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2° Ciclo di incontri

“Verso l’Economia Circolare”

- Lunedì 12 novembre 2018 - ore 15

- aula magna Liceo Scientico   ulcieri  orlì

- via Aldo Moro, 13  orlì

2° incontro:

Come ridurre e gestre al meglio i riiutt .l LiLe Cycle Assessment-LCA
ct iidt degiss’Eicolomiit  aiocostoegi comipooat  ul ootldegi imipegiolo pegio  oiegiitmiiltoegi  comiegi ii  poooegittlo i
poodotti egi i  iegiovizi  ts ilegi di oiduooegiL  t miolaegiL s’Eegilca  degii  oiiuc poodotti (poimit degiss’Etttivtziolegi degisst
otccosat diffegioegilzitat).rl Quegiiao iioliict oipegilitoegi st poooegittziolegi outodtldo tss’Eilaegioo cicso di viatL comiegi
ii pooducegiL ii diiaoibuiicegiL ii coliumit egi ii otccosoolo i oiiuc pegio poi tttivtoegi is oicicso egi oioegilegiotoegi mitaegioit
poimit iegicoldt.rl aoit iat tcctdegildo legissegi tziegildegi?

Obbietti dell’incontro:o
 Presentazione dei  concet del LiLe Cycle Assessment
 Testmonianze di alcune aziende del territorio che stanno applicando quest concet

Relatoro:i Camilla  acheris – ro:icero:catro:ice allo IEFE – Unitero:sità Bocconi
 .nterverranno rappresentant delle aziende: Dorelan,  ormula Servizi, Olitalia

Gli incontro:i sono ro:itolt in pro:imo luogo alle scuole secondaro:ie (insegnant e studenti ma sono 
anche apero:t  alla paro:tecipazione di aziende e citadinii

Gsi ilcolaoi ftllo ptoaegi degis pooootmimit degis Fegiicvts degisst ausauot eegiclict 2018 egi  iolo oivoscL il 
ptoccostoegiL  t iaudegilc egi t docegilc degisst icuost iegicoldtoit di iegicoldo ootdo.rl ct aegimitcct è 
coegioegilaegi col segi poiooia  degis Pitlo Ntzioltsegi di foomitziolegi docegilc 2016_19.rl Sto  oisticitao 
ttegiiatao di ptoaegiciptziolegi.rl

Pero: inforo:mazioni info@nuotacitiltadellemacchineiit  oppuro:e telefonaro:e al 3356372677 
wwwinuotacitiltadellemacchineiit

mailto:info@nuovaciviltadellemacchine.it


Nota di presentazione del ciclo di iniziatve: “Verso L’economia Circolaret”

Richiamo di un elemento di atualitàt
Dal 4 luglio 2018 è entro:ata in tigoro:e la nuota diro:etta euro:opea sull’Economia Ciro:colaro:ei Ateta atuto il tia 
libero:a dal Consiglio UE lo scoro:so 22 maggio, dopo che il Paro:lamento euro:opeo ateta appro:otato (il 18 apro:ile 
2018, dopo oltro:e 28 mesi di latoro:oi, un testo denominato “paccheto economia ciro:colaro:e” che ta a 
modifcaro:e le 4 diro:ette pro:e-esistenti Tro:a i nuoti obietti, è pro:etisto il ro:iciclaggio (BB non la quota di 
differo:enziatai entro:o il 2025 pero: almeno il 55%  dei ro:ifut uro:bani (60%  entro:o il 2030 e 65%  entro:o il 2035i,  
mentro:e si fro:ena lo smaltmento in discaro:ica (fno a un massimo del 10%  entro:o il 2035ii I ro:ifut tessili e i ro:ifut 
pero:icolosi delle famiglie dotro:anno essero:e ro:accolt separo:atamente dal 2025, mentro:e dal 2024 i ro:ifut 
biodegro:adabili dotro:anno essero:e ro:accolt separo:atamente o ro:iciclat a casa atro:atero:so il compostaggioi

 Il quadro:o saro:ebbe in ro:ealtà molto più ampioi Il paccheto è focalizzato sui ro:ifut solidi uro:bani (nel 2015 in 
Italia la pro:oduzione di ro:ifut uro:bani è stata di 29,5 milioni di tonnellateii Ma non ta dimentcata la ben più 
ampia pro:oduzione di ro:ifut speciali (nel 2015 in Italia la pro:oduzione di ro:ifut speciali si è atestata a 132,4 
milioni di tonnellateii Bella naro:ro:azione coro:ro:ente non è paro:tcolaro:mente etidenziato che i ro:ifut solidi uro:bani 
sono ciro:ca il 20%  dei ro:ifut che complessitamente tengono pro:odot nel nostro:o paesei

Da dote dero:itano quest ro:ifut speciali? Se la pro:ima toce è quella del setoro:e “costro:uzioni e demolizioni” col 
41,1%  di tut i ro:ifut speciali, segue a ro:uota il comparo:to “attità di tro:atamento ro:ifut e di ro:isanamento” che 
con il 27,1%  del totale ammonta a oltro:e 35,8 milioni di tonnellate sono i ro:ifut dell’economia ciro:colaro:e di cui
bisogna tenero: contoi

Descrizione del ciclo

ll ciclo di incontri “Verso l’Economia Circolare” è organizzato come percorso in più tappe per 
proporre un approfondimento della conoscenza di  questa tematica con l’auspicio di offrire 
elementi di stimolo per un agire più consapevole e responsabile.

