
Martedì 25 Novembre 2014 ore 9.30 - 13.30
Hotel Nazionale, sala Capranichetta
Piazza di Montecitorio, 131 - Roma

Il convegno rientra tra le iniziative 
della Settimana europea per la 

riduzione dei rifiuti 2014

L’Italia del riutilizzo: 
verso un uso efficiente delle risorse
Presentazione del Rapporto nazionale sul riutilizzo 2014
a cura del Centro di ricerca economica e sociale Occhio del Riciclone

L’Italia, sull’onda della normativa europea, si 
prepara a una forte evoluzione del settore del 
riutilizzo. Le sperimentazioni, i progetti pilota 
e le realtà di mercato hanno un carattere 
sempre più avanzato, ed è necessario elevare 
il livello del dibattito perché il legislatore e il 
Ministero dell’Ambiente possano produrre le 
indicazioni più adeguate per rendere riutilizzo e 
preparazione al riutilizzo realtà diffuse capaci di 
generare macro risultati in ambito ambientale, 
occupazionale, economico e sociale.

Aziende di Igiene Ambientale, Società 
Civile, Operatori del Riutilizzo e Pubbliche 
Amministrazioni devono confrontarsi 
e collaborare perché procedimenti, iter 
autorizzativi e nuove regole siano messi a punto 
per favorire e incrementare i processi reali e per 
andare incontro alle esigenze di ciascuno di essi.

“L’Italia del riutilizzo: verso un uso efficiente delle 
risorse”, realizzato grazie alla collaborazione 
tra Federambiente, Legambiente, Rete 
Nazionale Operatori dell’Usato e Occhio del 
Riciclone, tenta di rispondere a questa esigenza 
di confronto dando vita ad un dibattito aperto 
tra esponenti del mondo delle istituzioni, 
dell’associazionismo, delle aziende di igiene 
ambientale, operatori del settore e tecnici 
ambientali.

Nel corso dell’iniziativa verrà presentato il “V 
Rapporto Nazionale sul Riutilizzo”, realizzato 
dal Centro di Ricerca economica e sociale 
di Occhio del Riciclone, con il Patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, che offre una approfondita 
analisi dello stato dell’arte del settore, del 
dibattito sulla sua evoluzione, delle novità 
legislative, con casi studio.

* in attesa di conferma

LA NORMATIVA

Il quadro legislativo nazionale sul riutilizzo
Maurizio Pernice Direttore generale del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare

LE ESPERIENZE

Presentazione del Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2014
Gianfranco Bongiovanni e Maya Battisti Occhio del Riciclone 

Il progetto “Cambia il finale” 
Tiziano Mazzoni Direttore servizi ambientali HERA spa

La rigenerazione degli elettrodomestici
Filippo Ugolini Adriatic Green Power 

Il riutilizzo degli indumenti
Karina Bolin Presidente di Humana People to People Italia
Carlo De Angelis Presidente di CNCA Lazio

I centri del riuso: il caso Marche 
Luigino Quarchioni Presidente di Legambiente Marche 

Piergiorgio Carrescia Commissione ambiente della Camera dei deputati

Giuseppe Francesco Maria Marinello* Presidente della 13^ Commissione 
Permanente (territorio, ambiente e beni ambientali del Senato della 
Repubblica)

Stefano Vignaroli Vice Presidente della Commissione parlamentare 
di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Filippo Brandolini Presidente di Federambiente

Antonio Conti Portavoce Rete ONU

Cristiana Avenali Consigliere regionale - Commissione ambiente 
della Regione Lazio

Estella Marino Assessore all’Ambiente del Comune di Roma

SONO PREVISTI GLI INTERVENTI DI

Stefano Ciafani Vice Presidente Nazionale di Legambiente

MODERA

Augusto Lacala Presidente di Rete O.N.U.

INTRODUZIONE

Per motivi organizzativi è gradita la conferma della partecipazione al convegno utilizzando il seguente link

Segreteria organizzativa:  tel. 06 95944111 - tecnico@federambiente.it

http://www.federambiente.it/iscrizione_rapporto_nazionale.asp
http://www.federambiente.it/iscrizione_rapporto_nazionale.asp

