I workshop della Circular Economy
La sfida della transizione, problemi ed opportunità
UNICIRCULAR Lab, un ciclo di workshop a cadenza mensile per approfondire le tematiche
relative alla Circular Economy e raccogliere le esigenze delle imprese.
Appuntamenti precedenti: Le direttive su rifiuti ed economia circolare in arrivo |
Strumenti finanziari per la Circular Economy
I prossimi appuntamenti saranno dedicati a: Ecodesign per la riciclabilità | Certificazioni
ambientali e reputazione sociale delle imprese e dei prodotti della Circular Economy

Ore 14.30 - Saluto e Apertura Lavori
Andrea Fluttero, Presidente FISE UNICIRCULAR
Relazione Introduttiva: «Le misure a sostegno del mercato
del riciclo e del riuso nel Pacchetto Direttive Rifiuti ed
Economia Circolare»
Simona Bonafé*, Relatrice al Parlamento europeo del
Pacchetto Direttive Rifiuti ed Economia Circolare
Interventi programmati
Fabio Eboli, Direzione generale Sviluppo Sostenibile
MATTM, Sogesid T.A.
Elisabetta Perrotta, Direttore FISE Assoambiente
Sergio Enrico Rossi, Vice Segretario generale CCIAA di
Milano, MonzaBrianza e Lodi
Roberto Magnaghi, Amministratore Interseroh Italia
Ermanno Fonderico, dottore commercialista, of counsel
AMBIENTALEX
Massimo Ferlini, Presidente REMADE IN ITALY
On. Stefano Vignaroli, Parlamentare M5S
Dibattito e Question Time

Roma, 21 giugno 2018
IL MERCATO DELLE MPS
NELLA CIRCULAR ECONOMY
Sala delle Conferenze UNICIRCULAR
Via del Poggio Laurentino, 11 | ROMA
Analizziamo insieme le misure per lo sviluppo dei
mercati del riciclo previste sia dalla nuova
direttiva rifiuti ed economia circolare che dalla
normativa nazionale esistente.
Un pomeriggio di lavoro con una relazione
introduttiva, interventi tecnici e una sessione di
domande e risposte per inquadrare: i principali
trend in atto sul mercato, le prospettive a breve,
medio e lungo termine per il mercato delle
principali commodities e il contributo che può
venire dal GPP in un’ottica di economia circolare.
Le date dei prossimi workshop verranno
pubblicate sul sito www.unicircular.org
e sui canali social.

Sintesi delle considerazioni e proposte emerse nel dibattito
Ore 17.00 - Conclusioni
Andrea Fluttero, Presidente FISE UNICIRCULAR
*in attesa di conferma

La partecipazione è gratuita.
E’ gradita la registrazione dei partecipanti.
Iscrizione on line su www.unicircular.org

Segreteria Organizzativa: unicircular@unicircular.org

