
IL SISTEMA VENETO TRA OPPORTUNITÀ ED 
OSTACOLI ALLO SVILUPPO DELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE

PRIMA SESSIONE 9.00 - 13.30
Registrazione
Saluti Istituzionali e introduzione ai lavori
Presentazione dati rifiuti urbani del Veneto 
a cura di Regione Veneto e ARPAV Osservatorio Rifiuti 
Presentazione dossier Comuni Ricicloni 2018 di Legambiente Veneto

Pausa caffè

I sistemi virtuosi di raccolta dei rifiuti: vantaggi, obiettivi, rischi, necessità
Tavola rotonda - Il nuovo pacchetto Economia Circolare e l’entrata in 
vigore delle 4 nuove direttive: cosa cambia per amministratori, imprese 
e cittadini. Con la partecipazione di Istituzioni nazionali e regionali.
Premiazione dei “Comuni Rifiuti Free” del Veneto e presentazione di 
alcune tra le più virtuose esperienze di riduzione, recupero e riciclaggio 
dei rifiuti nella nostra regione

13.00 Pausa pranzo

SECONDA SESSIONE  14.30 - 17:00
Il sistema Veneto tra opportunità e ostacoli allo sviluppo 
dell’economia circolare
Sessione di approfondimento e di confronto con interventi di imprese, 
aziende e categorie produttive sullo stato di salute della filiera del 
riciclo e degli impianti per l’economia circolare; sulla gestione degli 
imballaggi e dei rifiuti pericolosi nel contesto nazionale ed 
extra-nazionale; sugli investimenti sostenibili per l’economia circolare e 
l’industria 4.0
Dibattito e conclusioni con Legambiente, Confindustria, Unioncamere

17.00 Chiusura dei lavori
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SECONDA SESSIONE  14.30 - 17:00
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dell’economia circolare
Sessione di approfondimento e di confronto con interventi di imprese, 
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17.00 Chiusura dei lavori

ILLECITI AMBIENTALI NEL CICLO DEI RIFIUTI
Evento formativo per imprese ed avvocati

PRIMA SESSIONE 9.45 - 13.00
Registrazione partecipanti - caffè di benvenuto
Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
Rapporto Ecomafia 2018 - i numeri dell’illegalità e i risultati della legge 
n.68 del 22 maggio 2015 sugli ecoreati: 
Excursus storico sul percorso politico e legislativo, che ha portato 
all’approvazione della Legge sugli ecoreati nel nostro Paese. Novità nel 
mutato contesto normativo e prime criticità riscontrate sui territori. 

Focus Veneto - Storie di illegalità ambientale nel settore del rifiuti in Veneto 
Il trasporto dei rifiuti tra logistica e normativa
L'importanza della vigilanza e del controllo sul trasporto dei rifiuti

13.00 Pausa pranzo

SECONDA SESSIONE  14.00 - 17:00
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 

*invitati in attesa di conferma
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