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 Programma

ore 15.00 Introduzione 
 La normazione come strumento di circolarità: i lavori della Commissione  
 UNI/CT 057 “Economia circolare” e del Comitato ISO/TC 323 
 “Circular Economy”
 Claudio Perissinotti Bisoni, Technical Project Manager Innovazione e 
 Sviluppo UNI

ore 15.15 Principi, framework, definizioni e modelli di business dell’Economia 
 circolare: le ISO 59004 e 59010 
 Laura Cutaia, Presidente UNI/CT 057 “Economia circolare”

ore 15.35 Indicatori di circolarità: la ISO 59020 e il progetto UNI1608856
 Claudio Rosso, Coordinatore del GL 03 “Misurazione della circolarità” della   
 UNI/CT 057

ore 15.55 Perfomance based approach e buone pratiche per la ISO/TR 59031 
 e il progetto UNI1608977
 Carlo Brondi, Coordinatore del GL 04 “Problemi specifici dell’economia 
 circolare” della UNI/CT 057

ore 16.15 Linee guida per la valutazione integrata degli aspetti di sostenibilità dei 
 prodotti a base biologica
 Piergiuseppe Morone, Project Leader della futura prassi di riferimento UNI 
 “Linee guida per la valutazione integrata degli aspetti di sostenibilità dei 
 prodotti a base biologica”

ore 16.35 Progetti europei di circolarità
 Elena Mocchio, Responsabile Innovazione e Sviluppo UNI

ore 16.50 Conclusioni e spazio per domande/risposte (Q&A)

ore 17.00 Chiusura dei lavori

Gli standard sono un importante strumento a supporto dell’innovazione 
e della circolarità. I tavoli di lavoro della normazione tecnica nazionale 
e internazionale stanno elaborando 6 progetti di standard circolari, che 
hanno l’obiettivo di dare chiari riferimenti e metodologie per la transizione 
delle organizzazioni da un’economia lineare a un’economia circolare.

Durante il webinar saranno illustrati i progetti di norme UNI e gli standard 
ISO della serie 59000, che trattano molti e significativi argomenti quali:

• Terminologia, definizioni e principi
• Modelli di business e catene del valore
• Indicatori e sistema di misurazione della circolarità
• Buone pratiche per la replicabilità.

Verrà approfondito inoltre il binomio tra economia circolare e progetti 
europei.

Infine, troverà spazio anche il tema della valutazione integrata degli aspetti 
di sostenibilità dei prodotti a base biologica, che sarà pubblicato in una 
prassi di riferimento UNI.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo: 
http://bit.ly/StandCirc

L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma GoToWebinar
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