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Economia Circolare in edilizia 
Nuovi materiali e iniziative istituzionali per una edilizia sostenibile 

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 

Il webinar vuole fornire il quadro normativo e di contesto aggiornato per 
supportare l’applicazione dei principi di economia circolare nel settore 
dell’edilizia.

In particolare, verranno prese in considerazione le certificazioni Remade in 
Italy e Plastica Seconda Vita per la valorizzazione dei rifiuti plastici, 
illustrando le modalità e i requisiti per ottenerle.

Attraverso casi aziendali, verranno inoltre mostrate soluzioni innovative 
per il settore edile, che rispettino le normative vigenti e valorizzino la logica 
del riuso.

Infine, verrà affrontato il tema dell’Ecobonus 110%, chiarendone 
opportunità e meccanismi di funzionamento.

Evento organizzato da: 

In collaborazione con: 

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

Accreditamento gratuito per gli iscritti 
agli ordini aderenti a Consulta APPC; 
per gli iscritti agli ordini non aderenti, 
il costo per i diritti di segreteria 
ammonta a euro 10.

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

https://edilizia2021.eventbrite.it

https://een.ec.europa.eu/
https://edilizia2021.eventbrite.it
https://edilizia2021.eventbrite.it
https://edilizia2021.eventbrite.it


Economia Circolare in edilizia 

Chair: Ilaria Bonetti (Innovhub SSI) 

Programma 

09:30 

11:20 

Apertura lavori | progetto Simpler (EEN) - Ilaria Bonetti e Susy Longoni (Innovhub SSI)

09:50 

La certificazione sul contenuto di riciclato Remade in Italy - Simona Faccioli (Remade in 
Italy) 

10:10 

Inquadramento normativo – Sergio Saporetti (Ministero della Transizione Ecologica) 

10:30 

Economia circolare e rifiuti da costruzione e demolizione – Raffaella Quitadamo 
(Città Metropolitana di Milano) 

11:40 

Riutilizzo dei materiali isolanti: da rifiuto a risorsa  – Sandro Scansani (Politecnico di 
Milano) e Marco Piana (AIPE)  

12.00 
La risposta e le soluzioni innovative: casi aziendali 
- Elisabetta Pili (Gruppo IVAS) 
- Andrea Cerri (SIVE) 

12:30 Le opportunità offerte dall'Ecobonus 110% e modalità di funzionamento – Luca 
Colasuonno (ENEA) 

12:50 Domande e risposte 

11:00 
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Il marchio Plastica Seconda Vita – Maria Cristina Poggesi (Istituto per la Promozione 
delle Plastiche da Riciclo)  

L'iter e i requisiti per la certificazione PSV – Ciro Liguori (Istituto Italiano dei Plastici)  




