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Dopo
il

successo della prima edizione torna mercoledì 5 dicembre
2018, all’Environment Park di Torino, l’EcoForum per l’Economia
Circolare del Piemonte, un momento di confronto e dibattito
sulla gestione virtuosa dei rifiuti con i principali operatori locali
del settore (aziende, pubblica amministrazione, consorzi), per
concentrarsi sulle criticità del ciclo dei rifiuti e sulle soluzioni per
minimizzare lo smaltimento in discarica, massimizzando il
recupero e la rigenerazione della materia.

Il 2018 è stato l’anno della definitiva approvazione del nuovo
pacchetto di direttive europee sull’economia circolare, che può
consentire agli stati membri di entrare in una “nuova era”, quella
dell’economia circolare 4.0, una svolta epocale per l’economia,
la creazione di lavoro, l’ambiente e la salute dei cittadini.

L’Italia, dal canto suo, vanta già numerose esperienze di
successo di economia circolare e di riuso, praticate da Comuni,
società pubbliche o miste e imprese private che potrebbero
aiutare il Paese ad assumere una vera e propria leadership in
Europa, se ci sarà la volontà politica e lo sforzo imprenditoriale
per farlo. L’idea di Legambiente è di stimolare e accelerare
questo processo creando occasioni, come quella in Piemonte,
per stimolare un dibattito efficace e concreto, che contribuisca a
identificare soluzioni e fornire indicazioni chiare agli operatori del
settore.

Al forum di Torino, di cui Greenews.info è anche quest’anno
media partner, interverrà l’Assessore regionale
all’Ambiente Alberto Valmaggia, che presenterà in anteprima le
linee guida per la tariffazione puntuale della Regione
Piemonte. Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente
Piemonte e Valle d’Aosta, introdurrà il dossier “Comuni Ricicloni
del Piemonte 2018”, con i dati e le statistiche sulla raccolta
differenziata dei comuni piemontesi, mentre a seguire saranno
premiati i “Comuni Rifiuti Free” del Piemonte, amministrazioni
che oltre ad aver superato il 65% di raccolta differenziata, hanno
raggiunto l’obiettivo di produrre meno di 75 kg di rifiuto
indifferenziato per ogni abitante. A completamento della prima
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MOTUS-E bacchetta il Governo sulla
Finanziaria: “non contiene misure per la
mobilità elettrica”

novembre 30, 2018

MOTUS-E, l’associazione costituita
da operatori industriali, mondo
accademico e associazionismo
ambientale e consumeristico con
l’obiettivo di accelerare lo sviluppo
della mobilità elettrica in Italia
attraverso il dialogo con le Istituzioni,
il coinvolgimento del pubblico e

programmi di formazione e informazione, ha rilasciato un
comunicato stampa in cui rileva che la manovra finanziaria
arrivata in Parlamento [...]

Origine del cibo: Coldiretti chiede all’UE
l’etichettatura obbligatoria e lancia la
petizione

novembre 30, 2018

Ieri a Bruxelles è stata ufficialmente
lanciata l’ICE (Iniziativa dei Cittadini
Europei) EAToriginal, la campagna
di Coldiretti e altre associazioni
europee per chiedere alla
Commissione Europea di introdurre
un’etichettatura obbligatoria
sull’origine del cibo. La

contraffazione e l’adulterazione di prodotti alimentari
rappresentano infatti un grave rischio per la salute dei
consumatori, soprattutto quando vengono utilizzati ingredienti
di bassa [...]

Dissalatori, soluzione alla carenza d’acqua?
Ma serve una normativa sugli scarichi

novembre 28, 2018
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parte della mattinata, Lorenzo Barucca, coordinatore nazionale
Economia Civile di Legambiente, illustrerà le attività
dell’Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e Fondazione
Ecosistemi sul Green Public Procurement in Piemonte.

