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Convegno
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EDILIZIA E INFRASTRUTTURE:
I RIFIUTI COME MATERIE PRIME

Aspetti normativi, tecnici ed economici 
della svolta verso l’Economia Circolare

con



Un
 

 incontro tra rappresentanti politici, associazioni di categoria e operatori 
del settore per fare il punto su edilizia e infrastrutture e sulle possibilità concre-
te, per questo settore, di una svolta verso l’Economia Circolare. 

crisi e possibile ripresa: i problemi che ostacolano lo sviluppo di nuove strate-
gie sostenibili, i driver che possono guidare la svolta, gli strumenti normativi e 
regolamentari necessari per rendere praticabile la valorizzazione economica e 
ambientale dei materiali. 

 

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

Mariano Grillo (Direttore Generale Ministero dell’Ambiente, 

Renato Gavasci (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)
Le politiche di economia circolare nel futuro delle infrastrutture

Le politiche di economia circolare nell  

Pasquale Fimiani (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione)
Uniformità dei controlli: quali risposte?

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) 

T

Aziende del settore

Parlamentari della Commissione Bicamerale 

ERZA PARTE: la posizione delle istituzioni

GianLuca Galletti  Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
 

CONCLUSIONI
Alessandro Bratti

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




