Dalle Associazioni giovedì 13 ottobre 2016

Convegno “Riflessioni sul mercato e sul sistema degli imballaggi”
A quasi 20 anni dalla nascita del sistema CONAI, è oggi necessario avviare una riflessione sul
sistema di governance del mercato dei rifiuti di imballaggi, per capire come superare le criticità
presenti, sollevate anche da autorità e pubbliche amministrazioni che vigilano sul funzionamento
dei Consorzi.
Il tema, nelle sue diverse sfaccettature, sarà approfondito nel corso del convegno “Riflessioni sul
mercato e sul sistema degli imballaggi”, in programma a Roma presso l’Auditorium via Rieti (via
Rieti, 13, ore 9.30), il 18 ottobre 2016, promosso da FISE UNIRE – Unione Imprese del Recupero
e GMR – Gruppo Materiali Riciclabili, in collaborazione con UNIRIMA – Unione Nazionale
Imprese Recupero e Riciclo Macero.
Gli operatori della gestione dei rifiuti di imballaggio, e in particolare le piattaforme di recupero e
riciclo, costituiscono la “rete” attraverso cui viene svolto il servizio assicurato dal CONAI e dai
Consorzi di filiera a Comuni e cittadini, e che rende possibile il raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla legge. L’applicazione del principio della responsabilità del produttore ha consentito a
tale rete di ingrandirsi, svilupparsi e conseguire nel tempo importanti risultati.
Obiettivo del Convegno è mettere a confronto i diversi punti di vista, anche in una prospettiva
europea, per fornire alla Politica ed al Legislatore alcune chiavi di lettura per meglio comprendere
la realtà e individuare soluzioni condivise per una riforma del sistema che porti ad una sua maggiore
efficienza ed efficacia.
L’evento vedrà le conclusioni del Senatore Stefano Vaccari – XIII Commissione del Senato.
Ore 9.30 – Intervengono:






Anselmo Calò – Presidente FISE UNIRE
Alessandro Della Valle – Presidente GMR, “Gli operatori del recupero e riciclo nel
sistema nazionale di gestione dei rifiuti di imballaggi”
Edo Ronchi – Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile, “Il sistema EPR nell’esperienza
italiana e nella prospettiva europea”
Claudia Desogus – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “Concorrenza nel
mercato del riciclo degli imballaggi: a che punto siamo?”
Roberto De Santis – Presidente CONAI, “La peculiarità del sistema CONAI nella gestione
dei rifiuti di imballaggio in Italia”



Ully Ix – Presidente FERVER, “Esperienze europee: modelli a confronto”

Ore 11.30 – Intervengono:












Filippo Bernocchi – ANCI
Piero Capodieci – COMIECO
Franco Grisan – COREVE
Massimo Medugno – ASSOCARTA
Giorgio De Giovanni – ASSOVETRO
Roberto Sancinelli – FISE ASSOAMBIENTE
Marco Ravagnani – ASSOSELE
Walter Regis – ASSORIMAP
Mara Chilosi – ASSORECUPERI
Giuliano Tarallo – UNIRIMA
Pierluigi Galli – GMR

Riflessioni sul mercato e sul sistema degli imballaggi
Roma

18/10/2016 - 09:30 - 13:00

FISE UNIRE – Unione Imprese del Recupero - in
collaborazione con il Gruppo Materiali Riciclabili (GMR),
propone un convegno sul tema della governance dei rifiuti
che si terrà a Roma, martedì 18 ottobre 2016,
nell'Auditorium di via Rieti (via RIeti 13). Orario 9.3013.00.

Convegno FISE UNIRE: “Ripensare il mercato e il sistema degli
imballaggi”
6 ottobre 2016/
“Riflessioni sul mercato e sul sistema degli imballaggi” Ripensare la governance dei rifiuti
Convegno promosso da FISE UNIRE – Unione Imprese del Recupero in collaborazione con il
Gruppo Materiali Riciclabili – GMR.
Roma, 18 ottobre – Auditorium via Rieti (via Rieti, 13)
Roma, ottobre 2016 – A quasi 20 anni dalla nascita del sistema CONAI, è oggi necessario avviare
una riflessione sul sistema di governance del mercato dei rifiuti di imballaggi, per capire come
superare le criticità presenti, sollevate anche da autorità e pubbliche amministrazioni che vigilano
sul funzionamento dei Consorzi.
Il tema, nelle sue diverse sfaccettature, sarà approfondito nel corso del convegno “Riflessioni sul
mercato e sul sistema degli imballaggi”, in programma a Roma presso l’Auditorium via Rieti (via
Rieti, 13, ore 9.30), il 18 ottobre 2016, promosso da FISE UNIRE – Unione Imprese del Recupero e
GMR – Gruppo Materiali Riciclabili.
Gli operatori della gestione dei rifiuti di imballaggio, e in particolare le piattaforme di recupero e
riciclo, costituiscono la “rete” attraverso cui viene svolto il servizio assicurato dal CONAI e dai
Consorzi di filiera a Comuni e cittadini, e che rende possibile il raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla legge. L’applicazione del principio della responsabilità del produttore ha consentito a
tale rete di ingrandirsi, svilupparsi e conseguire nel tempo importanti risultati.
Obiettivo del Convegno è mettere a confronto i diversi punti di vista, anche in una prospettiva
europea, per fornire alla Politica ed al Legislatore alcune chiavi di lettura per meglio comprendere
la realtà e individuare soluzioni condivise per una riforma del sistema che porti ad una sua maggiore
efficienza ed efficacia.
L’evento vedrà le conclusioni del Senatore Stefano Vaccari – XIII Commissione del Senato.

