
 

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 primo workshop è rivolto alle città delle Regioni del Nord 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 SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE CITTÀ E LE NUOVE 

DIRETTIVE SULL’ECONOMIA CIRCOLARE - NORD ITALIA 

 

MODERA: 

Anna Parasacchi – Coordinatore, Green City Network 

 

INTERVENTI INTRODUTTIVI: 

Edo Ronchi – Presidente, Fondazione per lo sviluppo sostenibile 

Luca Ruini – Presidente, CONAI 

 

INTERVENGONO: 

Comune di Milano – Marco Granelli, Assessore all’Ambiente 

ANCI – Franco Bonesso, Comitato di Coordinamento ANCI/CONAI 

Regione Lombardia – Mario Nova, Direttore Generale Ambiente e clima 

Comune di Asti – Renato Berzano, Assessore all’Ambiente  

Comuni di Cologno Monzese, Cormano, Pioltello, Segrate e Sesto San Giovanni – Marco Cipriano, 

Amministratore unico di CORE SpA 

Comune di Padova – Chiara Gallani, Assessore all'Ambiente 

Comune di Pordenone – Stefania Boltin, Assessore all’Ambiente 

Comune di Verona – Loretta Castagna, Direzione Affari Generali - Responsabile Ecosportello - 

Centro di Riuso 

 

 

 

 


