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Le riviste

A Torino l’EcoForum
per l’Economia
Circolare del
Piemonte



SFOGLIA IL MENSILE

Appuntamento il 5 dicembre per fare un punto sulla
gestione dei rifiuti con i principali operatori del settore,
minimizzare lo smaltimento in discarica e massimizzare
recupero e rigenerazione della materia
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È tutto pronto per la seconda edizione dell’EcoForum per
l’Economia Circolare del Piemonte, in programma a Torino il
prossimo 5 dicembre nella Sala Kyoto dell’Environment Park,
in via Livorno 60. L’appuntamento, organizzato da Legambiente
Piemonte e Valle d’Aosta, quest’anno assume una rilevanza
particolare considerato che il 2018 è stato l’anno della
definitiva approvazione del nuovo pacchetto di direttive
europee sull’economia circolare.
L’Europa e l’Italia stanno entrando in una nuova era, quella

Tweet di @Legambiente

Tweet di @Legambiente

dell’economia circolare 4.0, che può rappresentare una svolta
epocale per l’economia, la creazione di lavoro, l’ambiente e la
salute dei cittadini. L’Italia vanta già tante esperienze di
successo di economia circolare e di riuso, praticate da
Comuni, società pubbliche o miste e imprese private che
possono consentirci di assumere una vera e propria

Legambiente Onlus
@Legambiente
Promuovere l’uso sostenibile ed efficiente del
suolo e delle sue risorse in Italia e in Europa. È
questo l’obiettivo di #SOIL4LIFE un progetto
europeo contro il consumo di suolo.
Ne parliamo martedì 4 dicembre, ore 11.30, a
Roma.#SaveTheDate

leadership in Europa.
Gli obiettivi dell’EcoForum per l’Economia Circolare
L’EcoForum di Torino, in quest’ottica, intende porsi come
un’occasione per stimolare anche in Piemonte un dibattito
5m

efficace su questi scenari, contribuire a identificare soluzioni e
fornire indicazioni certe agli operatori di settore. Si tratterà
dunque di un momento di confronto sulla gestione virtuosa
dei rifiuti con i principali operatori del settore (aziende,
pubblica amministrazione, consorzi), al fine di individuare le
criticità e le soluzioni per minimizzare lo smaltimento in
discarica, massimizzando il recupero e la rigenerazione della

Legambiente Onlus
@Legambiente
Con la #Tav l’ennesima cattedrale nel deserto.
Il Governo pensi piuttosto a ridurre la quota di
trasporto merci su gomma e a incentivare la
mobilità sostenibile.
Per questo Legambiente aderisce alla
manifestazione #NoTav dell’#8dicembre a
Incorpora

Visualizza su Twitter

materia.
Il programma dei lavori
Alle 9, dopo la registrazione, Federico Vozza, vicepresidente di



Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, presenterà il dossier
‘Comuni Ricicloni del Piemonte 2018’, con i dati e le statistiche
sulla raccolta differenziata dei comuni piemontesi. L’assessore
regionale all’Ambiente Alberto Valmaggia presenterà in
anteprima le linee guida per la tariffazione puntuale della
155915

Regione Piemonte. Successivamente 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.
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A seguire, saranno premiati i Comuni Rifiuti Free del Piemonte,
amministrazioni che oltre ad aver superato il 65% di raccolta

@LEGAMBIENTE

differenziata, hanno raggiunto l’obiettivo di produrre meno di

AGRICOLTURA

75 kg di rifiuto indifferenziato per ogni abitante. Dopo le 10 si

AREE PROTETTE

ACQUA
ANIMALI
BICICLETTA

aprirà un confronto sui recenti incendi sospetti negli impianti
di gestione e stoccaggio dei rifiuti, con Angelo Robotto,

BIODIVERSITÀ

direttore generale di Arpa Piemonte e Giorgio Bertola,

CITTÀ

Presidente della Commissione speciale per la promozione

DIRITTI UMANI

della Legalità del Consiglio regionale del Piemonte.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

CLIMA

COP21
ECOMAFIA

ECONOMIA CIRCOLARE

ECOREATI

A partire dalle 11 verranno presentate le buone pratiche di

EMISSIONI

economia circolare e gestione dei rifiuti. Con la moderazione

GOLETTA VERDE

GREEN ECONOMY

INQUINAMENTO

MARE

di Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente Onlus,

ENERGIA

FORESTE

MARINE LITTER

interverranno Ernesto Bertolino, responsabile marketing e
comunicazione RI-generation, Marco Allegretti, Ricercatore

MIGRANTI

Dipartimento Elettronica Politecnico di Torino, Alessandro

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Battaglino, amministratore delegato Barricalla, Stefano

PARCHI

MOBILITÀ

PARIGI

NUCLEARE
PETROLIO

Vaccari, responsabile relazioni esterne e sviluppo Unieco
Holding Ambiente, Enzo Scalia, amministratore delegato

PLASTICA

Benfante, gruppo ReLife, e Francesco Carcioffo,

RIFIUTI

amministratore delegato Acea Pinerolese. Per finire alle 13.30

SCUOLA

REFERENDUM
RINNOVABILI
SISMA

RICICLO
ROMA

SMOG

verrà offerto un light lunch.
STOPTRIVELLE

Per partecipare all’EcoForum Piemonte per l’Economia

TIMELINE 2015

Circolare, basta compilare questo form. L’ingresso è riservato

UE

TERREMOTO
TRIVELLE

TURISMO

ai primi 120 iscritti.

Autore: redazione

EVENTI

La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia
(diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo)
insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la
voce sulla Wikipedia
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