
 

Il webinar si terrà su piattaforma Zoom. Il link di accesso verrà 
inviato il giorno prima dell’evento 

Informazioni: Sportello Ambiente & 
Sostenibilità  ambiente@mn.camcom.it     

 

Ecodesign 17 novembre 2021 

 9:00-13:00 

Il webinar si propone di illustrare i principi fondamentali dell’ecodesign, ossia quella branca del design 

che punta a progettare i prodotti in modo da ridurre gli impatti ambientali e sociali del loro intero ciclo 

di vita. L’ecodesign permette di tenere conto e integrare nella progettazione tutti gli aspetti ambientali 

che consentono la minimizzazione degli impatti: dalle materie prime secondarie al processo produttivo, 

dall’imballaggio alle modalità di vendita, all’uso del prodotto e infine alla gestione del fine vita.  

Progettare secondo i principi dell’ecodesign è oggi quanto mai necessario per le aziende perché 

l’Unione europea finanzia le imprese (Reg. UE 2020/852) solo se il ciclo di vita dei prodotti non arreca 

un danno significativo all’ambiente. La stessa Unione europea a breve pubblicherà la nuova direttiva 

sull’ecodesign che riguarderà non solo gli aspetti energetici dei prodotti - come la Direttiva europea 

2009/125 - ma anche tutti gli altri aspetti ambientali.  

Il webinar illustrerà anche quali sono oggi gli strumenti a disposizione per l’ecodesign e mostrerà 

alcuni casi studio di particolare interesse.  

Si tratta di un tema al quale sono particolarmente sensibili i più giovani, che possono avvicinarsi a 

questo mondo con maggiore consapevolezza.  

Evento gratuito rivolto soprattutto ai giovani laureati, neolaureati e diplomati, ma anche a imprese, 

enti pubblici ed enti locali, liberi professionisti e studi di grafica.  

Docente: ARCH. DANA VOCINO - Fondazione Ecosistemi 

Programma 

 A cosa serve l’ecodesign e perché oggi è fondamentale essere un eco-designer  

 I principi fondamentali e la gerarchia delle tre R: Reduce, Reuse, Recycle 

 Le fasi del processo progettuale 

 Gli strumenti: l’analisi del ciclo di vita del prodotto 

 Alcuni casi studio. 

Il webinar verrà realizzato qualora venga raggiunto il numero minimo. 

                                                             

                                                                                                                                                Entro il 15 novembre 

PROGETTO "FORMAZIONE E LAVORO" FINANZIATO DALL'INCREMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE 

CODICE CORSO 04 SAS 2021                                                                     

Clicca qui per iscriverti 

mailto:ambiente@mn.camcom.it
https://forms.gle/A7QZ3NoFEbbK3aVV9
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