LUOGO DELL’EVENTO

ISCRIZIONE

Informazioni per l’iscrizione:
Sede di San Pietro in Vincoli
via Eudossiana 18

Aula del Chiostro
COME ARRIVARE:
In auto: Largo della Polveriera, Via Eudossiana (senso
Unico); parcheggio a pagamento Piazza San Pietro in
Vincoli
Metropolitana: linea B (fermata Cavour o Colosseo);
Autobus n. 75, 117 e C3 (fermate su via Cavour e via
degli Annibaldi;
www.atac.roma.it

È possibile accedere al form di
iscrizione dal link seguente:

https://goo.gl/forms/
D67diz99hCaUgkrh1
È anche possibile inviare una mail a:

cae@aicq.it con oggetto:
“Iscrizione Convegno CAE su Economia
Circolare, Roma 07/04/2017”
Oppure visitando il sito www.aicq.it

SPONSOR

CONVEGNO
Venerdì 7 Aprile 2017
Ore 14.00—18.30
L’Economia Circolare,
strumento di
risparmio e sviluppo
finanziario per la
competitivita’ del
lavoro

Comitato
Ambiente ed Energia

TEMA DELLA GIORNATA

PROGRAMMA

PARTNER
EVENTO PROMOSSO DA

Il termine “ECONOMIA CIRCOLARE” è solo uno slogan di
moda o un approccio concreto per superare i problemi che
affliggono oggi l’economia e il lavoro in tutto il mondo?

La misura dello sviluppo è rappresentata semplicemente
dal PIL?
Una risposta a questi quesiti viene dalle nuove disposizioni
legislative (D.Lgs. 254/2016), dettate dalla direttiva europea
2014/95/UE, che prevedono l’obbligo di inserire informazioni non finanziarie (relative a prestazioni ambientali e sociali)
nei bilanci che si faranno nel 2018 in relazione all’esercizio
2017 per “enti di interesse pubblico” quali società quotate,
banche ed assicurazioni.
Oggi come oggi, infatti, il concetto di progresso non può
essere scisso da quello di Consumo di risorse. Stiamo andando infatti verso un periodo che implica la gestione delle
risorse scarse, in cui l'ottimizzazione dei cicli produttivi, come pure l'uso di tecnologie innovative, non possono più
prescindere dall'implementazione di politiche di sostenibilità
ambientale.
In quest'ottica, risulta opportuno analizzare i vari programmi
di finanziamenti Europei 2014-2020, che si basano fondamentalmente su questo concetto, ormai imprescindibile. A
conferma di questa tendenza vi è anche la forte ascesa dei
green bond (obbligazioni emesse per finanziare investimenti
in tutti i settori della green economy), che hanno raggiunto
gli 81 miliardi di dollari nell’ultimo anno, circa il doppio rispetto al 2015 e oltre 30 volte tanto l’ammontare raggiunto
nel 2012.
L’evento organizzato dal Comitato Ambiente ed Energia di
AICQ, attraverso gli interventi di relatori particolarmente
esperti e competenti, ha lo scopo di mettere in evidenza
come il concetto di economia circolare sia il modello più
razionale per affrontare con ottimismo e concretezza le sfide
attuali.

14.00 Apertura registrazioni
14.30 Saluti ai partecipanti, presentazione convegno e presentazione attività AICQ, a cura di:
Antonio Scipioni, Università di Padova, presidente AICQ
Comitato Ambiente ed Energia
Claudio Rosso, presidente AICQ Nazionale
Sergio Bini, presidente AICQ CI

CON IL PATROCINIO DI:

15.00 interventi dei relatori
Fabio Eboli , Senior Economist, Ministero dell’Ambiente,
Sogesid AT

L’economia circolare: dall'agenda globale al programma UE,
dalle azioni nazionali alle imprese
Anna Moreno, ENEA

Il BIM, quale strumento dell'Economia Circolare, per progettare, realizzare e gestire un edificio energeticamente efficiente.
Sara Toniolo, Università di Padova

La norma ISO 37101 per le comunità sostenibili
Riccardo Rifici, Ministero dell’Ambiente

Il GPP: strumento cardine nelle strategie ambientali della UE
Simona Bisillo, NovaConsulting,
Mario Fargnoli, MIPAAF,
Massimo Tronci, Sapienza Università di Roma

Il Green Design e l’Economia Circolare per un Distretto
Ecosostenibile
Marco Soverini, dott. commercialista, AICQ CAE

Strumenti finanziari e di rendicontazione per l’economia circolare
Armando Romaniello, Direttore Marketing e Industry Management Certiquality

Sostenibilità ambientale e ruolo della certificazione nel nuovo codice degli appalti
18.00 Question time e dibattito
18.30 Chiusura dei lavori

CON IL CONTRIBUTO DI:

