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Verso un'economia circolare: la progettazione dei
prodotti ecocompatibili in edilizia
CONVEGNO/SEMINARIO

Stampa

08/03/2017
Luogo: Milano
Il convegno organizzato da Kyoto Club nell'ambito dell'evento
fieristico MADE expo - BuildSmart! vuole offrire un

Architettura
sostenibile

approfondimento del tema dell’economia circolare con uno

Biomasse

sguardo al ciclo completo dei rifiuti da costruzione in edilizia

Certificazione
energetica degli
edifici

e al loro recupero ed etichettatura ambientale.

Tra gli obiettivi: focus sul ciclo completo del prodotto e del

Coibentazione
termica

possibile suo utilizzo come sottoprodotto; valutazione della

Conto Energia

prestazione ambientale dei prodotti in edilizia; etichettatura

Detrazione fiscale
50% - 65%

di tali prodotti; defiscalizzazione, gli incentivi e le facilitazioni
normativo-burocratiche per questo settore; gli obiettivi UE
per un mercato più efficiente dei materiali da costruzione;
presentazione dell’etichetta ambientale Elabel!; strumenti

Efficienza
energetica
Eolico

Idroelettrico
Illuminazione
Incentivi e
finanziamenti
agevolati
Normativa
Solare fotovoltaico
Solare termico
Sostenibilità e
Ambiente
Storage
fotovoltaico sistemi di
accumulo

finanziari per l’economia circolare; presentazione del Premio
nazionale sull’economia circolare.
Programma
h. 10:00 – 10:30 Registrazioni
h. 10:30 – 10:45 Saluti - Roberto Snaidero – Presidente MADE
expo
h. 10:45 – 11:00 Modera e introduce – Francesco Ferrante Vicepresidente Kyoto Club

ecocompatibile dei prodotti nel settore dell’edilizia
Gianni Silvestrini – Presidente Green Building Council Italia e
Direttore scientifico Kyoto Club

Si parla di noi - COGEME Rovato
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h. 11:00 - 12:00 Il piano d’Azione europeo e la transizione
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Riccardo Rifici – Direzione generale per il clima e l’energia Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare*
Gabriele Buia – Presidente ANCE*
h. 12:00 – 12:15 Riuso e riciclo: da rifiuto a sottoprodotto e
risorsa. L’etichettatura ambientale, la certificazione e la
progettazione ecocompatibile dei prodotti
Maurizio Fieschi – Gruppo di Lavoro eLabel! Kyoto Club
h. 12:15 – 12:30 Gli strumenti finanziari per l’economia
circolare e la riqualificazione del patrimonio pubblico e
privato
Mauro Conti – Coordinatore Gruppo di Lavoro Finanza Kyoto
Club – Direttore BIT SpA
h. 12:30 – 12:45 Un premio all’innovazione e alla replicabilità
delle buone pratiche: “Verso un’Economia Circolare” Edizione

FORMAZIONE ONLINE

2017

Progettare in classe A

Gabriele Archetti – Presidente Fondazione Cogeme

Progettazione
energeticamente efficiente Rockwool

h. 12:45 – 13:00 Domande del pubblico, risposte e
conclusioniMADE expo – Padiglione Sostenibilità
*Invitati

IN EVIDENZA

Verso un'economia circolare: la progettazione dei prodotti
ecocompatibili in edilizia
Mercoledì 8 marzo 2017 - 10:00-13:00

Lyric serie T6,
progettato per il
comfort
Honeywell

Padiglione 1 - Sostenibilità
Per informazioni: Enrico Marcon - e.marcon@kyotoclub.org
TEMA TECNICO:
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Per rimanere sempre aggiornato sui prossimi eventi iscriviti
gratuitamente alla newsletter di infobuild energia.
Ogni Sabato riceverai la newsletter redazionale con tutti gli
aggiornamenti della settimana e i prossimi eventi.
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