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PER REGISTRARSI: www.federbeton.it/Convegno-Calcestruzzo-Cemento-Economica-Circolare

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non 
sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo. 
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito 

fino al raggiungimento della capienza massima.

Federbeton
CONFINDUSTRIA in collaborazione con

IL CONTRIBUTO DI 

CEMENTO E CALCESTRUZZO 

ALL’ECONOMIA CIRCOLARE 

Il cemento e il calcestruzzo, i materiali da costruzione più utilizzati al mondo, sono tra i tasselli chiave della 

Green Economy e sono in grado di giocare un ruolo da protagonisti nella lotta ai cambiamenti climatici.

6 GIUGNO 2019 • ORE 10:00 - 13:00 • ROMA

Sala Capitolare · presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva ·  P.zza della Minerva, 38  

L’economia circolare e la necessità di mitigare i cambiamenti climatici sono questioni che riguardano da vicino 

i settori del cemento e del calcestruzzo, a partire dal recepimento di nuove direttive nazionali ed europee. Le 

imprese sono pronte ad affrontare questa sfida, cruciale per il futuro del pianeta, in virtù della capacità di dare 

nuova vita ai materiali di scarto, trasformandoli in materie prime e Combustibili Solidi Secondari.

Questo percorso di sostenibilità deve, tuttavia, fare i conti con diversi ostacoli esterni: difformità legislative, 

diffidenza a livello territoriale, mancanza di simbiosi industriale. 

 
Il convegno promosso da Federbeton Confindustria in collaborazione con il Circular Economy 

Network sarà l’occasione per discutere di questi temi e tracciare le possibili soluzioni.

10.00
APERTURA LAVORI

Roberto Callieri Presidente Federbeton

10.20
L’ECONOMIA CIRCOLARE IN ITALIA

Emmanuela Pettinao Fondazione Sviluppo Sostenibile

10.40
COSTRUIRE SOSTENIBILE, DAI MATERIALI ALLA DIGITALIZZAZIONE

Robert Flatt ETH Zurich

11.10
IL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA NEL PROCESSO PRODUTTIVO DEL CEMENTO

Fabrizio Pedetta Federbeton

11.30
CALCESTRUZZO PER LA CIRCULAR ECONOMY

Andrea Bolondi Vicepresidente Federbeton

11.45

TAVOLA ROTONDA Modera: Maurizio Melis (Radio24)

Edo Ronchi (Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile)

Valeria Frittelloni Ispra 

Rappresentante Anci *

Paola Migliorini (DG Environment Commissione Europeo)*

Roberto Morabito (Presidente Icesp) 

Antonio Buzzi (Federbeton)

Saranno invitati a partecipare rappresentanti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

13.00 TERMINE LAVORI

Su inziativa di Federbeton in collaborazione con Circular Economy Network

* invitati a partecipare

http://www.federbeton.it/Convegno-Calcestruzzo-Cemento-Economica-Circolare

