
 

 

 

Le Direttive su rifiuti ed Economia Circolare in arrivo  

 

 

Fise Unicircular - l’Unione delle Imprese dell’Economia Circolare - invita al 

workshop "Le Direttive su rifiuti ed Economia Circolare in arrivo" che si terrà a 

Roma, giovedì 12 aprile 2018, presso la Sala delle Conferenze nella sede di Fise 

Unicircular in via del Poggio Laurentino 11. Orario 14.30-17.00.  Si tratta del primo 

appuntamento di un ciclo di incontri, “I workshop della Circular Economy - La 

sfida della transizione, problemi ed opportunità”, che si terranno a cadenza mensile e 

il cui obiettivo è approfondire le tematiche relative alla Circular Economy e 

raccogliere le esigenze reali delle imprese da condividere poi con le Istituzioni. 

Già fissati i temi su cui si focalizzeranno i prossimi workshop: “Strumenti e 

politiche per favorire la Circular Economy”, “Il mercato delle MPS”, “Ecodesign per 

la riciclabilità”, “Comunicazione ambientale e reputazione sociale”. 

La partecipazione è gratuita. Richiesta l'iscrizione. 

 

Info: www.unicircular.org/ 

 

  

http://www.unicircular.org/index.php/unicircular/entry_p/Eventi/eventi/18494/23%7C


 

Economia circolare, al via i workshop per le imprese 

 

9 aprile 2018  

 

Dal 12 aprile una serie di incontri con cadenza mensile organizzati da FISE UNICIRCULAR 

Un ciclo di incontri con cadenza mensile per approfondire le tematiche 
dell’economia circolare e, allo stesso tempo, raccogliere le esigenze reali delle 

imprese da condividere poi con le istituzioni. Sono i “Workshop della 

Circular Economy – La sfida della transizione, problemi ed 
opportunità“, promossi da FISE UNICIRCULAR, l’Unione delle Imprese 

dell’Economia Circolare. 

La sede degli incontri è a Roma. Si parte il prossimo 12 aprile alle 14.30, 

presso la Sala delle Conferenze nella sede di FISE UNICIRCULAR in via del 

Poggio Laurentino, 11. Il tema del tavolo sarà “Le Direttive su rifiuti ed 
Economia Circolare in arrivo“. L’obiettivo è esaminare i principali punti che 

possono rappresentare vincoli o opportunità per le imprese, per elaborare 
proposte da sottoporre a Parlamento e Governo, in vista del loro recepimento. 

Il workshop tratterà in concreto gli indirizzi del Pacchetto europeo sulla 

Circular Economy. Sarà aperto da una relazione introduttiva tecnica e entrerà 
nel vivo con alcuni interventi di commento da parte dei rappresentanti 

istituzionali e una sessione di domande e risposte aperta alle aziende e a tutti i 
partecipanti al dibattito. L’incontro si concluderà con una sintesi delle 

considerazioni e delle proposte emerse nel dibattito. 

Oltre all’apertura e alle conclusioni dei lavori a cura di Andrea Fluttero, 
Presidente FISE UNICIRCULAR, sono previsti gli interventi di: 

 Stefano Leoni – Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, “Analisi e 

considerazioni sugli aspetti chiave della riforma sulla disciplina 
comunitaria sui rifiuti e circular economy” 

 Delia Di Monaco – Direzione Rifiuti MATTM 
 Cinzia Tonci – Ministero dello Sviluppo Economico – DGPICPMI 



I prossimi workshop si occuperanno di: “Strumenti e politiche per favorire la 

Circular Economy”, “Il mercato delle MPS”, “Ecodesign per la riciclabilità”, 
“Comunicazione ambientale e reputazione sociale”. 

La partecipazione è gratuita. Qui il modulo per l’iscrizione. 

http://unicircular.org/index.php/unicircular/accredito


 

 

 

Fise – Workshop 12 aprile 2018 

 

 

 

Workshop della Circular Economy 

La sfida della transizione, problemi ed opportunità 

Roma, giovedì 12 aprile 

Le direttive su rifiuti ed 

Economia Circolare in arrivo 

Sala delle Conferenze UNICIRCULAR 

Via del Poggio Laurentino, 11 | ROMA 

Esaminiamo insieme i principali punti delle nuove direttive che possono rappresentare vincoli o 

opportunità per le imprese, per elaborare delle proposte, da sottoporre a Parlamento e Governo, in 

vista del loro recepimento. 

Un pomeriggio di lavoro per entrare concretamente nel merito degli indirizzi del “pacchetto” 

europeo sulla Circular Economy, con una relazione introduttiva tecnica, alcuni interventi di 

commento da parte dei rappresentanti istituzionali e una sessione di domande e risposte aperta alle 

aziende e a tutti i partecipanti al dibattito. 

Le date dei prossimi workshop verranno pubblicate sul sito www.unicircular.org e sui canali social. 

La partecipazione è gratuita. 

E’ gradita la registrazione dei partecipanti. 

< Iscrizione on line > 

Programma  

Ore 14.30 Saluto e Apertura Lavori 

Andrea Fluttero, Presidente FISE UNICIRCULAR 

Relazione Introduttiva 

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

Interventi 
Direzione Rifiuti MATTM * 

Direzione Generale Politiche Industriali, Divisione Politiche Ambientali MISE 

Dibattito e Question Time 

Sintesi delle considerazioni e proposte emerse nel dibattito 

Ore 17.00 – Conclusioni 

Andrea Fluttero, Presidente FISE UNICIRCULAR 



 

 

 

Workshop della Circular Economy 

Primo appuntamento a Roma il 12 aprile con un incontro sulle Direttive su rifiuti ed economia 

circolare. 

9 aprile 2018 07:30 

FISE Unicircular, l’Unione delle imprese 

dell’economia circolare, organizza “I workshop della Circular Economy - La sfida della 

transizione, problemi ed opportunità”, un ciclo di seminari a cadenza mensile per approfondire le 

tematiche relative all’economia circolare e raccogliere le istanze delle imprese da condividere poi 

con le Istituzioni. 

Il primo incontro si terrà il prossimo 12 aprile a Roma, presso la sede dell’associazione, dedicato a 

“Le Direttive su rifiuti ed Economia Circolare in arrivo”, con l’obiettivo di esaminare gli aspetti 

che possono rappresentare vincoli o opportunità per le imprese ed elaborare proposte da sottoporre a 

Parlamento e Governo, in vista del futuro recepimento nella normativa nazionale. 

L’incontro si aprirà con una relazione introduttiva tecnica di di 

Andrea Fluttero, presidente di Unicircular, ed entrerà nel vivo con alcuni interventi di commento 

da parte dei rappresentanti delle istituzioni: Stefano Leoni di Fondazione per lo Sviluppo 

Sostenibile parlerà di “Analisi e considerazioni sugli aspetti chiave della riforma sulla disciplina 

comunitaria sui rifiuti e circular economy”, mentre l’illustrazione dei contenuti delle direttive 

europee sarà affidata a Delia Di Monaco (Direzione Rifiuti, Ministero dell’ambiente) e Cinzia 

Tonci (Ministero dello Sviluppo Economico - DGPICPMI). 

Sono già stati fissati i temi dei prossimi workshop: “Strumenti e politiche per favorire la Circular 

Economy”, “Il mercato delle MPS”, “Ecodesign per la riciclabilità”, “Comunicazione ambientale e 

reputazione sociale”. 

Per informazioni: FISE Unicircular 

 

http://www.unicircular.org/

