
 
 
 

 
 

NEWSLETTER MARZO 2021 
 

EVENTI 

RIFIUTI E LIFE CYCLE THINKING

📅📅  Martedì 9 marzo 2021

🏛🏛  Online 
 

Manca meno di una settimana alla 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. 
 

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 “. 
 

ISCRIVITI entro il 5 Marzo sul sito AWARE e PARTECIPA all’evento 

gratuitamente. 

Per maggiori informazioni sull’evento visita il sito del gruppo di ricerca AWARE 

http://www.aware.polimi.it/?page_id=1884
http://www.aware.polimi.it/?page_id=1884


 
 
 

 
5° CONVEGNO MATER &  

6° CONFERENZA INTERNAZIONALE SUI FINAL SINKS 
 

📅📅  7-8-9 giugno 2021

🏛🏛  Online 
 
 

 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE! 
 
Siamo lieti di annunciare l’apertura delle registrazioni per la QUINTA EDIZIONE 

DEL CONVEGNO MATER IN CONCOMITANZA CON IL SESTO CONVEGNO 

INTERNAZIONALE SUI FINAL SINKS, dal titolo “Recovery & Final Sinks for 
an Effective Waste Management” che si terrà dal 7 al 9 giugno 2021 ONLINE.  
 
Fra pochi giorni sarà disponibile il PROGRAMMA COMPLETO.  
Segui la pagina dedicata per rimanere aggiornato su tutte le attività riguardanti il 
convegno.  

 

PER TUTTE LE INFORMAZIONI E PER REGISTRARSI ALL’EVENTO,  
VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.MATER.POLIMI.IT 

 
  

http://www.mater.polimi.it/mater-final-sinks-meeting-2021-home/
http://www.mater.polimi.it/mater-final-sinks-meeting-2021-home/
http://www.mater.polimi.it/convegno-mater-2021-call-for-abstracts-aperta/
http://www.mater.polimi.it/mater-final-sinks-meeting-2021-home/
http://www.mater.polimi.it/mater-final-sinks-meeting-2021-home/


 
 
 

NEWS 
 

  
 
Lo scorso venerdì 26 Febbraio 2021 è stato 
presentato da Utilitalia il Libro Bianco 
sull'incenerimento dei rifiuti urbani. 
 
Lo studio si compone di due parti che 
descrivono i risultati di due parallele attività 
di ricerca che hanno avuto lo scopo di 
evidenziare quali sono le conoscenze 
attualmente disponibili sulla tecnologia 
dell’incenerimento, con recupero di 
energia, dei rifiuti urbani residui non 
riciclabili ai fini della riduzione, fino 
all’annullamento del ricorso allo smaltimento 
in discarica. 
 
 

 
  
 

VEDI QUESTA E LE ULTIME NOTIZIE RIGUARDANTI IL MONDO DEI RIFIUTI VISITANDO 
LA SEZIONE NEWS & EVENTI DEL NOSTRO SITO 

 

PER TUTTE LE 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  

 

 

http://www.mater.polimi.it/news-eventi/
http://www.mater.polimi.it/
http://www.mater.polimi.it/
mailto:mater@polimi.it
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