Ore 9.30 – Intervengono:
• Anselmo Calò – Presidente FISE UNIRE
• Alessandro Della Valle – Presidente GMR, “Gli operatori del recupero e riciclo nel sistema
nazionale di gestione dei rifiuti di imballaggi”
• Edo Ronchi – Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile, “Il sistema EPR nell’esperienza
italiana e nella prospettiva europea”
• Claudia Desogus – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “Concorrenza nel mercato
del riciclo degli imballaggi: a che punto siamo?”
• Ully Ix – Presidente FERVER, “Esperienze europee: modelli a confronto”
Ore 11.30 – Intervengono:
• Filippo Bernocchi – ANCI
• Roberto De Santis – CONAI (in attesa di conferma)
• Piero Capodieci – COMIECO
• Franco Grisan – COREVE (in attesa di conferma)
• Massimo Medugno – ASSOCARTA
• Giorgio De Giovanni – ASSOVETRO
• Roberto Sancinelli – FISE ASSOAMBIENTE
• Marco Ravagnani – ASSOSELE
• Walter Regis – ASSORIMAP
• Mara Chilosi – ASSORECUPERI
• Giuliano Tarallo – UNIRIMA
• Pierluigi Galli – GMR

18 ottobre, Roma, "Riflessioni sul mercato e sul sistema di riciclo
degli Imballaggi"
Venerdì, 23 Settembre 2016 17:31

Si tiene a Roma il 18 ottobre presso l'Auditorium di Via Rieti il Convegno promosso da FISE Unire
e GMR in collaborazione con UNIRIMA dal titolo "Riflessioni sul mercato e sul sistema di riciclo
degli Imballaggi".
Gli operatori della gestione dei rifiuti di imballaggio, e in particolare le piattaforme di recupero e
riciclo, costituiscono la “rete” attraverso cui si esplica il servizio assicurato da CONAI e Consorzi
di filiera a Comuni e cittadini, e che rende possibile il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
legge.
L’applicazione del principio della responsabilità del produttore ha consentito a tale rete di
ingrandirsi, svilupparsi e conseguire nel tempo importanti risultati. Tuttavia, a quasi 20 anni dalla
nascita del sistema CONAI, si avverte la necessità di avviare una riflessione sul sistema di
governante del mercato dei rifiuti di imballaggi, per capire come affrontare e superare le critiche
che ad oggi gli vengono rivolte, sia dall’interno, da parte degli stessi operatori, sia dall’esterno, da
parte delle autorità e pubbliche amministrazioni che dovrebbero vigilare sul suo funzionamento.
Obiettivo del Convegno è quello di confrontare i diversi punti di vista, anche in una prospettiva
europea, per fornire alla Politica ed al Legislatore alcune chiavi di lettura per comprendere meglio
la realtà e individuare soluzioni condivise per una riforma del sistema che porti ad una sua maggiore
efficienza ed efficacia.

Roma, 18 ottobre, Convegno FISE UNIRE: "Ripensare il mercato e il
sistema degli imballaggi"

Convegno promosso da FISE UNIRE – Unione Imprese del Recupero in collaborazione
con il Gruppo Materiali Riciclabili - GMR.
"Riflessioni sul mercato e sul sistema degli imballaggi"

Ripensare la governance dei rifiuti
Roma, 18 ottobre – Auditorium via Rieti (via Rieti, 13)
Roma, ottobre 2016 - A quasi 20 anni dalla nascita del sistema CONAI, è oggi
necessario avviare una riflessione sul sistema di governance del mercato dei rifiuti di
imballaggi, per capire come superare le criticità presenti, sollevate anche da autorità e
pubbliche amministrazioni che vigilano sul funzionamento dei Consorzi.
Il tema, nelle sue diverse sfaccettature, sarà approfondito nel corso del
convegno "Riflessioni sul mercato e sul sistema degli imballaggi", in programma
a Roma presso l'Auditorium via Rieti (via Rieti, 13, ore 9.30), il 18 ottobre 2016,
promosso da FISE UNIRE - Unione Imprese del Recupero e GMR – Gruppo Materiali
Riciclabili.
Gli operatori della gestione dei rifiuti di imballaggio, e in particolare le piattaforme di
recupero e riciclo, costituiscono la "rete" attraverso cui viene svolto il servizio assicurato
dal CONAI e dai Consorzi di filiera a Comuni e cittadini, e che rende possibile il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.
L'applicazione del principio della responsabilità del produttore ha consentito a tale rete
di ingrandirsi, svilupparsi e conseguire nel tempo importanti risultati.
Obiettivo del Convegno è mettere a confronto i diversi punti di vista, anche in una
prospettiva europea, per fornire alla Politica ed al Legislatore alcune chiavi di lettura per
meglio comprendere la realtà e individuare soluzioni condivise per una riforma del
sistema che porti ad una sua maggiore efficienza ed efficacia.
L'evento vedrà le conclusioni del Senatore Stefano Vaccari – XIII Commissione del
Senato.

Ore 9.30 - Intervengono:
Anselmo Calò - Presidente FISE UNIRE
Alessandro

Della Valle - Presidente GMR, "Gli operatori del recupero e riciclo nel
sistema nazionale di gestione dei rifiuti di imballaggi"
Edo

Ronchi - Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile, "Il sistema EPR
nell'esperienza italiana e nella prospettiva europea"
Claudia

Desogus - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, "Concorrenza
nel mercato del riciclo degli imballaggi: a che punto siamo?"
Ully

Ix - Presidente FERVER, "Esperienze europee: modelli a confronto"

Ore 11.30 – Intervengono:
Filippo

Bernocchi - ANCI

Roberto
Piero

De Santis - CONAI (in attesa di conferma)

Capodieci – COMIECO
Grisan – COREVE (in attesa di conferma)

Franco

Massimo
Giorgio

Medugno - ASSOCARTA

De Giovanni - ASSOVETRO

Roberto

Sancinelli - FISE ASSOAMBIENTE

Marco

Ravagnani - ASSOSELE

Walter

Regis - ASSORIMAP

Mara

Chilosi - ASSORECUPERI

Giuliano

Tarallo – UNIRIMA

Pierluigi

Galli - GMR

Ripensare la governance dei rifiuti
Il 18 ottobre a Roma un convegno promosso da Fise Unire per riflettere sul mercato e sul sistema
degli imballaggi.
14 ottobre 2016 07:05
“Riflessioni sul mercato e sul sistema

degli imballaggi” è il titolo del convegno organizzato il 18 ottobre a Roma da Fise Unire in
collaborazione con il Gruppo Materiali Riciclabili - GMR per ripensare la governance dei rifiuti a
quasi 20 anni dalla nascita del sistema Conai.
“È necessario avviare una riflessione sul sistema di governance del mercato dei rifiuti di
imballaggi, per capire come superare le criticità presenti, sollevate anche da autorità e pubbliche
amministrazioni che vigilano sul funzionamento dei Consorzi”, spiegano gli organizzatori.
Gli operatori della gestione dei rifiuti di imballaggio, e in particolare le piattaforme di recupero e
riciclo, costituiscono la 'rete' attraverso cui viene svolto il servizio assicurato dal Conai e dai
Consorzi di filiera a Comuni e cittadini, e che rende possibile il raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla legge. L’applicazione del principio della responsabilità del produttore ha consentito a
tale rete di ingrandirsi, svilupparsi e conseguire nel tempo importanti risultati.
Obiettivo del Convegno - aggiungono i promotori - è mettere a confronto i diversi punti di vista,
anche in una prospettiva europea, per fornire a politici e legislatori alcune chiavi di lettura per
meglio comprendere la realtà e individuare soluzioni condivise per una riforma del sistema che porti
ad una sua maggiore efficienza ed efficacia.
Programma
“Riflessioni sul mercato e sul sistema degli imballaggi” - Ripensare la governance dei rifiuti
Roma, 18 ottobre 2016, Auditorium via Rieti (via Rieti, 13)

Ore 9.30 - Intervengono:
Anselmo Calò - Presidente FISE Unire.
Alessandro Della Valle - Presidente GMR, “Gli operatori del recupero e riciclo nel sistema
nazionale di gestione dei rifiuti di imballaggi”.
Edo Ronchi - Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile, “Il sistema EPR nell’esperienza italiana
e nella prospettiva europea”.
Claudia Desogus - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “Concorrenza nel mercato del
riciclo degli imballaggi: a che punto siamo?”
Roberto De Santis - Presidente CONAI, “La peculiarità del sistema CONAI nella gestione dei rifiuti
di imballaggio in Italia”.
Ully Ix - Presidente FERVER, “Esperienze europee: modelli a confronto”.
Ore 11.30 – Intervengono:
Filippo Bernocchi - ANCI
Piero Capodieci - Comieco
Franco Grisan - Coreve
Massimo Medugno - Assocarta
Giorgio De Giovanni - Assoovetro
Roberto Sancinelli - FISE Assoambiente
Marco Ravagnani - Assosele
Walter Regis - Assorimap
Mara Chilosi - Assorecuperi
Giuliano Tarallo - Unirima
Pierluigi Galli - GMR

