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DISCARICHE ZERO, IMPIANTI MILLE
L’ecoforum dell’economia circolare

Comuni Ricicloni è sostenuto da

Partner tecnici

Media partner

26 novembre 2018 - Casa dei Carraresi, Treviso

IL SISTEMA VENETO TRA OPPORTUNITÀ ED OSTACOLI
ALLO SVILUPPO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
PRIMA SESSIONE
9.00
9.30
9.45
10.15
11.00
11.15

12.15

12.30
13.30

Registrazione
Saluti Istituzionali - CassaMarca, Provincia di Treviso, Comune di Treviso
Introduzione ai lavori - Luigi Lazzaro, Presidente Legambiente Veneto
Presentazione dati rifiuti in Veneto - Regione Veneto e ARPAV Osservatorio Rifiuti
Presentazione dossier Comuni Ricicloni 2018 - Devis Casetta, Comitato scientifico Legambiente
I sistemi virtuosi di raccolta dei rifiuti: vantaggi, obiettivi, rischi, necessità.
Interventi di Enti e Aziende del servizio pubblico di gestione dei rifiuti del Veneto
Pausa caffè
Dalle direttive europee all’attuazione dell’economia circolare a livello locale tavola rotonda
ne discutono Giorgio Zampetti Direttore - Generale Legambiente Onlus,
Gianpaolo Bottacin - Assessore Regionale Ambiente, Vannia Gava - Sottosegretario Ministero
Ambiente, Tiozzo Romano - CCIAA TV-BL
Discariche abusive in Veneto: lo stato dell’arte e le azioni necessarie per promuovere lo
sviluppo della legalità e della sostenibilità ambientale nell’attività di bonifica
Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, Commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive
Premiazione Comuni rifiuti Free
Pausa Pranzo

SECONDA SESSIONE
14.45 Osservatorio Appalti Verdi: i dati su GGP dei Comuni Veneti - Marco Mancini, Legambiente
Le opportunità di business e di innovazione dell’economia circolare e Industria 4.0
Eleonora Di Maria e Valentina De Marchi, UNIPD - Economia e gestione delle imprese
15:00 Il sistema Veneto tra opportunità e ostacoli allo sviluppo dell’economia circolare
Impianti per l’economia circolare in Veneto: stato dell’arte
Osservatorio Rifiuti di ARPAV
Ostacoli non tecnologici allo sviluppo dell’economia circolare
Gabriella Chiellino, Delegata Ambiente Confindustria Veneto
La Filiera degli inerti: Tavolo Tecnico Economia circolare nelle Infrastrutture un anno dopo
il Protocollo d’Intesa
Nicola Mondini, ANPAR
La Filiera della plastica: soluzioni innovative per la produzione di imballaggi da PET riciclato
Anna Horecica Csiki, S.I.P.A. SpA
Ridurre gli scarti: innovazione nel recupero della plastica dagli scarti di pulper di cartiera,
l’esperienza del Life Eco Pulplast
Cristiano Cesaro, Cesaro Mac Import
La Filiera della carta: contingenza del mercato del recupero - Francesco Zago - Pro-Gest. SpA
16.15 Ne discutono: Giorgio Zampetti - direttore Legambiente onlus, Filippo Mazzariol - Unioncamere
del Veneto - Eurosportello del Veneto, Pierluigi Altomare - Comitato nazionale Albo Gestori
Ambientali, Gabriella Chiellino - Confindustria Veneto, Eleonora Di Maria - economista - UNIPD,
Nicola Dell’Acqua - Regione Veneto - direttore dell’Area Tutela e sviluppo del territorio*
17:00 Conclusioni
* in attesa di conferma

27 novembre 2018 - Casa dei Carraresi, Treviso

RIFIUTOPOLI - Veleni e antidoti
Evento gratuito riservato agli istituti scolastici
promosso dalla Sezione del Veneto Albo gestori ambientali - Camera di Commercio Venezia Rovigo

