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Workshop di presentazione del progetto Interreg Europe SUBTRACT.
Il punto sul riuso in Umbria
Park Hotel, Ponte San Giovanni
Venerdì, 17 gennaio 2020 | 9.00 – 13.30

Centri di riuso sostenibili
La presentazione del progetto Interreg Europe SUBTRACT, di cui AURI è il Lead Partner, sarà l’occasione per
un confronto e dibattito sullo stato dell’arte del riuso in Umbria.
SUBTRACT è incentrato su come aumentare la sostenibilità economica e la competitività attraverso modelli
di business innovativi per i beni di seconda mano attraverso soluzioni eco-innovative, definendo e
condividendo le migliori pratiche, rilevando e valutando i criteri di flusso dei materiali. Guarderà insieme aspetti
sociali, economici ed ambientali.
In Umbria si inserisce in un processo di istituzione di centri di riuso a seguito del bando regionale D.G.R. n.
690/2016 e n. 798/2016 - Approvazione bando pubblico per la concessione di contributi ai Comuni a sostegno
della realizzazione ed allestimento di centri di riuso. Attualmente tre sono in funzione, altri stanno per diventare
operativi.
In questa giornata di studio si presenterà lo stato di avanzamento della creazione di una rete di centri di riuso
in Umbria e i loro potenziali in ambito ambientale, sociale ed economico. Si rivolge agli enti locali, ai gestori di
rifiuti e di centri di riuso, alle associazioni ambientalista e cooperative sociale ed altri soggetti interessati.

Programma
Coordina

Karl-Ludwig Schibel, Alleanza per il Clima Italia

Saluti

Antonino Ruggiano, Presidente AURI

Interventi
SUBTRACT – mettere l’Umbria sulla mappa europea del riuso
Giuseppe Rossi, direttore AURI
I centri di riuso in Europa – Casi eccellenti e problemi da affrontare
Paolo Ferraresi, RReuse
Verso una strategia regionale di sviluppo sostenibile
Sandro Costantini, dirigente Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità
ambientale.
Pausa caffè
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Il ruolo del riuso nell’economia circolare: potenzialità e prospettive
Federico Rossi, docente universitario e coordinatore del corso di laurea
“Progettazione circolare per la sostenibilità”
I centri di riuso in Umbria
Perugia S. Marco
Massimo Pera, dirigente GESENU
Marsciano e Corciano
Interventi programmati e dibattito
Light Lunch

La partecipazione è gratuita, è però richiesta la registrazione.
Si prega di registrarsi a questo link entro il 14 gennaio 2020.

