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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
AA – INGEGNERI:  

Iscrizione gratuita ma obbligatoria attraverso il portale ISI Formazione per INGEGNERI - codice evento IN21-
096FAD: 
hiips://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6 

 
BB - ALTRI (cittadini, altri professionisti senza rilascio CFP, ecc.): 

• Partecipazione gratuita e accessibile a chiunque per webinar previo registrazione obbligatoria 
attraverso il link: 

hiips://register.gotowebinar.com/register/3761699078675366926  
 
 
 

PRESENTAZIONE 

Quando parliamo di sostenibilità e di ridurre l’impatto sull’ambiente, concetti che sono entrati a far 

parte delle nostre vite, ci troviamo spesso di fronte a termini come “economia circolare”. I principi 

dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul 

tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. L’economia circolare è invece, come 

sappiamo, un modello di produzione e consumo che implica il riutilizzo, il ricondizionamento e riciclo 

dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Una volta che il prodotto ha terminato la sua 

funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo 

economico. Così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando 

ulteriore valore. Proprio di questo si parlerà nel corso del convegno, esperti del settore ci 

racconteranno esempi virtuosi del territorio Veronese e non solo e di come attuare programmi di 

circolarità può essere anche un vantaggio per le imprese. 

 



 

 

 

PROGRAMMA 
 
 
9.45  SALUTI DI APERTURA A CURA DELL’ING. VITTORIO BERTANI, SEGRETARIO ORDINE 
INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA 

9.50  INTRODUZIONE A CURA DELL’ ING. MONICA BERTOLDI, COMMISSIONE AMBIENTE 
ORDINE INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA  

Inquadramento dei temi oggetto del Convegno 

10.00 Territorio Veronese come si muove il settore EC  

 Dott. Pierluigi Magnante  

10.25  Una ‘case history’ della modalità di economia circolare. Motivazioni e 
risultati  

 Sebastiano Galiazzo 

10.50 Una ‘case history’ della modalità di economia circolare. Motivazioni e 
risultati 

 Dott. Giuseppe Piardi 

11.25  Una ‘case history’ della modalità di economia circolare. Motivazioni e 
risultati 

 Dott.ssa Vanessa Cento 

11.50 Una ‘case history’ della modalità di economia circolare. Motivazioni e 
risultati 

 David Braccini 

12.15     Mondo normativo dell’ EC  

 Ing. Claudio Perissinotti Bisoni 

12.40 DIBATTITO  

12.45 CONCLUSIONI 

13.00 CHIUSURA DEI LAVORI 


