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SEMINARIO

ECONOMIA CIRCOLARE E PRODUZIONE SOSTENIBILE: 

PROPOSTA STRATEGICA PER IL SETTORE GOMMA-PLASTICA

La questione ambientale e della conservazione delle risorse è legata a quella
della sostenibilità energetica del sistema sociale e industriale. Non è più
possibile porre tale questione in termini di "confort" (esiste un naturale
desiderio di vivere in un ambiente sano e integro) o di "compromesso" tra
vantaggi e svantaggi della società. La transizione verso la sostenibilità
energetica e l'economia circolare si pongono come condizioni ineliminabili per
la compatibilità della società industriale con le leggi che regolano l'ecosistema.
Il seminario si pone l'obiettivo della diffusione di conoscenze e strategie
operative (best practices) volte alla sostenibilità, all'utilizzo delle energie
rinnovabili e all'implementazione del paradigma dell'economia circolare nel
settore industriale della gomma-plastica.
L'evento sarà una preziosa occasione per suscitare le interazioni e lo scambio
di idee tra mondo accademico e mondo produttivo sui temi della sostenibilità
dei processi produttivi e delle opportunità di business offerte dall'emergente
paradigma dell'economia circolare.

A chi è rivolto?

A personale d'azienda e professionisti del settore gomma-plastica coinvolti nel
processo di sviluppo e produzione del prodotto e a chi ricopre funzioni
nell'area marketing e commerciale. A tutti gli stakeholders del settore nel
territorio veneto interessati ad approcciare l'implementazione dell'economia
circolare.

Iscrizioni

Per prenotare l'ingresso clicca qui

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-seminario-economia-circolare-e-produzione-sostenibile-161603354985?aff=ebdssbdestsearch


PROGRAMMA
Seminario - Economia circolare e produzione sostenibile: 
proposta strategica per il settore gomma-plastica

16:00 - 16:15 Accoglienza e benvenuto
A. Mattolin - Managing Director di A-Marks Factory

16:15 - 16:45 "Economia Circolare come prospettiva di crescita del settore"
L. De Tomi - Presidente della Sezione Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Vicenza

16:45 - 17:45 "Ricerca e innovazione per un’economia circolare delle materie plastiche e delle
gomme"
A. Vavasori - Docente di Chimica Industriale Università Ca’ Foscari – Dip. Scienze Molecolari e
Nanosistemi

17:45 - 18:15 "Biopolimeri e Polimeri da Riciclo: soluzioni sostenibili per il packaging"
M. Scatto - Consulente Industrializzazione e Processi Innovativi e Sostenibili delle Materie
Plastiche

18:15 - 18:45 Coffee Break

18:45 - 19:30 "Un grande passo in avanti per il PVC nell’ambito dell’economia circolare"
A. Visentini - PVC Technical Service Manager - Inovyn

19:30 - 20:00 Tavola rotonda e domande

20:00 Chiusura lavori



SEMINARIO

ECONOMIA CIRCOLARE E PRODUZIONE SOSTENIBILE: 

PROPOSTA STRATEGICA PER IL SETTORE GOMMA-PLASTICA

Per maggiori informazioni:

A-Marks Factory srl
Tel. 0422 1560424
Mail: formazione@a-marksfactory.it

9 settembre 2021 dalle 16:00 alle 20:00

Villa Michelangelo Vicenza - Starhotels Collezione
Via Sacco, 35, 
36057 Arcugnano VI


