Innovazione ed efficienza
al servizio dell’economia circolare

Giovedì 5 maggio ore 9.30 - 13.30
Residenza di Ripetta | Via di Ripetta 231 | Sala Bernini | Roma
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Dopo le lunghe stagioni caratterizzate dalle emergenze
rifiuti, nel nostro Paese si sono consolidate numerose
esperienze di gestione virtuosa e di imprese nel settore del
riciclo della plastica fondate su efficienza e innovazione
tecnologica.
Si sono aperti anche nuovi scenari di mercato dei prodotti
da materiali riciclati grazie al forte impulso delle ultime
novità normative sugli acquisti verdi previsti dal Collegato
ambientale e dal nuovo Codice degli appalti.
L’Italia, oggi, può quindi contribuire alla discussione
europea sulla definizione del pacchetto dell’economia
circolare con un protagonismo impensabile fino a pochi
anni fa. Il convegno di Corepla e Legambiente, a tal
proposito, vuole passare in rassegna proprio le migliori
pratiche nazionali.
Ore 9.30 Registrazione partecipanti
Ore 10.00
Aprono i lavori
Giorgio Quagliuolo | presidente di Corepla
Rossella Muroni | presidente di Legambiente
Ore 10.15
Saluti istituzionali
Gian Luca Galletti | ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Ore 10.30
L’economia circolare:
il riciclo della plastica e il suo contributo
alla soluzione del riscaldamento globale
Edo Ronchi | presidente della Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile
È gradita la conferma della partecipazione
all’indirizzo m.galimi@legambiente.it
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Ore 10.45
L’economia circolare come motore di cambiamento:
le eccellenze italiane
Roberto Sancinelli | presidente di Montello Spa
Antonio Diana | presidente di Erreplast Srl
Ore 11.15 Tavola rotonda
L’economica circolare:
il ruolo dell’Italia nel panorama europeo
Modera
Jacopo Giliberto | giornalista de Il Sole 24 Ore
Intervengono
Simona Bonafè | europarlamentare, vicepresidente Intergruppo
Investimenti di Lungo Termine
Ermete Realacci | presidente della commissione Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati
Giuseppe Marinello | presidente della commissione Territorio,
Ambiente e Beni Ambientali del Senato della Repubblica
Giorgio Quagliuolo | presidente di Corepla
Stefano Bonaccini | presidente della Conferenza delle Regioni*
Roberto De Santis | presidente di Conai
Ore 13.00
Conclusioni
Giorgio Quagliuolo | presidente di Corepla
Stefano Ciafani | direttore generale di Legambiente
*in attesa di conferma
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