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La nuova Strategia nazionale per l’economia circolare – che
sarà adottata entro giugno 2022 - intende definire i nuovi
strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il mercato
delle materie prime seconde, la responsabilità estesa del
produttore e del consumatore, una roadmap di azioni e di
target misurabili da qui al 2040 e supportare il
raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. Nello
specifico la nuova strategia interesserà anche le seguenti
aree di intervento: eco progettazione e innovazione di
prodotto, bioeconomia, blue economy, materie prime
critiche.
In questo quadro si inserisce la XII edizione dell’Italia del
Riciclo che presenta, come ogni anno, l’aggiornamento
relativo all’andamento di tutte le filiere del riciclo, che
vengono attivamente coinvolte nella redazione del
Rapporto e dedica un approfondimento al settore del
tessile, tra i più importanti della manifattura italiana,
insieme alla meccanica e all’alimentare. Questo comparto si
caratterizza, però, anche per una serie di aspetti critici in
tema di sostenibilità. Il Piano d’azione europeo 2020
sull’economia circolare ha individuato, non a caso, il tessile
tra i settori prioritari annunciando, tra le altre cose, la
pubblicazione di una Strategia sui tessili entro il 2021;
nell’ambito del Piano italiano di ripresa e resilienza, una
specifica linea di investimento si propone inoltre di
potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti
di gestione contribuendo al raggiungimento del 100% di
recupero nel settore tessile.
La partecipazione è gratuita

MODERA:

Monica D’Ambrosio, Direttrice Ricicla TV

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE RAPPORTO:

• Paolo Barberi, Presidente FISE UNICIRCULAR
• Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile
• Manuela Medoro, Analista ambientale Ecocerved
UNA NUOVA STRATEGIA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE PER DARE
PIÙ SLANCIO AL RICICLO

Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la transizione ecologica e
gli investimenti verdi, Ministero della Transizione Ecologica
Alessandro Bratti, Direttore Generale, ISPRA
Stefano Vignaroli, Presidente Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati
Alessia Rotta, Presidente Commissione ambiente, territorio e
lavori pubblici, Camera dei Deputati
Maria Alessandra Gallone, Segretario della Commissione
territorio, ambiente e beni ambientali, Senato della Repubblica
Lorenzo Fioramonti, Commissione bilancio, tesoro e
programmazione, Camera dei Deputati
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unicircular@unicircular.org - www.unicircular.org
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