Conferenza spettacolo che porta in scena le parole scritte e narrate da Enrico Fontana e le immagini trasformate
dall’artista Vito Baroncini con la sua lavagna luminosa, per raccontare il ciclo illegale dei rifiuti, i traffici della
cosiddetta ecomafia, ma anche il cambiamento concreto che i nostri gesti quotidiani possono generare.
Enrico Fontana, membro della segreteria nazionale di
Legambiente e direttore del mensile La Nuova Ecologia,
inizia a raccontare il mondo di Rifiutopoli nel 1984,
“scoprendo che i rifiuti venivano abbandonati anche nei
luoghi più belli, dove ti aspetti di vedere solo le farfalle..e
invece ci trovi di tutto: frigoriferi, lavatrici, macerie,
pneumatici fuori uso, che bruciano e avvelenano l’aria. Le
farfalle, che trasformano i rifiuti organici in “nettare”,
diventano il filo conduttore di una narrazione che non
dimentica le tante buone storie di raccolta, riuso e riciclo
del nostro Paese.
Dedicato a Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, Natale De Grazia, Michele Liguori, Roberto Mancini e a tutte le vittime
innocenti dell'ecomafia, lo spettacolo è promosso Legambiente Veneto in occasione della terza edizione di
Forum Rifiuti Veneto che si svolgerà a Treviso i giorni 26,27 e 28 novembre per raccontare, nella maniera più
semplice e diretta possibile, il "mondo di sotto", fatto degli scarti quotidiani dei nostri consumi e di chi approfitta
della nostra "distrazione" per trasformarli in affari criminali che avvelenano l'ambiente in cui viviamo e la nostra
salute. Ma anche per raccontare le storie di chi ha pagato con la vita la scelta, coraggiosa, di fare il proprio
dovere e la possibilità, concreta, di trasformare l'incubo dei rifiuti in un sogno, molto meno immaginario di
quanto siamo portati a credere: quello di un mondo senza rifiuti.
Al termine tavola rotonda con Enrico Fontana (Legambiente), Gianni Belloni (giornalista), Luigi Lazzaro
(Legambiente Veneto), Andrea Baldisseri (Sezione regionale Veneto Albo gestori ambientali); Cap. CC Alessio
Tommaso Fusco (ufficio Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive) ed interventi degli
studenti degli Istituti Superiori di Treviso.

Posti disponibili su prenotazione e fino ad esaurimento.
Per informazioni: ricicloni@legambienteveneto.it
Evento di:

Promosso da:

28 novembre 2018 - Casa dei Carraresi, Treviso

ILLECITI AMBIENTALI NEL CICLO DEI RIFIUTI
Corso di formazione sulla Legge Ecoreati (68/2015)
Il corso prevede CFP per i professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati

PRIMA SESSIONE
9.45 Registrazione partecipanti - caffè di benvenuto
10.15 Saluti istituzionali - Comune, Provincia, Regione
10:30 Imprese, ambiente e legalità: Gli ecoreati e i nuovi strumenti a difesa dell'ambiente
e dei cittadini – presentazione del corso e introduzione ai lavori
Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente
10:45 Introduce e coordina Gianni Belloni, giornalista
I dati dell’applicazione della legge n.68/2015
Antonio Pergolizzi, Ufficio Ambiente e Legalità di Legambiente
La responsabilità degli Enti ai sensi del Dlgs 231/2011 alla luce della legge n.68
Luca Tirapelle, Avvocato - Centro Azione Giuridica di Legambiente
La legge n.68 - Salute e ambiente: rilevanza degli studi epidemiologici in ambito penale
e amministrativo
Matteo Ceruti, Avvocato – Centro di Azione Giuridica di Legambiente
12:00 Focus Ecomafia Veneto: l’illegalità ambientale sul territorio regionale
Giulia Sofia Aldegheri, Avvocato - Centro Azione Giuridica di Legambiente
Le filiere dei Raee e della batterie esauste
Andrea Carluccio, Responsabile Area Produttori di Cobat
Il trasporto dei rifiuti: modalità, opportunità, controlli
Daniele Callegaro, Sezione regionale Veneto Albo gestori ambientali
13:00 Pausa pranzo

SECONDA SESSIONE
14:00 Sessione pomeriggio – coordina Paolo Cagnan, condirettore La Tribuna di Treviso
Illeciti ambientali nel ciclo dei rifiuti - un nuovo sistema di tutela dell’ambiente per combattere
le ecomafie e risanare il territorio.
Disamina e illustrazione puntuale delle leggi 68/2015 e 132/2016 in rapporto alla complessa
normativa ambientale e penale vigente, anche alla luce dei più recenti sviluppi e delle
principali inchieste in corso.
Interventi di:
Luca Ramacci, consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale
Alessandro Bratti, Direttore Generale ISPRA
Ten.Col Massimiliano Corsano, Comandante del gruppo Carabinieri per la tutela
dell’ambiente di Milano
Stefano Ciafani, presidente Legambiente Onlus
17.00 Conclusioni
Promosso da

