
 
 
 

 
 

NEWSLETTER OTTOBRE 2020 
 

 
5° CONVEGNO MATER &  

6° CONFERENZA INTERNAZIONALE SUI FINAL SINKS 
 

LA CALL FOR ABSTRACT È APERTA! 
 
 

Siamo lieti di annunciare la QUINTA EDIZIONE DEL CONVEGNO MATER, dal 
titolo “Recovery & Final Sinks for an Effective Waste Management” che si terrà 
dal 7 al 9 giugno 2021 presso il campus di Piacenza del Politecnico di Milano. Questa 
edizione si terrà eccezionalmente insieme al SESTO CONVEGNO 

INTERNAZIONALE SUI FINAL SINKS. 
 
Per l’edizione 2021 la call verte su 6 topic principali, consultabili alla pagina 
dedicata, ed è indirizzata sia a contributi di natura sia scientifica che tecnica. 
 
Per partecipare alla call è possibile inviare il proprio lavoro entro il 20 dicembre 
2020 attraverso il modulo online. 

 
 

 
 
 

PER TUTTE LE INFORMAZIONI E PER PARTECIPARE ALLA CALL,  
VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.MATER.POLIMI.IT   
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EDITORIALI 

 

Segnaliamo la 5° giornata di studio “Rifiuti e Life Cycle Thinking“ organizzata dal 

gruppo di ricerca AWARE del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico 

di Milano e dal Gruppo di Lavoro Gestione e Trattamento dei Rifiuti dell’Associazione Rete 

Italiana LCA. 

L’evento si svolgerà Martedì 9 Marzo 2021 presso il Politecnico di Milano, sede Leonardo. 
 

 LA CALL FOR PAPERS È APERTA! 
 

La giornata sarà dedicata alla presentazione e discussione di lavori sul tema: “Sviluppi e 

applicazioni delle metodologie basate sul life cycle thinking nella gestione e trattamento dei 

rifiuti, a supporto di un’economia sostenibile“. 

Per partecipare alla call for papers, si prega di inviare il contributo entro il 15 

dicembre a rifiutilctpolimi@gmail.com. Gli autori dei lavori più meritevoli saranno poi 

invitati a preparare un articolo da inserire in una pubblicazione tematica di IDA – 

Ingegneria dell’Ambiente. 
 

 
Per la maggiori informazioni sull’evento visita il sito del gruppo di ricerca AWARE. 
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PER TUTTE LE NEWS E ALTRE INFORMAZIONI  
Visita il nostro sito: www.mater.polimi.it/ 

MatER Study Center 
c/o LEAP s.c.a r.l. 

via Nino Bixio 27/C 
29121 Piacenza (PC) 

Tel. +39 0523.357786 
Web: www.mater.polimi.it 

Hai ricevuto questa e-mail perché sei iscritto alla Newsletter MatER- Per eliminare la tua iscrizione alla Newsletter – scrivi a 
mater@polimi.it  
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