Si ringraziano
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
ri uti e su illeciti ambientali ad esse correlati
con

EDILIZIA E INFRASTRUTTURE:
I RIFIUTI COME MATERIE PRIME
Aspetti normativi, tecnici ed economici
della svolta verso l’Economia Circolare

Convegno

Roma, giovedì 9 marzo 2017
Sala della Lupa di Montecitorio
È obbligatoria la registazione, presso:
Segreteria di Edizioni Ambiente
Via Natale Battaglia 10, 20127 Milano
Tel 02 4548 7329
eventi@centromateriarinnovabile.it
Trattandosi di sede parlamentare si ricorda l’obbligo di giacca e cravatta ai Sigg. partecipanti

Piazza di Monte Citorio – Roma
Ore 9.30 – 13.30

PROGRAMMA
Introduzione
PRIMA PARTE: presentazione dei temi
Gianni Silvestrini (CMR, Presidente Green Building Council):
Primi spunti da una ricerca: problemi e opportunità nell’edilizia e nelle infrastrutture
Paola Ficco (Avvocato Giurista ambientale):
Il quadro normativo di riferimento
Pasquale Fimiani (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione)
Uniformità dei controlli: quali risposte?
Mariano Grillo (Direttore Generale Ministero dell’Ambiente,
Un incontro tra rappresentanti politici, associazioni di categoria e operatori
del settore per fare il punto su edilizia e infrastrutture e sulle possibilità concrete, per questo settore, di una svolta verso l’Economia Circolare.
Il Convegno raccoglie analisi e proposte per affrontare il delicato passaggio tra
crisi e possibile ripresa: i problemi che ostacolano lo sviluppo di nuove strategie sostenibili, i driver che possono guidare la svolta, gli strumenti normativi e
regolamentari necessari per rendere praticabile la valorizzazione economica e
ambientale dei materiali.

Le politiche di economia circolare nella
Massimo Sessa (Presidente consiglio superiore lavori pubblici)
Le politiche di economia circolare nel futuro delle infrastrutture

SECONDA PARTE: question time
Confronto tra:
Associazioni d’Imprese
Gabriele Buia (Ance), Arnaldo Radaelli (Anaepa), Paolo Barbieri (Anpar),
Andrea Bolondi (Atecap), Rinaldo Incerpi (CNA Costruzioni),
Celestino Sangiovanni (Confcooperative)
Aziende del settore
Parlamentari della Commissione Bicamerale

TERZA PARTE: la posizione delle istituzioni
GianLuca Galletti Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
Graziano Delrio Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Conclusioni
Alessandro Bratti
Modera: Antonio Cianciullo (giornalista – direttore di Materia Rinnovabile)

