
22 Gennaio 2020 
ore 9:30 – 14.00 

Innovhub SSI - Sala Conferenze 
Via Giuseppe Colombo, 83 Milano 

ISCRIVITI 

www.innovhub-ssi.it    |    comunicazione.innovhub@mi.camcom.it

Economia Circolare in edilizia 
Adeguamenti normativi (CAM) e soluzioni innovative 

Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’Industria S.r.l. è partner di Enterprise Europe Network. La rete nasce nel 
2008 per volontà della Commissione Europea, per il supporto all’internazionalizzazione e all’innovazione di 
aziende e centri di ricerca. Si avvale di 700 partner distribuiti in oltre 60 paesi in tutto il mondo. 

 Partecipazione gratuita previa 
ISCRIZIONE ON LINE https://edilizia.eventbrite.it 

Come arrivare:  
Metro Linea 2 (verde) 
Fermata PIOLA 

Il convegno è finalizzato a illustrare agli operatori i Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) per il settore dell'Edilizia alla luce degli aggiornamenti contenuti nel 
D.M. 11 ottobre 2017, evidenziando opportunità e criticità nella loro effettiva 
applicazione.  

L'evento rappresenta inoltre un'opportunità concreta per proporre alcune 
soluzioni innovative per il settore edilizio che rispettino le normative vigenti 
ma possano utilizzare materiali di scarto in una logica di economia circolare.

La prima parte dell’incontro sarà finalizzata a trattare gli aspetti normativi e 
legislativi a cui seguiranno le presentazioni tecniche e i casi aziendali. 

Infine, per gli interessati, sarà possibile effettuare incontri one-to-one di 
approfondimento con gli esperti.

L’evento consentirà agli architetti frequentanti che ne faranno richiesta il 
rilascio di crediti formativi da parte della Consulta Regionale Lombarda degli 
ordini degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori.  

Evento organizzato da: 

In collaborazione con: 

con l’assegnazione di n. 3 crediti 
formativi professionali (CFP). 
Per gli Architetti è obbligatoria 
l’iscrizione sulla piattaforma Im@teria. 

 e per gli Architetti, contestuale iscrizione 
alla piattaforma Im@teria  

https://een.ec.europa.eu/
https://edilizia.eventbrite.it
https://edilizia.eventbrite.it
https://www.google.com/maps/place/Via+Giuseppe+Colombo,+83,+20133+Milano+MI/@45.4768237,9.2242313,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6f3a59cff4b:0xa5b15b52a1ec25dd!8m2!3d45.47682!4d9.22642
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ore 9.30 – 14.00 

Innovhub SSI - Sala Conferenze 
Via Giuseppe Colombo, 83 Milano 

Economia Circolare in edilizia 
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Chair: Ilaria Bonetti (Innovhub SSI) 

Programma 

09:30 Registrazione Partecipanti 

10:00 Apertura lavori e saluti istituzionali – Innovhub + Camera di Commercio 

10:10 Il progetto Simpler – Susy Longoni (Innovhub SSI) 

10:20 
Inquadramento normativo – Sergio Saporetti (Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare) 

10:40 Obblighi della PA – Emilio De Vita (Città Metropolitana di Milano) 

11:20 Contesto e stato dell’arte della tecnologia – Sandro Scansani (Politecnico di 
Milano) e Marco Piana (AIPE)  

11:45 
La risposta e le soluzioni innovative: casi aziendali 
- Andrea Cerri (SIVE) 
- Elisabetta Pili (Gruppo IVAS) 

12:15 
Gli incentivi e i contributi pubblici: opportunità della Camera di commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi e l’Ecobonus – Palmina Clemente (Camera di commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi – Area Ambiente) e Luca Colasuonno (ENEA) 

12:45 Domande e dibattito 

13:00 Fine lavori 

Opportunità di incontro con gli esperti 

14:00 
16:00 

Incontri one-to-one tra i partecipanti interessati e gli esperti dei casi aziendali 
(previa prenotazione)

11:00 
Le esperienze di Città Metropolitana in "edilizia circolare" – Roberta Gadda e Alda 
Scacciante (Città Metropolitana di Milano) 

13:15 Light Lunch 
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