
CICLO DEI RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE 
IN VENETO: NODI E PROSPETTIVE

Martedì, 6 dicembre 2022, 15.00-17.00
Camera di Commercio di Padova

Piazza dell'Insurrezione, 1/A - 35137 Padova

L'incontro propone una riflessione e un confronto sulle politiche, gli investimenti, le regole per 
fare del Veneto un laboratorio avanzato in Europa nello sviluppo del ciclo di rifiuti e dell’economia 
circolare. In particolare, raccogliere indicazioni e proposte per l’adozione di misure e tecniche 
per la progettazione, produzione e recupero che rendano possibile la de-composizione dei 
prodotti, a fine vita, e la re-immissione di una parte di essi, adeguatamente trasformata, nei 
processi di produzione valorizzando le esperienze, le competenze e il coinvolgimento degli attori 
istituzionali, economici e sociali del territorio.
L’iniziativa è parte di un ciclo di incontri rivolti ai Comuni, agli aderenti al Forum regionale per lo 
sviluppo sostenibile e a tutti gli attori locali interessati, per riflettere su come le realtà locali possono 
partecipare al raggiungimento dei Goal dell’Agenda 2030, declinati nella Strategia Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile, e far emergere buone pratiche a livello territoriale e regionale.

Seminario promosso da

La partecipazione è libera | Per info e iscrizioni:
AsVeSS - Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile - www.asvess.it - info@asvess.it

IN
COLLABORAZIONE

CON

Indirizzi di saluto
· Giorgio Santini, Presidente AsVeSS
· Roberto Crosta, Segretario generale Camera di Commercio di Padova 

Ciclo dei rifiuti ed economia circolare: il ruolo della Regione Veneto
· Francesco Chiosi, Direttore della UO Ciclo dei rifiuti, Regione Veneto

Esperienze di raccolta differenziata e riciclo: logiche e strategie
· Paolo Contò, Direttore Consorzio Priula 
· Fabrizio Longoni, Direttore generale Centro di coordinamento RAEE 
· Nicola Muraro, Distretto Veneto della Pelle

Nuove opportunità per la valorizzazione delle materie prime seconde 
(Sottoprodotti e End of Waste)
· Stefania Tesser, Dirigente Unità organizzativa economia circolare, ciclo dei rifiuti 
 end of waste e sottoprodotti, ARPAV

Contributi
· Luca Passadore, Responsabile Ambiente Assindustria Veneto - Centro
· Maria Cristina Lavagnolo, Università di Padova, Rete delle Università per 
 lo Sviluppo Sostenibili - RUS 
· Piero Decandia, Legambiente Veneto
· Andrea Galeota, Camera di Commercio di Padova

Dibattito

Coordina
· Paolo Gurisatti, AsVeSS


