
28          29
settembre
2022

Valorizzazione della plastica
post-consumo e best practice
in favore della sostenibilità.

PROGRAMMA

Villa Litta 
Largo Vittorio Veneto, 12 
20045 Lainate MI

Evento organizzato da:

ideaplast.com

T. 02 93508184 
M. marketing@ideaplast.com

28 settembre
L’impiego contemporaneo della plastica riciclata: le norme tra pubblico e privato
Obiettivo del seminario formativo:
> Fornire una panoramica delle azioni intraprese a livello europeo e nazionale per incentivare un approccio economico circolare. 
> Illustrare attraverso dati ed esempi concreti gli obblighi legati al Green Public Procurement
(L’applicazione del Green Public Procurement, da parte di tutte le stazioni appaltanti per gli affidamenti di qualsiasi importo, è obbligatoria). 
> Porre l’accento sulle potenzialità di impiego di prodotti in plastica riciclata in ambito di edilizia industriale, riqualificazione di spazi urbani e aree verdi. 

8.30-9.00 Registrazione partecipanti
9.00 Saluto Comune di Lainate/Ancilab e IdeaPlast
9.30 La sicurezza nei parchi giochi: progettazione dei prodotti
e dei parchi secondo i requisiti normativi. - Intervento di Ernesto Collino
11.00 Coffee Break
12.00 Domande e risposte
12.30 Visita parco espositivo
13.00 Light Lunch
14.00 La normativa vigente sugli acquisti green: le stazioni appaltanti e lo sviluppo dei bandi di gara in relazione al codice
degli appalti e i CAM. - Intervento di Paolo Fabbri - CAM e GPP
15.00 I requisiti dei criteri ambientali minimi e le principali certificazioni come prova dei requisiti.
Il caso del riciclato e Plastica Seconda Vita - Intervento di  Walter Bertozzi - PSV
16.00 Fine lavori – Visita guidata Villa Litta

29 settembre
Scenari ecosostenibili: la sfida green di istituzioni, aziende e scuole

9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Saluto Comune di Lainate e IdeaPlast
10.00 Come le aziende lombarde si muovono verso la sostenibilità rispetto al territorio nazionale e i vantaggi.
Corepla (ing. Davide Pollon) - Assolombarda (dott. Alfredo Parodi Resp. Area territorio e ambiente)
IPPR (dott.ssa Maria Cristina Poggesi) - PROPLAST (dott. Davide Vizzini)
Plastic Consult - (ing. Michele Ciotti)
MODERATORE: Riccardo Ampollini
11.00-11.15 Domande e risposte
11.20 Coffee Break
11.45 Case history e best practice: intervengono Abyss Cleanup (dott.ssa Sabrina Suardi) ECOPNEUS - TYREPLAST (Daniele Fornai) 
ADP (Marcello Belotti) - Politecnico (prof. Claudio del Pero) - IDEAPLAST (Alessandro Trentini)
MODERATORE: Riccardo Ampollini
12.45 Domande e risposte
13.00 Light Lunch
14.00 L’ecosostenibilità e la ricerca e sviluppo nella scelta del percorso di studi rivolto anche alle scuole superiori,
con laboratorio recupero plastica e realtà aumentata.
Intervento de “Il Vespaio” (Alessandro Garlandini e Sebastiano Ercoli) e ITS (prof. Salvo Luca) - Materioteca (dott.ssa Diana Castiglione)
16.00 Fine lavori – Visita guidata Villa Litta


