
2° WORKSHOP 
Centro Italia

Il Green City Network della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con CONAI, promuove 
un’iniziativa nazionale sulla gestione circolare dei rifiuti nelle città e le nuove Direttive Europee. Questo secondo 
workshop è rivolto alle città delle Regioni del Centro Italia.

L’economia circolare e il nuovo pacchetto di Direttive europee forniscono importanti e innovativi riferimenti per la 
gestione dei rifiuti nelle città: per sviluppare iniziative di prevenzione per ridurre la produzione di rifiuti, per 
rafforzare il riutilizzo, per migliorare quantità e qualità delle raccolte differenziate, le attività di riciclo e l’utilizzo dei 
materiali e dei prodotti ricavati dal riciclo. L’economia circolare richiede anche l’adeguamento delle infrastrutture 
necessarie a supportarla e nuova e maggiore attenzione a diverse tipologie di rifiuti.

Con la partecipazione di amministratori locali, di Consorzi e di imprese del settore, puntiamo sia ad evidenziare e 
valorizzare le esperienze positive fatte, sia ad elaborare indicazioni e proposte per recepire in modo adeguato le 
nuove Direttive europee e applicare in modo efficace nelle città i nuovi indirizzi dell’economia circolare nella 
gestione dei rifiuti per fare un ulteriore passo avanti e recuperare anche le situazioni dove permangono ritardi.

Presentazione del Rapporto sui rifiuti urbani e l’economia circolare alla 
luce delle nuove direttive Europee in fase di recepimento - centro Italia 

Saluti istituzionali:

• Cecilia Del Re - Assessore Urbanistica, Ambiente, Turismo, Innovazione Tecnologica e 
Sistemi Informativi, Comune di Firenze

Interventi introduttivi:

• Edo Ronchi - Presidente, Fondazione per lo sviluppo sostenibile

• Giorgio Quagliuolo - Presidente, CONAI

Dibattito con le città e gli altri stakeholder
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FIRENZE, 2 APRILE 2020
dalle 14.30 alle 17.30
ZAP – Zona Aromatica Protetta 
Vicolo di Santa Maria Maggiore, 1 

LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE
PER L’ECONOMIA CIRCOLARE E
LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE CITTÁ

con il patrocinio del


