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INVITO al 4° incontro
 
Venerdì, 3 febbraio 2023 - ore 10:10 - 12:00
c/o ITIS - aula magna
 
RIFIUTI SOLIDI URBANI e RIFIUTI SPECIALI: ricomposizione di
una visione integrata dei rifiuti prodotti.
Come cercare di ridurre l'ammontare complessivo dei  rifiuti
prodotti?
Il tema della SIMBIOSI INDUSTRIALE.
 

- Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali: i trend in atto. Riflessioni
sull’importanza di una visione integrata. Quali azioni per ridurre la
produzione di rifiuti? La situazione in Emilia-Romagna.
-Leonardo Palumbo – Resp. Servizio Osservatorio Energia Rifiuti e Siti contaminati
ARPAE

 

– La SIMBIOSI INDUSTRIALE.
- Pier Luigi Porta - Ricercatore ENEA- Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e
Territoriali - Laboratorio delle risorse nei sistemi produttivi e territoriali. Divisione Uso
efficiente delle risorse e chiusura dei cicli

 

- Il punto di vista di una start up che si occupa di simbiosi industriale.
- Marco Battaglia – Amministratore Delegato e Fondatore di “Sfridoo”
 
 
Il tema dei rifiuti (del come li produciamo, li raccogliamo e ne gestiamo il riciclo per la
rigenerazione di Materia Prima Seconda) è un tema molto importante nell'ambito del come
concepire uno sviluppo sostenibile e il come ci possiamo muovere verso l'economia
circolare.
In questo incontro si cercherà di ricomporre una visione integrata del tema rifiuti: dando



conto di quelle che sono le tendenze in atto sia per quelli che vengono chiamati "Rifiuti
Solidi Urbani" (quelli che raccogliamo nelle nostre case) sia di quelli che sono chiamati
"Rifiuti Speciali" (che sono quelli prodotti nelle aziende, e che costituiscono circa l'80% del
totale dei rifiuti prodotti).
Osserviamo che nell'ambito della discussione pubblica la discussione sia fortemente
polarizzata sul tema dei rifiuti solidi urbani e che il tema dei rifiuti speciali non
sia adeguatamente approfondito e conosciuto. A tal fine ci sembra importante rimarcare in
prima istanza 2 macro aspetti: 1) circa il 50% di questi rifiuti speciali viene dalle attività di
demolizione - 2) in quest'ambito ci sono le tipologie dei "tossico- nocivi" a cui bisogna
prestare una più forte attenzione quando si parla dei temi ambientali. 

Da circa 20 anni è in atto un processo di miglioramento continuo dell'andamento della
raccolta differenziata e c'è stato un incremento dell'avvio a riciclo (con delle differenziazioni
significative in relazione alle diverse tipologie delle frazioni dei materiali su cui facciamo la
raccolta differenziata e con una persistente criticità per l'avvio a riciclo delle plastiche). Per
quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, i dati Regionali dicono che si è arrivati a circa il  73%
di raccolta differenziata. Poi, nell'avvio a riciclo,  una quota  viene scartata e  l'ammontare
di quanto avviato effettivamente a riciclo (su cui l'unione europea pone gli obiettivi) scende
di oltre  il 10%. Il nuovo piano regionale pone l'obbiettivo di portare, per il 2027,  la media
regionale della raccolta differenziata all'80% e la quota di avvio   al riciclo al 66%. La
tendenza in atto continuerà a proseguirà ancora ma superando la  soglia dell'80% ci
avvieremo verso una "saturazione" e sarà difficile prevedere di poter superare il 90%. 
D'altro canto, l'unione europea ci spinge a mettere in massima priorità la riduzione del
conferimento in discarica (con sanzioni per i paesi che non riusciranno a portare il
conferimento in discarica sotto il 10% entro il 2035).
Bisogna sapere che ci sarà comunque una frazione di rifiuti che andranno , in qualche modo,
smaltiti e chi deve governa questo processo deve programmare adeguatamente  il
dimensionamento  degli impianti che saranno necessari.

Se si vuole ridurre ulteriormente la quota di rifiuti da avviare a smaltimento diventa
importante porsi degli obbiettivi sul come ridurre, a monte, la produzione complessiva dei
rifiuti che produciamo e che in questi anni non si è ridotta.
In prima istanza, è molto importante il capire come può e deve cambiare il progettare,
produrre e distribuire beni e servizi. 
In questo contesto si sviluppa anche la riflessione sulle potenzialità della "SIMBIOSI
INDUSTRIALE".
Detta nel modo più semplice possibile:  si tratta di capire come realizzare una
trasformazione del processo di produzione dei rifiuti che faccia diminuire il loro ammontare
identificando come  i rifiuti di una produzione possono diventare materia prima per un'altra
produzione. Cercando di coniugare  sostenibilità ambientale ed economica. 

.
 

L'incontro è rivolto  in primo luogo agli studenti dell’ITIS.
Ogni incontro sarà video-registrato e i materiali utilizzati dai relatori saranno resi disponibili
sul sito dell’Associazione per poter essere riutilizzati.
Chiunque lo desideri potrà seguire gli incontri in direttastreamingsul canale Youtubedella
Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.
Previa prenotazione, gli incontri saranno accessibili in presenza anche per un selezionato
numero di cittadini.
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Per scaricare la locandina di questo ciclo e per accedere ai materiali degli eventi dei cicli precedenti
  ====> cliccare qui
                                

Per informazioni: info @nuovaciviltadellemacchine.it  

oppure telefonare al: 3356372677

 

"Sviluppo Sostenibile. Verso l'Economia Circolare”
Finalità e obiettivi.

Nel 2015 la Commissione europea ha suggerito un piano d'azione per contribuire
ad accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare, stimolare la
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competitività a livello mondiale e creare nuovi posti di lavoro con l'obiettivo di
promuovere una crescita economica sostenibile da un punto di vista ambientale,
economico e sociale.

Nel corso della pandemia del 2020, l'Europa ha deciso di dar vita al “Next
Generation UE” e di stanziare ulteriori importanti risorse da allocare in primo
luogo a sostegno degli obiettivi di innovazione identificati dalla transizione verso
l'economia circolare.
 
La Commissione europea, il 14 luglio 2021, ha approvato il pacchetto "Fit for 55"
( Pronti per il 55%). L'obbiettivo è quello di ridurre a livello UE le emissioni nette
di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di
garantire la neutralità climatica entro il 2050.
 
L'obiettivo del ciclo di incontri proposto è quello di fornire elementi di conoscenza
e di approfondimento di alcuni aspetti fondamentali di tali problematiche.
Elementi che siano utili al sostegno di processi educativi connotati da maggiore
consapevolezza e senso critico verso le sfide che sono già nel nostro presente e
che delineano già chiaramente l'urgenza delle sfide del futuro a cui saranno
chiamate le nuove generazioni.
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