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SAVE THE DATE
"Il ruolo delle città come motori per lo sviluppo
dell'economia circolare"

FORCE ALLA GENOVA SMART WEEK
GIOVEDI 22 NOVEMBRE ORE 9 Palazzo Tursi

Giovedì 22 novembre dalle ore 9 a Palazzo Tursi, amministratori pubblici, imprese,
professionisti e comunità si confrontano sui diversi temi dell'economia circolare: quali
opportunità e investimenti per il futuro sono in grado di generare, quali benefici sociali ed
economici possono apportare a cittadini, istituzioni e aziende.
L’incontro dal titolo "Il ruolo delle città come motori per lo sviluppo dell'economia
circolare" si tiene nell’ambito della 4 ° edizione della Smart Week (19-24 novembre),
contenitore di eventi ed iniziative dedicate alla Smart City, promossa dall'Associazione

Smart City di Genova, dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria.
Nella giornata dell’economia circolare le diverse filiere di materiali di FORCE - legno,
plastica, rifiuti elettrici ed elettronici e scarto alimentare – saranno illustrate dal Comune, dal
gestore dei rifiuti urbani AMIU e da altre organizzazioni coinvolte a vario titolo nel progetto.

Il programma
http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2018/circular-economy/

Per registrarsi
http://www.genovasmartweek.it/registrati/

"Il ruolo delle città come motori per lo sviluppo
dell'economia circolare"

Giovedì 22 novembre Ore 9.00-13.00 Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi
Chairman:
Marco Capellini, CEO, MATREC
Apertura dei lavori e interventi introduttivi
Matteo Campora, Assessore all’Ambiente, Comune di Genova
Luigi Attanasio, Presidente, Camera di Commercio di Genova
Tiziana Merlino, Direttore Generale, AMIU
Dalla cultura dello scarto all’economia circolare
Roberto Paterlini, Amministratore Delegato, Iren Ambiente
Strategia generale di gestione dei rifiuti
Daniele Fortini, Presidente, Geofor
Geofor l’evoluzione impiantistica
Luca Pesce, Direttore Operation, Geofor
Il carbonio dei rifiuti organici come fonte rinnovabile di biometano e compost: l’esperienza di
Biotec Sistemi nel mondo
Paolo Bozano Gandolfi, Amministratore Delegato, Biotec Sistemi
Unleashing Circular Economy within Circular Cities
Nicola Tagliafierro, Head of Sustainable Product Development Innovation and Product
Lab, Enel X
Presentazione delle idee finaliste dell’Hackthon “PartyCloud Challenge per Genova”
Alessandro Zonin, Chief Marketing Officer, Dock Joined in tech

Tavola rotonda: Circular economy applicata al territorio: case history
Piero Manzoni, CEO, Neorurale
Legno, plastica, RAEE e scarto alimentare. Il progetto FORCE a Genova
Ilaria Marzoli, Project Manager Progetti Finanziati, FORCE
Rete RICIBO – innovazione sociale ed economia circolare nella lotta allo spreco alimentare
Roberta Massa, Coordinatrice Rete, Ricibo

Marco Malfatto, Responsabile Progetto, Ricibo per Ass. Comunità San Benedetto al
porto e Capofila del progetto finanziato, Compagnia San Paolo e Fondazione Carige
Il recupero e il riutilizzo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Marco Scagliarini, Responsabile Marketing e Sviluppo Settore Ambiente, Cooperativa il
Rastrello
Conversione in carbone vegetale di rifiuti ad alto tenore di carbonio
Fabio Corradi, CEO, Eco2logic
tRiciclo–Bimbi a basso impatto
Valentina Stoppani,
ACCADERMICA
Carla Villa, Professore – Sezione di Chimica del Farmaco e del Prodotto
Cosmetico, ACCADERMICA
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