ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

SEMINARIO
Economia circolare, una sfida possibile e misurabile.
L'economia circolare è l'unico modo di prolungare la vita del nostro pianeta e del genere umano
virtualmente all'infinito. Il ritmo di consumo di risorse naturali, gettando in discarica i rifiuti, ci
porterebbe, infatti, entro poche decadi all'esaurimento delle risorse.
Muovendoci verso una economia circolare, invece, il rifiuto diventa una delle categorie ambientali che
meglio si presta a una azione di recupero e riutilizzo. Poichè la conoscenza e la condivisione è la migliore
via per diffondere le buone pratiche si illustrano due esempi di eccellenza, sia nel campo dei rifiuti
urbani che in quello delle costruzioni, inquadrati, in una visione olistica, da una Esperta del Settore a
livello globale per toccare con mano quanto siamo già avanti nel processo e quanto questo si concretizzi
in una vera e propria nuova civiltà economica e culturale, ricca di opportunità per le aziende e per i
tecnici di oggi e, soprattutto, di domani nei campi dell'industria, dell'economia, dell'informatica, delle
costruzioni e della ricerca.
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
TUTOR

Dott. ing. Gianfranco Benzoni
Dott. ing. Livio Izzo

RELAZIONE GENERALE E COORDINAMENTO:

Prof. Ing. Lucia Rigamonti (Politecnico di Milano)

Dott. Roberto Sancinelli - Presidente Montello Spa: "Visione e Concretezza"
Ing. Edoardo Arcaini - Responsabile servizio ambientale ANCE BG: "L'economia circolare organizzata"
Dott. Marco Bini - Vitali Spa: "Il domani è già oggi"
Question time
DATA E ORARI CORSO:

LUNEDI’ 15 OTTOBRE 2018 dalle ore 18.00 alle 19.30

LUOGO:

Auditorium - Piazza della Libertà - Bergamo

MODALITA’ REG. PRESENZE

registro alfabetico con firma in ingresso ed in uscita dal convegno
– non sono ammesse assenze parziali o ritardi - presenza al 100%
della durata del convegno.

ISCRIZIONE:

va effettuata on-line tramite il sito www.bergamoscienza.it

COSTO ISCRIZIONE:

GRATUITO

Crediti Formativi Professionali:
La presenza, certificata dalle firme in ingresso ed in uscita, dà diritto al rilascio dell'attestato che, consente di acquisire 1
Crediti Formativi Professionali (CFP) ai fini dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale entrato in vigore
dal 1° gennaio 2014 (d.p.r. 137 del 07/08/2012) per i soli iscritti all’albo degli ingegneri.
Gli iscritti ad altri Ordini/Collegi, per il riconoscimento dei CFP, devono rivolgersi preventivamente all’Ordine/Collegio di
appartenenza.

