
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Direzione per i Rifiuti e l’Inquinamento 

Divisione III - Pianificazione, tracciabilità e 

vigilanza sulla gestione dei rifiuti 
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STATI GENERALI CONSORZI 

 

 

2 Ottobre 2018 

 

Auditorium - Ministero dell’Ambiente  

Via Capitan Bavastro 174- Roma  

mailto:rin-3@minambiente.it


L’obiettivo degli Stati Generali dei Consorzi è di 

sviluppare, attraverso l’innovativo metodo 

dell’elaborazione partecipata, una piattaforma 

programmatica per l’analisi delle opportunità, 

degli ostacoli, nonché delle politiche e delle 

misure necessarie per migliorare la qualità del 

settore dei Consorzi. 

Ore 9,00 –  Registrazione dei Partecipanti 

Ore 9,30 – Introduce i lavori Mariano Grillo 

Direttore Generale RIN 

A seguire 

Saluto istituzionale del Ministro Sergio Costa 

 

Introduzione ai lavori: “Verso i Sistemi 

Collettivi 4.0: presentazione dell’analisi dei 

questionari” a cura di Ilde Gaudiello (Dirigente 

Divisione III Direzione Rifiuti e Inquinamento 

MATTM) 

I SESSIONE 

Ore 10,30 - “L’End of Waste e le nuove filiere”.  

La cessazione della “qualifica” di rifiuto per 

promuovere l’economia circolare ed il ruolo 

propulsivo dei sistemi collettivi. 

Aggiornamento sullo stato delle attività a cura 

di Sergio Cristofanelli (Direzione rifiuti e 

inquinamento MATTM) con breve dibattito 

condotto da Roberto Cavallo alla presenza di 

giuristi ambientali.  

II SESSIONE 

Ore 11,00 – “Le filiere del recupero dei 

materiali nel tempo: punti di forza, criticità e 

innovazione per lo sviluppo d’impresa”  

Le filiere mature: 

intervengono: 

per la carta COMIECO, per la plastica COREPLA, 

per l’alluminio CIAL, per l’acciaio RICREA, per il 

legno RILEGNO, per il vetro COREVE, per il 

polietilene POLIECO, per gli oli minerali usati 

CONOU, per oli e grassi vegetali ed animali 

esausti CONOE, per i RAEE CENTRO DI 

COORDINAMENTO RAEE, per pile e 

accumulatori CENTRO DI COORDINAMENTO 

NPA, per i pneumatici fuori uso ECOPNEUS e 

per gli abiti usati CONAU 

Testimonianze di filiere emergenti:  

ne parlano: 

in tema di riuso dei materiali RETE ONU 

(operatori nazionali dell’usato); per la 

composizione di compost e biogas CIC 

(Consorzio Italiano Compostatori); in tema di 

spreco alimentare, riciclaggio della frazione 

umida e bio-plastiche ASSOBIOPLASTICHE, e 

COGEPIR (materiali pirotecnici) 

Criticità e Buone Pratiche: Testimonianze 

Modera Domenico Repetto (Segretariato 

Generale MATTM). 

III SESSIONE 

Ore 12,30 – Tavoli di lavoro: “I Sistemi 

Collettivi 4.0 e le filiere di recupero dei 

materiali. I Consorzi come sinergia tra 

pubblico e privato” a cura di MATTM e 

E.R.I.C.A. soc. coop. 

Attraverso il metodo della progettazione 

partecipata, lavoriamo insieme per analizzare 

le filiere del recupero dei materiali e ideare i 

Sistemi Collettivi del futuro, sulla base delle 

parole chiave individuate durante gli Stati 

Generali dei Consorzi l’11 aprile: chiarezza, 

concorrenza, innovazione, rispetto, 

valorizzazione, efficienza, responsabilità, 

sostenibilità, prevenzione, equità. 

 

Ore 13,00 - 14,00 pausa 

Ore 14,00 Ripresa dei lavori ed elaborazione 

dei modelli da parte dei gruppi 

Ore 15,45 – Restituzione dei lavori da parte 

dei gruppi 

Modera Albina Ambrogio di E.R.I.C.A. 

soc.coop. 

 

Ore 16,30 – Conclusioni. Resoconto a cura del 

MATTM 

 