 Incontro zero: L’Astronave terra. Verso l’Economia Circolare.

 1° incontro: Conoscere la recentissima direttiva Europea sull’Economia Circolare

 2° incontro: Capire cosa deve cambiare nell’approccio delle aziende e dei consumatori 
per produrre meno rifiuti. (attività a monte)

 3° incontro: Capire cosa vuol dire attivare processi di riciclo dei rifiuti in chiave di 
modelli economici sostenibili per rigenerare Materia Prima Seconda. (attività a valle)

Gli incontri sono rivolti in primo luogo alle scuole secondarie (insegnanti e studenti) ma sono anche
aperti  alla partecipazione di aziende e cittadini.

Gli incontri fanno parte del programma del Festival della Cultura Tecnica 2018 e  sono 
rivolti, in particolare,  a studenti e a docenti della scuola secondaria di secondo grado. La 
tematica è coerente con le priorità del Piano Nazionale di formazione docenti 2016_19. Sarà 
rilasciato attestato di partecipazione.



Canovaccio del ciclo: “Verso l’Economia Circolare”

Incontro zero: L’Astronave terra. Verso l’Economia Circolare.

Venerdì 28 settembre 2018 – ore 20 - Chiesa San Giacomo – c/o Musei San Domenico - Forlì

con
- Vincenzo BALZAN. (Pro:ofessoro:e Emero:ito Unitero:sità di Bolognai
-  abio .RALDO (Docente Unitero:sità Bocconi di Milano e Unitero:sità Sant’Anna Pisai

Conduce Samuele AMADOR. (TG3Ri
Poro:tero:à il saluto del Comune di Foro:lì il Sindaco Davide DRE.

L’obbiettivo dell’incontro è quello di offrire elementi di riflessione sul contesto del pianeta (ambiente,
clima, energia, materie prime) e sugli scenari che si stanno profilando.

1° incontro: Economia Circolare: obiettivi e stato di attuazione delle normative U.E.
Lunedì 22 ottobre 2018 - ore 15 – aula magna ITIS G.Marconi Forlì

Obbiettivi dell’incontro:
 Presentazione della nuova direttiva UE sull’Economia Circolare.
 Cosa cambia,  quali obbiettivi da raggiungere e come.
 Valutazioni inerenti lo stato di attuazione, le criticità da affrontare e le iniziative necessarie per

cercare di rimuoverle / superarle.
 Cosa sta succedendo  sul nostro territorio.

2° incontro: Come ridurre e gestire al meglio i rifiuti. Il Life Cycle Assessment-LCA
Lunedì  12 novembre 2018 -  ore 15  - aula magna  Liceo Scientifico Forlì 

La sfida dell’Economia Circolare comporta un grande impegno per riesaminare come si progettano i prodotti
e i servizi al fine di ridurre, a monte, l’entità dei rifiuti prodotti. Questo significa ripensare la progettazione
guardando all’intero ciclo di vita, come si produce, si distribuisce, si consuma e si raccolgono i rifiuti per poi
attivare il riciclo e rigenerare materia prima seconda. Cosa sta accadendo nelle aziende?

Obbiettivi dell’incontro:
 Presentazione dei  concetti del Life Cycle Assessment
 Capire come si possono praticare attraverso le testimonianze di alcune aziende del territorio

3° incontro: Il riciclo dei rifiuti e la generazione di Materia Prima Seconda

Lunedì 10 dicembre 2018 -ore 15 – Aula Icaro 2  Liceo Classico  Forlì

Oltre a produrre meno rifiuti a monte, poi, a valle, occorre sapere ottimizzare la raccolta differenziata per
arrivare al miglior riciclo dei rifiuti che produciamo e per rigenerare Materia Prima Seconda. Come possono
essere organizzate queste attività? Come si attivano attività di  riciclo che siano anche economicamente
sostenibili? Conoscere alcune realtà impegnate in specifici ambiti del riciclo.

Obbiettivi dell’incontro:
 Offrire elementi  di  conoscenza sulla complessità del  tema del  riciclo inerente le peculiarità

delle  diverse  frazioni  di  differenziata  da  trattare  e  la  sostenibilità  dei  possibili  modelli  di
business  

 Raccontare esperienze aziendali  in specifici ambiti


