
 
 

 

 

INVITO 

 

Riutilizzo e preparazione al riutilizzo rappresentano la seconda azione prevista dalla 

gerarchia dei rifiuti europea. Si tratta di un settore complesso da definire a causa della 

difficoltà di analizzare le diverse filiere che lo compongono e la sua importanza è connessa 

ai numerosi benefici che comporta per l'ambiente, rappresentando un’azione fondamentale 

nel contesto dell'economia circolare.  

 

Nell’ambito del Festival di Giacimenti Urbani 2022, RiC-Resta in Circolo, il tavolo di lavoro 

permanente per chi vede la necessità e insieme l’opportunità del passaggio da usa&getta a 

contenitori riutilizzabili, porta avanti il suo impegno organizzando l’incontro “Manifesto 

del riutilizzo: oliare i meccanismi” per un aggiornamento sulla propria iniziativa e per 

discutere sui prossimi passi da compiere. In particolare verrà affrontato il delicato tema 

degli ostacoli alle normative, con esperti, imprenditori e amministratori. 

 

 

 



Manifesto del riutilizzo: oliare i meccanismi 
 

Venerdì 25 novembre | h. 17:30 – 19:30 
Cascina Cuccagna (1° piano), Milano 

 
 

PROGRAMMA 

 
 

- Saluti e introduzione 

Donatella Pavan, Giacimenti Urbani 

Gianluca Bertazzoli, Hub15 / Giacimenti Urbani 

 

- Città Metropolitana: un laboratorio di sperimentazione 

Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e al Verde del Comune di Milano 

 

- Normative europee: un percorso ad ostacoli  

Enzo Favoino, Zero Waste Europe / Scuola Agraria del Parco di Monza 

 

- In Italia è possibile l’uso di contenitori propri in alternativa all’usa&getta? 

Emma Pavanelli, Camera dei Deputati 

 

- Istanze ambientali e sanitarie: quale possibile punto d’incontro?  

Antonietta Bianchi, ATS VARESE* 

 

- Dalla riduzione del monouso in plastica, alla riduzione del riuso: #moNouso 

Paolo Azzurro, Anci Emilia-Romagna  

 

- Sfuso e riuso: una rivoluzione dal basso 

Ottavia Belli, Sfusitalia 

 

- Circuiti di riutilizzo, alcuni casi concreti  

Riccardo Grasso, Amico Bicchiere 

Irene Simone, Zero Impack 

Roberto Basso, Rent Solution 

 

- Domande, risposte, dibattito con i partecipanti  

 

Moderazione a cura di Paolo Ricotti, Planet Life Economy Foundation 

--- 

E’ gradita la registrazione: https://forms.gle/MUKKLSvnymUs6m7B6. 

Per saperne di più: info@giacimentiurbani.eu - segreteria@restaincircolo.org  
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