
SOSTENITORICON IL PATROCINIO

L’Italia del Riciclo 2018, nona edizione del 

Rapporto, mette in evidenza i nodi che dovranno 

essere affrontati e risolti dal decisore politico. 

L’Italia che si appresta a recepire le nuove direttive 

deve, infatti, cogliere l’opportunità di affrontare 

la sfida dell’evoluzione e trasformazione dal riciclo 

di rifiuti tipico di un’economia lineare ad 

un compiuto sistema di economia circolare.

Il Rapporto, realizzato con la partecipazione attiva 

delle diverse filiere del riciclo, fornisce un quadro 

complessivo aggiornato sul riciclo dei rifiuti nel 

nostro Paese e individua le dinamiche europee 

e internazionali dei mercati dei materiali riciclati 

e le tendenze in atto, attraverso l’analisi 

dettagliata del contesto economico nazionale 

ed internazionale e ricostruisce, attraverso una 

specifica indagine, un’analisi delle dimensioni 

e delle caratteristiche quali-quantitative della 

movimentazione dei rifiuti che interessa l’Italia.

La partecipazione è gratuita.
Link di registrazione on line.
 
Per informazioni:  
info@susdef.it 
unicircular@unicircular.org
www.fondazionesvilupposostenibile.org   
www.uinicircular.org
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