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“Formazione a sostegno Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese aderenti” 

 

 

Sintesi per la presentazione di Piani formativi a valere sull’ 

Ambito B) Economia Circolare 
 

Aree tematiche Con riguardo all’ambito B), il Piano può riguardare la formazione dei lavoratori delle imprese 
aderenti coinvolte nelle seguenti aree tematiche: 

I. Approvvigionamento di materie prime (interventi per l’impiego di materie prime 
provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili, azioni volte allo sviluppo di soluzioni di 
simbiosi industriale etc.). 

II. Progettazione (sviluppo di soluzioni di eco-design, sviluppo di soluzioni basate su un 
approccio di dematerializzazione). 

III. Produzione (es. interventi per la riduzione del consumo di risorse nel processo produttivo, 
interventi per la riduzione dell’uso di sostanze chimiche nel processo produttivo, 
interventi per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dal processo di 
produzione, soluzioni di “sharing economy” per la condivisione di 
impianti/mezzi/strumentazioni per lo svolgimento di attività connesse al processo 
produttivo, soluzioni volte alla de materializzazione del processo produttivo, etc.). 

IV. Distribuzione/logistica (interventi per la riduzione dei tragitti, impiego di mezzi e 
tecnologie per la riduzione dei consumi e la gestione efficienti dei siti dedicati alle attività 
logistiche, sviluppo di soluzioni nell’ambito della “reverse logistic” etc.). 

V. Consumo/vendita (sviluppo di strategie di vendita basate su modelli “on demand”, 
sviluppo di strategie di vendita basate su modelli “product as a service”, sviluppo di 
programmi e servizi di coinvolgimento del consumatore relativamente all’estensione 
della vita o alla gestione del fine vita del prodotto venduto, etc). 

VI. Raccolta (interventi per il miglioramento delle operazioni di raccolta e deposito dei rifiuti 
aziendali, etc.). 

VII. Recupero/riciclo (interventi volti a favorire il recupero e il riciclo dei rifiuti aziendali, 
interventi volti allo sviluppo di soluzioni di simbiosi industriale etc.). 

 

I progetti e gli interventi di Economia Circolare, con riguardo alle aree delineate, possono 

riguardare soluzioni di processo, di prodotto, organizzative, legate a software gestionali o a nuovi 

modelli di business; il Piano formativo può realizzarsi a livello aziendale o interaziendale 

L’Ambito B è destinato esclusivamente a Piani formativi, con la partecipazione di almeno 60 

lavoratori posti in formazione. 

Piano formativo 
ed aziende 

L’Ambito B–Economia Circolare è destinato esclusivamente a Piani formativi, con la 
partecipazione di almeno 60 lavoratori posti in formazione. 
 
Nel caso di Piani interaziendali, questi ultimi devono essere idonei a soddisfare fabbisogni 
formativi comuni ad aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere 
organizzate secondo la logica della prevalenza del prodotto/servizio finale, sviluppando modelli 
e interventi integrati di formazione del personale, anche con azioni di tipo sperimentale o 
prototipale. 
 

Lavoratori 
beneficiari della 

formazione 

Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, per i quali 
viene versato all’INPS il contributo integrativo dello 0,30% sulle retribuzioni destinato a 
Fondimpresa, occupati in imprese aderenti che stanno realizzando un progetto/intervento di 
Economia circolare.  
 

Stanziamento 5.000.000,00 Euro  
 

Finanziamento 
ammissibile 

 finanziamento minimo di euro 100.000,00 (centomila) 
 finanziamento massimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) 
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Il limite di finanziamento di euro 50.000 (cinquantamila) per azienda non si applica per le imprese 
che presentano Piani a valere sull’Ambito B.  
 

 


