
LA CALABRIA È PRONTA A DECIDERE?
PROPOSTE CONCRETE PER UNA GESTIONE 

INDUSTRIALE DEI RIFIUTI IN CALABRIA
La gestione dei rifiuti urbani richiede maggiore decisionismo e 
determinazione di tutti gli attori: Enti, aziende, cittadini. L’Italia 

presentaeccellenze mondiali in termini di gestione, raccolta 
differenziata ed impiantistica, sviluppate in decenni di esperienze 

positive da amministratori, imprenditori e comunità.
In alcune aree del Paese è necessario un grande protagonismo per 

raggiungere standard di eccellenza: è l’ora delle decisioni, per fare dei 
rifiuti un esempio di buona politica e di proficua gestione.

L’Ecoforum vuole dare un contributo concreto affinché la governance 
sui rifiuti si doti di tutti gli strumenti necessari per avviare una reale 

economia circolare dei rifiuti.

COMUNI RICICLONI

CALABRIA

partners:

9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
 
9.30 INTRODUZIONE
Francesco FALCONE, Presidente di Legambiente Calabria

SALUTI ISTITUZIONALI
Francesco IACUCCI, Presidente della Provincia di Cosenza
 
INTERVENGONO

Azioni concrete a supporto della gestione dei rifiuti: cosa è stato fatto e cosa resta da fare 
Antonella RIZZO, Assessore Ambiente Regione Calabria

La qualità della raccolta differenziata 
Fabio COSTARELLA, CONAI 

La raccolta differenziata del rifiuto organico tra economia circolare e necessità impiantistica
Lella MICCOLIS, Consorzio Italiano Compostatori
 
Come rafforzare il mercato del recupero e del riciclo 
Francesco SICILIA, UNIRIMA

Compostaggio a piccola scala
Fabio MUSMECI, Associazione Italiana Compostaggio

L’appalto di igiene urbana: fattori chiave per un servizio di qualità 
Pasquale LEPORE, Officine Sostenibili

Presentazione dell’Osservatorio Appalti Verdi 
Emilio BIANCO, Legambiente

Il ruolo delle aziende di igiene urbana 
Elisabetta PERROTTA, Fise Assoambiente*

Le bioplastiche quale elemento strategico per una differenziata di qualità 
Stefano MAMBRETTI, Novamont

modera: Laura BRAMBILLA, Responsabile Nazionale Comuni Ricicloni Legambiente 

12.15 CONCLUSIONI a cura di Stefano CIAFANI, Presidente Nazionale Legambiente 

12.30 PRESENTAZIONE DEL DOSSIER COMUNI RICICLONI CALABRIA E PREMIAZIONE 

*in attesa di conferma
 
  

Nel  corso dell’iniziativa ci sarà l’esposizione 
pittorica di Mauro BENVENUTO

Dal paesaggio alla natura astratta


