molise, sede di Isernia - Corso Risorgimento, 302.  

Cos’è l’Economia Circolare? 

“E’ un'economia in cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello 

stesso o in un differente processo”. 

 

Cos’è la Simbiosi Industriale? 

“La simbiosi industriale è un ecosistema industriale in cui le risorse non utilizzate o residuali di una azienda 

sono utilizzate da un’altra azienda. Ciò si traduce in reciproci benefici economici, sociali e ambientali. Si 

tratta di un processo che coinvolge diverse aziende/imprese che si completano a vicenda e realizzano un 

comune valore aggiunto attraverso l'uso efficiente delle materie prime, delle tecnologie, dei servizi e 

dell’energia. Lo sviluppo congiunto della simbiosi industriale fornisce un modo efficace di ideare, sviluppare 

e testare innovazioni di prodotti e servizi. Questo, a sua volta, genera nuove competenze, su cui possono 

fondarsi attività di business.” 

 

Pertanto SYMBI mira a sostenere la transizione verso un' efficiente economia circolare delle risorse, 

attraverso la creazione di sinergie territoriali per la gestione dei rifiuti e lo scambio di energia e 

sottoprodotti  come materie prime secondarie, promuovendo lo sviluppo di processi di Simbiosi Industriale 

tra le aziende del territorio.  

 

 A tal proposito la CCIAA del Molise, insieme agli altri 8 partner europei del progetto, ha effettuato in questi 

primi mesi di progetto  una serie di indagini e attività allo scopo di analizzare e delineare lo stato attuale 

circa la conoscenza e la diffusione delle tematiche suindicate. In particolare attraverso interviste e 

questionari ci si è soffermati su: 

- Stato attuale delle politiche nazionali e regionali nei Paesi Partner; 

- Investimenti pubblici e privati nell’implementazione della simbiosi industriale; 

- Casi di best practice di simbiosi industriale; 

-  Adozione e diffusione degli appalti pubblici verdi. 
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In occasione del presente incontro si prevede di illustrare i primi risultati delle indagini svolte e  di 

approfondire le suddette tematiche anche attraverso  input, testimonianze e contributi degli stakeholder 

partecipanti. 

Focus rilevante sarà, inoltre, l’analisi della situazione attuale delle politiche regionali in materia. 

L’incontro sarà concepito come un tavolo di lavoro tecnico incentrato sul confronto tra le parti e 

propedeutico al coinvolgimento dei portatori d’interesse locali nelle successive attività progettuali.  

Ringraziando per la cortese attenzione e certi di una Vostra partecipazione, porgiamo cordiali saluti.  

 

Chiarimenti e info: 

Dott.ssa Francesca CUNA 

Tel: +39 0874 471809 -  +39 0865 235075 

francesca.cuna@molise.camcom.it 

 

                                                                                                                                Il Segretario Generale f.f 

                                                                                                                                      ANTONIO RUSSO 

 

 

 

Allegato: Modulo di registrazione 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in 

copia l’originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio del Molise. L’indicazione a 

stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento cartaceo con piena validità legale secondo le disposizioni di cui all’articolo 

3, comma 2, del d. lgs. 39 del 12 febbraio 1993. 
 



 

                                                                                             
 

 

Programma INTERREG EUROPE 

Progetto SYMBI 
 

”Simbiosi Industriale per la Crescita Regionale  

Sostenibile e una Efficiente Economia Circolare delle Risorse”, 

 

 

Incontro con gli stakeholders locali 

 

16 MARZO 2017 – ore 11,00 

presso Sala Consiglio della Camera di Commercio del Molise 

Sede di Isernia - Corso Risorgimento, 302. 

 

MODULO DI REGISTRAZIONE 

Compilare il presente modulo ed inviarlo, entro le ore 12.00 del 15/03/2017, via mail a: 

symbi@molise.camcom.it  

Nome e Cognome 

 

 

Organizzazione 

 

 

Ruolo – Posizione 

 

 

 E-mail 

 

 

Indirizzo completo 

 

 

Telefono 

 

 

 

Per informazioni: Azienda Speciale SERM della Camera di Commercio del Molise, C.so Risorgimento, 302 – 

86170 Isernia tel. 0865 235075 oppure 0874 4711 

 

e-mail: symbi@molise.camcom.it  

 


