
36a ASSEMBLEA ANNUALE ANCI
WORKSHOP

“I Comuni per l’economia circolare
e la lotta allo spreco”

Arezzo, 20 novembre 2019 - ore 15.00/17.00

SALA CONFERENZA STAMPA

Il workshop è finalizzato alla informazione ed analisi dello stato dell’arte su norme ed iniziative 
relative al contrasto dello spreco. In particolare, saranno approfondite le possibilità offerte dalle 

partnership pubblico-private già attivate, con l’obiettivo di fare sistema e mettere in rete, in favore 
degli enti locali, esperienze consolidate di lotta allo spreco in diversi settori.

A fine evento, ai partecipanti, sarà distribuita la maglietta di “SPRECO ZERO”

La partecipazione è gratuita.
E’ richiesta conferma della presenza all’indirizzo e-mail: sprecozero@anci.it
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Lorem ipsum

In collaborazione con 

Ore 15.00
RegistRazione pResenze e welcome coffee

Ore 15.15
apeRtuRa lavoRi

ENRICO STEFÀNO Presidente Commissione Servizi pubblici locali ANCI e Consigliere Comunale di Roma Capitale 

Ore 15.30
inteRventi pRogRammati

cooRdina i lavoRi

STEFANIA DOTA Vice Segretario Generale - ANCI

la campagna “spReco zeRo” peR gli enti locali e le attività nei comuni
ANTONIO DI BARI Responsabile Ufficio Servizi Pubblici Locali, società e aziende partecipate - ANCI

l’istituto supeRioRe di sanità ed il piano di sicuRezza dell’acqua
LAURA ACHENE Reparto di qualità dell’acqua e salute, Dipartimento di Ambiente e Salute – ISS

la Rete dei comuni contRo lo spReco
STEFANO MAZZETTI Presidente Associazione “Sprecozero.net”

espeRienza sull’affidamento del seRvizio peR l’economia ciRcolaRe
ed il contRasto allo spReco
ALESSANDRO BEVILACQUA Assessore all’Ambiente - Comune di Chieti

la filieRa agRicola contRo lo spReco
MARINA FIORI Direzione generale politiche internazionali e unione europea - Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali

l’impegno dei comuni peR l’economia ciRcolaRe
EZIO DI GENESIO PAGLIUCA Comitato di Coordinamento Accordo Quadro ANCI-CONAI - Vice Sindaco di Fiumicino

analisi sulle politiche antispReco
MARCO MARCATILI Economista – NOMISMA

la comunicazione peR l’economia ciRcolaRe 
LUCA PIATTO Responsabile Area rapporti con il Territorio del Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI

e’ pRevista la paRtecipazione di

PAOLINA PEPE Dirigente, Divisione I - Sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali
     Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 


