
 

 

 

 

 

 

BIO PERSONAGGI EVENTO CIRCONOMIA   

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2021 ore 9,30 

 

End of Waste: a che punto siamo? 
 

Pierluigi Altomare, Ministero della Transizione Ecologica 

Laureato in ingegneria civile, nei ruoli del Ministero dell’Ambiente dal 

2010 si è occupato di bonifiche dei siti di interesse nazionale 

coordinatore del gruppo di istruttori e RUP per il SIN di Taranto. Dal 2015 

è nella Direzione ex RIN ora ECI, come coordinatore del gruppo di lavoro 

per la redazione dei decreti EoW di cui al comma 2 dell’articolo 184ter, 

di cui ha predisposto l’istruttoria per i decreti su Fresato d’asfalto, PAP, 

carta e cartone. Dal 2017 Segretario del Comitato Nazionale dell’Albo 

gestori ambientali cura le attività per la sperimentazione della 

tracciabilità dei rifiuti attualmente in atto. 

 

Maria Cristina Piovesana, Vicepresidente Ambiente, Sostenibilità e Cultura Confindustria 

Veneta, classe 1965. Presidente e Amministratore Delegato di Alf Group, 

attivo nella produzione di mobili. Nel 2014 è stata eletta Presidente di 

Unindustria Treviso, prima donna a ricoprire questo incarico tra le 

confederazioni del Veneto, gestendo la fusione con Confindustria 

Padova che ha portato alla nascita della nuova associazione 

Assindustria Venetocentro. Dal 2008 al 2014 era stata Vice Presidente di 

Unindustria Treviso (prima con delega alla Finanza e poi a Tesoreria, 

Piccole Imprese, Merceologie e Semplificazioni burocratiche). Dal 2015 

è componente del Consiglio Generale di Confindustria. È stata membro del CdA di Cassa 

di Risparmio del Veneto dal 2011 al 2014. Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. 



 

 

 

 

 

 

Federico Dossena, Ecopneus 

Direttore Generale di Ecopneus, la società senza scopo di lucro 

principale operatore della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia. 

Con una lunga esperienza alle spalle nel settore del riciclo, nella 

produzione di carta riciclata, in Ecopneus mette la sua esperienza al 

servizio della raccolta e riciclo dei pneumatici a fine vita, per lo sviluppo 

del mercato e delle applicazioni della gomma riciclata, una risorsa per 

il Paese.  

 

 

Josephine Di Chiara, Business Communication Manager Michelin 

Con un’esperienza ultreventennale nel settore, è in Michelin dal 2009. 

Dopo aver ricoperto il ruolo di press relations manager per più di 8 anni, 

dal 2018 è diventata Business Communication Manager. In questo 

ruolo si occupa di definire e implementare la strategia di 

comunicazione aziendale; definire il piano di comunicazione 

specialistica dell'area e garantire che sia efficacemente 

implementato e che i relativi rischi siano gestiti con attenzione, in modo 

da contribuire alla tutela e allo sviluppo della reputazione della 

Società e/o del valore percepito dei suoi marchi, prodotti e servizi e raggiungimento degli 

obiettivi dei vari enti all'interno del Paese. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Massimo Medugno, Direttore Generale Assocarta  

Direttore Generale di Assocarta dal 2008.  Avvocato, specializzato in 

diritto ambientale, per conto del Ministero dell’Ambiente ha preso parte 

al TWG (Technical Working Group) per le migliori tecniche disponibili per 

il settore “Pulp & Paper” per un approccio integrato all’inquinamento. 

Ha pubblicato numerosi articoli in materia ambientale, con un focus sulle 

tematiche dei rifiuti, degli imballaggi e Direttiva IPPC (Prevenzione e 

Riduzione Integrate dell’Inquinamento). Tra le sue pubblicazioni: con S. 

Maglia “Il Codice dei Rifiuti e delle Bonifiche”, e con Gabriotti, Ramunni, 

Manduzio “La direttiva IPPC”, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2003. Collabora con 

“Industria della Carta”, “Ambiente & Sviluppo” di Wolter Kluwer e con “Formiche”. 

