ECOmondo - Fiera di Rimini 6 Novembre 2014 ore 14.00 -18.00 Sala Rovere
TITOLO DELLA CONFERENZA Rifiuti, se li conosci li usi. Best practices e
innovazione.
A cura di: CAUTO Cooperativa Sociale Onlus e aderenti alla network di progetti LIFE per interpellanza
ministeriale sulla normativa sui rifiuti.
L’Unione Europea investirà più di 3 miliardi di euro nel prossimo quinquennio nel settore del riciclo dei
rifiuti. Si cambia prospettiva, i rifiuti sono risorsa da riciclare per recuperare materie prime o da
riutilizzare per altri usi. L’obiettivo è realizzare un’economia circolare che porti alla nascita di nuove
attività produttive nel rispetto dell’ambiente. In questa cornice, la conferenza costituisce occasione per
la presentazione dei risultati del progetto europeo LIFE+ NOW NO more Organic Waste, e inoltre,
offre l'opportunità di confrontarsi sui limiti normativi per innescare economie circolari. La prima parte
dedicata alla presentazione dei risultati del progetto NOW per la gestione integrata dei rifiuti con
recupero della frazione organica a scopo sociale, nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO).
Verranno affrontati i limiti normativi e gli aspetti giuridico procedurali in tema di normativa sui rifiuti a
cura della rete sull'appello normativo al tavolo del Ministero dell'Ambiente. Saranno presenti i
rappresentanti istituzionali di tutti i principali stakheolder coinvolti, rivolgendosi a enti amministrativi,
enti gestori rifiuti, GDO, cooperazione sociale, mondo della ricerca, università. La seconda parte darà
voce alle best practices e le innovazioni per la gestione virtuosa di rifiuti non solo organici ma anche
plastici e sanitari-medicali.
Presidenti di sessione
Carlo Pesso - Direttore Centro Studi Edizioni Ambiente
Pietro Raitano - Direttore Altreconomia
Paola Ficco - Giurista ambientale e Direttore “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”
Programma
14.00 Conduzione a cura di Pietro Raitano- direttore di Altreconomia - Introduzione due sessioni e
presentazione dei Presidenti
****
Prima sessione
14.15 Presentazione risultati e pubblicazione Layman's report a cura di - Carlo Pesso - Centro
Studi Edizioni Ambiente.
14.30 I portatori di Interessi: Anna Brescianini - Project Manager e Presidente CAUTO Cooperativa
Sociale Onlus, l'esperienza del progetto NOW
14.45 I portatori di Interessi: le Istituzioni, i cittadini
- interviene Gianluigi Fondra Assessore all’Ambiente, Verde, Cave e Protezione Civile Ass. Ecologia e
Ambiente Comune di Brescia -;

15.00 I portatori d'interessi: la GDO
- interviene dott.ssa Roberta De Natale - Direttore Comunicazione e Sviluppo Sostenibile AUCHAN
S.p.A.
****
Seconda sessione
15.30 Avv. Paola Ficco - I limiti normativi al riciclaggio dei rifiuti e l’orizzonte tracciato dalla nuova proposta
di direttiva Ue.

16.00 -18.00 Best practices Networking- progetti del networking NOW e nuove esperienze (con la
partecipazione di progetti LIFE) “Esempi di economia circolare per la riduzione e prevenzione dei rifiuti.
In attesa di conferma dai 2 ai 4 progetti”.
Discussione e Chiusura dei lavori ore 18.00
Per iscriversi e ricevere l'ingresso gratuito a ECOmondo inviare la propria adesione a
comunicazione@cauto.it
specificando:
NOME
COGNOME
ENTE/ORGANIZZAZIONE
MAIL
CELL.
TEL.
SITO INTERNET
NOME PROGETTO

