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Le città hanno la necessità di ripensarsi
ed inventarsi secondo nuovi paradigmi e
l’economia circolare fornisce un’opportunità
concreta per questa svolta, permettendo di
esplorare nuovi modi e modelli di sviluppo
sostenibile a lungo termine.

Il GdL 5 “Città e Territorio Circolari”
organizza attraverso i webinar un momento
di approfondimento e di confronto tra città
e attori già attivi nel campo dell’economia
circolare
che
possano
testimoniare
esperienze pratiche di soluzioni e tecniche
efficaci e trasferibili.
Il presente webinar è incentrato sul tema
della gestione, del riuso e riciclo del rifiuto
umido prodotto in ambito urbano, attraverso
l’analisi:
•
•
•

delle filiere e degli stakeholder coinvolti;
dei campi di applicazione, dei costi e
benefici economico-ambientali;
dei limiti, dei vincoli e dei fattori abilitanti;

Nella tavola rotonda conclusiva si parlerà di
come gli effetti generati dal COVID 19 possano
influire positivamente o negativamente
sull'applicazione delle pratiche di circolarità
presentate.

Programma
10:00 - 10:15

Introduzione
La Piattaforma ICESP e il GdL5
Approfondimenti tematici per promuovere la messa
in pratica di soluzioni circolari – Il rifiuto umido
Carolina Innella - ENEA

FOCUS _ Soluzioni e gestione del rifiuto
umido nelle aree urbane
modera Giulia Lucertini - Iuav

10:15 - 10:30

Il compostaggio di prossimità nelle politiche dei
piani straordinari delle aree metropolitane
Silvia Coscienza
Associazione Italiana Compostaggio

10:30 - 10:45

La gestione del rifiuto umido nelle aree urbane:
imperdibile occasione di interdisciplinarietà
Stefano Mambretti
Novamont

10:45 - 11:00

Compostaggio di prossimità: il caso ACEA
Flavio Cammillozzi
ACEA

11:00 - 11:15

Realizzazione di impianti ad alto rendimento per
il trattamento del rifiuto organico e la produzione
di energia
Stefano Ghetti
Gruppo Hera

11:15 - 11:30

Riflessioni e domande dei partecipanti sulle
pratiche presentate

Conclusioni

modera Giovanni Pineschi - ACT

11:30 - 12:00

Discussione – Tavola rotonda
Emergenza COVID 19 ed effetti sull’applicazione
delle pratiche di circolarità.

