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ECOFORUM 2020- II^EDIZIONE 

“Enti e imprese per l’economia circolare in Molise” 

Campobasso, 22 GENNAIO 2020 – Camera di Commercio del Molise 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

PER LA  PARTECIPAZIONE ALLA 
 

VETRINA REGIONALE DELLE START-UP E PMI INNOVATIVE CIRCOLARI 

 

 

Legambiente Molise, la Camera di Commercio del Molise con la sua Azienda Speciale SERM -  partner 

di Enterprise Europe Network, e l’Università degli Studi del Molise organizzano la seconda edizione di 

ECOFORUM Molise, la maratona nazionale di Legambiente dedicata all’Economia Circolare.  

Nell’ambito di tale evento, la Camera di Commercio del Molise ha previsto di dare evidenza alle 

buone pratiche di economia circolare delle start-up e PMI innovative della regione Molise. 

La partecipazione alla Vetrina rientra nell’ambito dell’Azione 4 del Piano d’Azione elaborato 

all’interno del progetto europeo SYMBI “Simbiosi Industriale per la Crescita Regionale Sostenibile e 

una Efficiente Economia Circolare delle Risorse”, cofinanziato dal Programma Interreg Europe e teso 

a  favorire la transizione verso l’Economia Circolare anche attraverso processi di Simbiosi industriale.  

 

FINALITA’ 

Lo scopo dell’iniziativa è di mettere in risalto le migliori pratiche imprenditoriali partecipando alla 

VETRINA REGIONALE DELLE START-UP E PMI INNOVATIVE CIRCOLARI. Il contesto in cui verrà 

presentata  la buona pratica sarà l’Evento ECOFORUM, previsto il 22 gennaio 2020 presso la Camera 

di Commercio del Molise a Campobasso, all’interno della Sessione “Buone pratiche per l’Economia 

Circolare in Molise”. 

In particolare, verranno prese in considerazione le start-up che abbiano intrapreso azioni finalizzate 

al riciclo/riuso, alla riduzione di rifiuti e all’uso efficiente dei materiali di scarto massimizzando quindi 

l’impiego dei prodotti a fine vita. Costituiranno aspetti importanti lo sviluppo di sinergie tra soggetti 

pubblici e privati o tra soggetti privati (simbiosi industriale) per l’uso efficiente delle risorse (materiali, 

energia, processi e tecnologie).  

Si intende porre l’attenzione sull’importanza del riciclo/riuso, sullo scambio di risorse e la 
condivisione dei processi produttivi e di gestione per migliorare la qualità degli interventi, favorendo 
percorsi verso sistemi eco-industriali che limitino al massimo i sottoprodotti non utilizzati, il loro 
smaltimento e la conseguente dispersione nell’ambiente. Oltre che promuovere le opportunità 
offerte dai modelli di simbiosi industriale per lo sviluppo dell’economia circolare e la diffusione delle 
buone pratiche realizzate.  
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REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 

1. Start-up o PMI innovative iscritte al Registro Imprese della CCIAA del Molise, Sezione start-up e 
PMI innovative.  
2. L’aver sviluppato una buona pratica contenente una o più delle seguenti azioni: 

 azioni concrete legate alla diminuzione dei rifiuti e all’uso efficiente dei materiali di scarto e 
attinente ai temi legati all’economia circolare; 

 azioni volte all’uso efficiente delle risorse del territorio; 

 azioni volte allo sviluppo di sistemi eco-industriali (es. simbiosi industriale) e di processi di 
riuso/riciclo; 

 altre azioni dimostrabili attinenti lo sviluppo di pratiche di economia circolare. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le Start-up e le PMI innovative interessate dovranno compilare e inviare entro il 18.01.2020 

all’indirizzo PEC: cciaa.molise@legalmail.it i seguenti documenti in un’unica scansione: 

 Scheda di Manifestazione di interesse debitamente compilata, datata e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’Impresa; 

 Consenso Privacy sottoscritto dal Legale Rappresentante; 

 Documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante. 

 

RICONOSCIMENTO 

Alle imprese che avranno presentato una buona pratica circolare sarà riconosciuta una attestazione 

di merito.  

Sarà, inoltre, garantita un’ampia risonanza mediatica attraverso i mezzi d’informazione, i siti web e i 

canali di comunicazione dell’ECOFORUM  e della Camera di Commercio del Molise. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento UE 679/2016 si allega specifica Informativa privacy per la 
partecipazione alla VETRINA REGIONALE DELLE START-UP E PMI INNOVATIVE CIRCOLARI e la ricezione 
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