Dalle 10:20 si aprirà poi un confronto sui recenti incendi sospetti
negli impianti di gestione e stoccaggio dei rifiuti, con Angelo
Robotto, direttore generale di Arpa Piemonte e Giorgio Bertola,
Presidente della Commissione speciale per la promozione della
Legalità del Consiglio Regionale del Piemonte. Infine, a partire
dalle 11:15 verranno presentate le buone pratiche di economia
circolare e gestione dei rifiuti. Con la moderazione di Stefano
Ciafani, presidente nazionale di Legambiente Onlus,
interverranno Ernesto Bertolino, responsabile marketing e
comunicazione RI-generation, Marco Allegretti, Ricercatore
Dipartimento Elettronica Politecnico di Torino, Alessandro
Battaglino, amministratore delegato Barricalla, Stefano Vaccari,
responsabile relazioni esterne e sviluppo Unieco Holding
Ambiente, Enzo Scalia, amministratore delegato
Benfante, gruppo ReLife, e Francesco Carcioffo, amministratore
delegato Acea Pinerolese.

Per partecipare all’EcoForum Piemonte per l’Economia Circolare
è necessario compilare il form a questo indirizzo
web. L’ingresso sarà riservato ai primi 120 iscritti.

 

 

Share and Enjoy:

            

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Greenews.info
Mi piace questa Pagina

CATEGORIE

Ambiente Food

Agricoltura Farmaceutica

Architettura Fashion

Arredamento IT

Arte Non-profit

Automotive Parchi

Beverage Rifiuti

Certificazioni Ristorazione

Consulenza Salute

Cosmesi Servizi

Cultura Sostenibilita'

Design Telefonia

Edilizia Trasporti

Editoria Turismo

Energia Varie

Con la siccità che, ogni anno,
coinvolge anche il nostro Paese, a
causa dei cambiamenti climatici, il
mare potrebbe diventare la principale
risorsa idrica disponibile. La
dissalazione dell’acqua marina può
dunque rappresentare una valida
soluzione alla crisi idrica che quasi

sicuramente ci troveremo ad affrontare. Serve però una
normativa specifica sul funzionamento degli impianti e [...]

Flymove presenta a Milano la “Smart Mobility
Platform”e i nuovi modelli elettrici

novembre 22, 2018

Il 28 novembre prossimo Flymove
Holding organizzerà a Milano,
nello Spazio di via Gadames 57, un
evento riservato a operatori
finanziari, investitori e partners
tecnologici, per il lancio mondiale
della Flymove Smart Mobility Platform
e delle nuove automobili elettriche EV

City Car e Sportive Car a brand “Dianchè by Bertone”,
che faranno uso di un innovativo sistema di scambio rapido di
batteria [...]

Bikeconomy Forum 2018: ecco come far girare
l’economia su due ruote

novembre 14, 2018

Si svolgerà il 16 novembre, a Roma
presso il Museo MAXXI, la terza
edizione del Bikeconomy Forum, il più
importante evento nazionale
dedicato all’economia che ruota
attorno alla bicicletta. Ideato
dalla Fondazione Manlio Masi
e Osservatorio Bikeconomy, con il

Patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del CONI e
della Federazione Ciclistica Italiana, il Forum quest’anno si
concentra su [...]

“Science and the Future” 2, torna al
Politecnico di Torino il dibattito su
cambiamenti climatici e sostenibilità

novembre 12, 2018

Sono trascorsi cinque anni dal
convegno Internazionale “Science
and the future. Impossible, likely,
desirable. Economic growth and
physical constraints”, che si tenne al
Politecnico di Torino nell’ottobre del
2013. Quanto in questi cinque anni ci
siamo avvicinati ai “futuri

desiderabili” delineati allora? Oppure, al contrario, continuiamo
a dirigerci a grandi passi verso quei “futuri impossibili” legati
[...]
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SEDIS CENTRO ANTITARLO

Garanzia fino a 15 anni. Scegli 
tra diversi trattamenti. 50 anni 
di esperienza.
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