 

Valerio Forti, Direttore HSE Burgo Group 

Direttore HSE di Gruppo/Corporate, con una comprovata esperienza di 

lavoro in contesti multinazionali industriali ed ha operato in diversi settori 

(chimico, cementiero, siderurgico, cartario) con esperienza 

ventennale. Possiede una vasta conoscenza in materia HSE (Health 

safety Environmental), sistemi di gestione QHSE (ISO 9001, ISO 14001, ISO 

45001, OHSAS 18001), tecniche di miglioramento dei processi, (kaizen, 

six Sigma, 5S, problem solving ecc.), Sostenibilità, produzione supply 

chain, gestione del cambiamento, team building e sviluppo delle 

prestazioni. Attualmente Direttore HSE per il Gruppo Burgo dove guida lo sviluppo e 

l'esecuzione di un'iniziativa HSE strategica a livello di Gruppo con lo scopo di integrare il 

tema HSE, sostenibilità e economia circolare in tutta l'azienda. Membro del Gruppo di 

lavoro dell'AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) sulla sostenibilità integrata. 

 



 

 

 

 

 

 

Paolo Barberi, Presidente ANPAR 

Dopo alcune esperienze nella valorizzazione immobiliare e nei servizi di 

multiutility, dal 1992 ha avviato la collaborazione con il gruppo 

Interprogetti – ITP di Roma, specializzato in ingegneria infrastrutturale, 

civile, industriale e ambientale. Nel 1993 viene nominato 

amministratore unico della società Eco Logica 2000, attiva nel riciclo 

dei rifiuti inerti e nello stoccaggio e preparazione al recupero di rifiuti 

non pericolosi speciali e urbani, della quale è tutt’ora socio e 

componente del CdA. Dal 2010 è presidente di ANPAR (Associazione 

Nazionale Produttori Aggregati Riciclati), e dal 2020 è anche Presidente di FISE 

UNICIRCULAR e della giunta della FIR. È membro del comitato scientifico di INERTIA-

Remtech. 

Giovanni Teodorani Fabbri, General Manager Fater SpA 

Leader della Business Unit Fater Sustainable Materials And Recycling 

Technologies, una start-up multifunzionale creata all'interno di Fater (JV 

tra Procter & Gamble e Angelini Group) per industrializzare e guidare 

l'espansione internazionale di una tecnologia proprietaria unica, in 

grado di riciclare gli assorbenti usati prodotti per l'igiene (pannolini, 

assorbenti ecc.) e per convertirli in materie prime secondarie ad alto 

valore aggiunto. Il progetto ha ricevuto importanti riconoscimenti in 

Italia (Legambiente Circular Economy Champions, Sodalitas, Susdef 

Sustainability Award) e all'estero (dal 2017 il follow up del progetto integrato di bioraffineria 

AHP denominato EMBRACED è stato selezionato per il finanziamento nel BBI (Bio-Based 

Industry) 2016-D6) e FaterSMART guida un consorzio di 14 partner provenienti da 7 Paesi UE). 

Responsabile di un team di professionisti con background estremamente diversi (R&D, 

Engineering, F&A, Legal, External & Government Relations, Communications, Commercial) 

e che lavorano in diverse località. 

 



 

 

 

 

 

 

Maurizio Begani, Amministratore Delegato Stroppiana Srl 

Amministratore Delegato della Stroppiana spa, azienda storica albese 

nel settore delle costruzioni, produzione di aggregati e calcestruzzo. Dal 

1999 Responsabile Tecnico dell'impianto di trattamento, recupero e 

trasporto di rifiuti inerti non pericolosi. 

 

 

 

Roberto Cagnazzo, SISEA 

Geometra con Laurea triennale in Economia Aziendale, dal 1994 

opera nell’ambito della gestione dei rifiuti. Dopo una settennale 

esperienza alla HSE Rolfo Spa, dal 2001 al 2007 è Responsabile Tecnico 

Sisea Srl, dal 2007 al 2015 Amministratore unico e socio di Sole.co Srl 

operante nei servizi ambientali alle imprese, mentre dal 2016 ad oggi 

è Amministratore delegato e socio di Sisea Srl – Gruppo Egea. Ricopre 

anche il ruolo di Coordinatore Imprese Smaltimento rifiuti presso 

Confindustria Cuneo ed è Membro tecnico della Commissione 

Ambiente Comune di Bra. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Paola Ficco, ReteAmbiente - MODERATRICE 

Giurista ambientale, Avvocato penalista del Foro di Roma, pubblicista, 

docente universitario. Già componente del Comitato Emas Italia, 

Ufficio legislativo Ministero Sviluppo economico e Ministero 

dell’Ambiente, Esperto Albo nazionale Gestori Ambientali su nomina 

Ministero dell’Ambiente. Direttore Rivista “RIFIUTI-Bollettino informazione 

normativa” (Edizioni Ambiente) ed Esperto de “Il Sole 24 Ore" per le 

tematiche ambientali. 


