Presentazione Rapporto

L'Italia
del Riciclo
2018

19 dicembre 2018 / ore 09:00 – 13:30
Nazionale Spazio Eventi
Via Palermo 10, Roma

L’Italia del Riciclo 2018, nona edizione del

ORE 9.00 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Rapporto, mette in evidenza i nodi che dovranno

Modera Antonio Cianciullo – Giornalista, La Repubblica

essere affrontati e risolti dal decisore politico.
L’Italia che si appresta a recepire le nuove direttive

ORE 9.30 - INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE RAPPORTO:

deve, infatti, cogliere l’opportunità di affrontare

Andrea Fluttero, Presidente FISE UNICIRCULAR

la sfida dell’evoluzione e trasformazione dal riciclo

Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile

di rifiuti tipico di un’economia lineare ad

Marco Botteri, Ecocerved

un compiuto sistema di economia circolare.
Il Rapporto, realizzato con la partecipazione attiva

INTERVENGONO:

delle diverse filiere del riciclo, fornisce un quadro

Tullio Berlenghi, Capo Segreteria tecnica del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare

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

CON IL PATROCINIO

Patty L’Abbate, Commissione territorio, ambiente, beni ambientali,
Senato della Repubblica
Chiara Braga, Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici,
Camera dei Deputati
Maria Alessandra Gallone, Commissione territorio, ambiente,
beni ambientali, Senato della Repubblica
Paola Gazzolo, Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione
civile e politiche ambientali e della montagna, Regione Emilia-Romagna
Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente e Assessore ambiente,
Regione Campania
Rosanna Laraia, Direttore Centro nominale per il ciclo dei rifiuti
e l’Economia Circolare, ISPRA
Stefano Ciafani, Presidente, Legambiente

SOSTENITORI
APEC
Associazione Piattaforme
Economia Circolare

COMPUTER SOLUTIONS
L’INFORMATICA DEI RIFIUTI

VALLIS.p.A.

