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Roma, 16 Aprile 2010 ore 09:30

CNR - Aula Marconi
Piazzale Aldo Moro, 7  
00185 Roma

“Dobbiamo avere cura dell’ambiente: esso è stato affi-
dato all’uomo, perchè lo custodisca e lo col�vi con libertà
responsabile”
(Benede�o XVI 
Giornata mondiale per la Pace)

CONTATTI:

Segreteria Organizza�va

Tel 06.83393510
e mail: info@foruminnovazione.it

MAPPA



IL TEMA:
Circa un terzo dei rifiu� prodo� dalla a�vità umana pro-
viene dall’edilizia. Gli iner� provenien� dalla a�vità di co-
struzione e demolizione rappresentano un problema se
affronta� nella logica dello smal�mento in discarica, men-
tre diventano un’opportunità se inseri� in un processo di
recupero.
Il loro recupero, a�raverso un tra�amento meccanico, può
perme�ere una riduzione di cos� di smal�mento dei rifiu�,
un risparmio nella fornitura di iner�, un minor sfru�amento
dell’a�vità estra�va.
Costruzioni di strade, riempimen�, manufa� in calce-
struzzo a bassa resistenza sono solo alcuni dei campi di ap-
plicazione in cui gli iner� ricicla� possono essere u�lizza� in
sos�tuzione di quelli naturali generando così oltre a un ri-
sparmio economico, un minor spreco delle nostre risorse
naturali.

MODERATORE DEGLI INTERVENTI
Amedeo Gargiulo
Dirigente generale Ministero Infrastru�ure

PRIMA SESSIONE:
Roma recupera.
APERTURA:
Maurizio Piacen�ni
Amm. Eco Logica 2000 S.r.l.

INTERVENGONO:
Fabrizio Ghera
Assessore LL. PP. Comune di Roma

Antonio Rosa�
Assessore alle poli�che finanziarie di bilancio Provincia di Roma

Marco Daniele Clarke
Presidente AMA

Giancarlo Cremonesi
Presidente ACEA

SECONDA SESSIONE: 
Tavola rotonda: 
Le macerie di Aquila
Un problema che è possibile affrontare.

APERTURA:
Paolo Barberi
Dire�ore Eco Logica 2000 S.r.l.

INTERVENGONO:
Giorgio Bressi
Dire�ore tecnico ANPAR (Associaz.Nazionale Produ�ori Aggrega� Rici-
cla�)

Massimiliano Cordeschi
Dire�ore Generale Comune di L’Aquila

Luca Maggi
Dire�ore Soprint. per  i  Beni Archite�onici e Paesaggis�ci
Abruzzo 

L’archite�o Lorenzo Accapezzato modera gli interven�
dei professionis� e dirigen� presen� nel pubblico.

INTRODUZIONE

Giuseppe Cavarre�a
Dire�ore CNR dip. terra ambiente

Claudio Di Luzio
Presidente CDO Roma e Lazio

INIZIO ORE 09:30

IL PARTNER TECNOLOGICO

Eco Logica 2000 S.r.l. è una società che dal 1991 opera
nel se�ore dei rifiu� iner� provenien� dalle a�vità di
costruzione e demolizione. È stata la prima società a
Roma ad intuire l’importanza una poli�ca rivolta più
verso il riciclo che verso lo smal�mento inaugurando
nel 1997 il primo impianto di recupero della capitale. 

In osservanza della dire�va europea (89/106/CE) e
nazionale (D.M. 11/04/07) che impongono l’obbligo
della marcatura CE per gli aggrega� ricicla�, è stata la
prima società a Roma ad o�enere la conformità CE per
i suoi prodo�.


