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L’economia circolare made in Italy
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THE GREEN TECHNOLOGIES  EXPO

Introduce: Edoardo Zanchini, Vicepresidente nazionale Legambiente
Intervengono:

Stefano Vaccari, Commissione Ambiente del Senato

Valerio Barberis, Assessore ai Lavori Pubblici Comune di Prato

Evaristo Di Bartolomeo, Terna Direttore Ingegneria e Asset Management

Federica Giannattasio, CEO Iterchimica

Stefano Cicerani, Segretario Anpar

Serena Persi Paoli, Comune di Bologna

Il riciclo è una sfida strategica per il settore delle costruzioni, perché la spinta all’utilizzo 
di materiali provenienti dal recupero e ad una progettazione che consideri il ciclo di vita 
degli interventi permette non solo di ridurre l’impatto sull’ambiente ma di ridefinire e 
rilanciare la filiera delle costruzioni puntando su innovazione e nuovo lavoro. 

Oggi questa prospettiva è sempre più concreta, per i cambiamenti in corso nella ricerca 
e applicazione attraverso materiali con prestazioni certificate provenienti dal riciclo e 
per la spinta delle Direttive europee e delle Leggi nazionali. Entro il 2020 le Direttive 
europee prevedono che il recupero di materiali inerti dovrà raggiungere il 70%, e nella 
stessa direzione vanno sia il nuovo Codice degli Appalti che il Collegato Ambientale 
approvati negli ultimi mesi. 

È evidente che per conseguire un cambiamento di questa portata occorre coinvolgere 
tutta la filiera delle costruzioni, dall’edilizia alle infrastrutture, e arrivare a rivedere 
capitolati e norme, regolamenti edilizi. 

L’appuntamento servirà a fare il punto della situazione italiana attraverso la presentazione 
di un Rapporto dell’Osservatorio Recycle di Legambiente e il confronto tra diverse 
esperienze di cantieri, capitolati e regolamenti edilizi che già hanno intrapreso questa 
direzione di cambiamento.

PROGRAMMA di MERCOLEDÌ 22 GIUGNO, ore 15.30-17.00

L’innovazione nei cantieri e nei capitolati 
per ridurre il prelievo da cava e l’impatto ambientale

TERZA EDIZIONE
In Europa il pacchetto sull’economia circolare è in una fase avanzata di definizione. 

L’Italia si sta lasciando alle spalle le stagioni caratterizzate dalle gravi emergenze rifiuti e può contare oggi su diverse esperienze leader a livello internazionale. 
Il Forum passa in rassegna i protagonisti della circular economy italiana e mette a confronto le più innovative iniziative imprenditoriali 

e gli enti locali più virtuosi con i rappresentanti delle istituzioni nazionali.

Per informazioni e adesioni inviare una e-mail a forumrifiuti@legambiente.it  - Segreteria organizzativa: 06.86268380 - www.forumrifiuti.it


