
SIG.RA SPAZZATURA. 
L'ECONOMIA CIRCOLARE DALLA A ALLA Z.

#facciamocircolareleidee

Spazio Gerra, 20-22 ottobre 2017

Se il nostro sistema lineare di incessante produzione e consumo risucchia beni, risorse e
lavoro  per  lasciare  sul  campo  spazzatura  perlopiù  non  smaltibile,  in  un’economia
circolare i rifiuti non esistono più, ma diventano una materia prima “seconda”. Quello
dei  rifiuti  è  soltanto  un  esempio  del  modello  che propone l’economia  circolare,  un
sistema in grado di rigenerarsi da sé in maniera organica e senza sprechi, come accade
in  natura  ai  sistemi  viventi.  Non  è  un’utopia.  Centinaia  di  studi  ne  sostengono  la
fattibilità e i governi europei cominciano a vedere l’economia circolare come uno dei
temi del futuro, generatore di occupazione, innovazione e crescita, non solo economica.

Nelle  tre  giornate  a  Spazio  Gerra  sono  allestiti  punti  informativi  a  disposizione  dei
cittadini con installazioni video, infografiche, postazioni per il calcolo delle emissioni di
CO2 della proprio auto, del proprio carbon footprint, strumenti per compensare la CO2,
per  l’efficientamento  energetico  della  propria  abitazione,  consigli  per  risparmiare
energia e modi per farsi pagare i propri rifiuti. 

Con  l'aiuto  dei  relatori  ed  esperti  verranno  predisposte  schede  per  i  visitatori  che
costituisco un piccolo vademecum per mettere in atto ciò che si è appreso.

PROGRAMMA

Venerdì 20 ottobre, ore 9.30 – 12.45    Evento Compensato*
Il  ruolo  del  Commercialista  nell’economia  circolare.  Alfabetizzare,  stimolare,
interpretare
Convegno divulgativo in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti di Reggio Emilia
Temi proposti ai relatori: 

 Introduzione ai temi della giornata  spiegando bene  perché le informative non
economiche e la gestione corretta dei rifiuti elettrici ed elettronici degli studi ( e
dei  clienti  degli  studi)  riguardano  la  economia  circolare,  e  fanno  risparmiare
commercialisti ed imprese

 informativa non economica ai bilanci:  Dlgs 30 12 16 n 245 in attuazione direttiva
2014/34/UE vigore dal 25 1 2017 

 Rischi climatici ed informativa aziendale, ESG
 Imparare a smaltire correttamente nei nostri studi apparecchi elettrici, computer

e stampanti – La corretta operatività fiscale per lo smaltimento
 la normativa sui rifiuti: chi è il proprietario dei rifiuti? perché paghiamo la tassa

rifiuti quando è già stata pagata?
 cosa sono i Consorzi per raccolta e smaltimento rifiuti



Relatori:
Saluti da Aspro Mondadori per OdC Reggio Emilia. Introduce e modera Carlo Manicardi
per Phoresta. 
Dott.  Carlo  Manicardi,  Presidente  Phoresta  Onlus,  Dottore  Commercialista,  membro
Commissione Ambiente Ordine Commercialisti di Bologna  per  introduzione generale
Prof.  Federica Doni, Università Bicocca Milano per informative non finanziarie ai bilanci
Dott. Andrea Gasperini, Dottore Commercialista, di AIAF (Associazione Italiana Analisti
Finanziari), Milano, per rischi climatici ed informativa aziendale ESG 
Dott Claudio Tedeschi, AD di  Dismeco srl Bologna, membro Unindustria Bologna, per
gestione rifiuti elettrici ed elettronici in generale e per gli studi dei commercialisti e
sulla corretta operatività fiscale per il loro smaltimento 
Roberto  Galeazzi,  Presidente  Valmau  Consorzio  Valorizzazione  Materiali   Ancora
Utilizzabili, Milano, per la  normativa rifiuti, la tassa sui rifiuti, ed il ruolo dei consorzi 

Venerdì 20 ottobre, ore 15.30 – 18.30
L'economia circolare: cosa sapere. Come agire Evento Compensato*
Tavola rotonda per addetti ai lavori, aperta alla partecipazione dei cittadini
Temi:

a) da dove vengono e come son prodotti gli abiti, che impatto hanno su ambiente
perché le etichette ci dicono cosa è successo;    

b) perché  i  bilanci  debbono  aver  informative  non  economiche  per  ridurre
l’inquinamento e informare esattamente i cittadini che investono

c) i  rifiuti:  dove  finiscono,  perché oggi  costano soldi  perché sono una  ricchezza
parzialmente indisponibile

d) cosa sono le filiere industriali, cosa è una filiera corta cosa è il carbon footprint 
e) Il capitale naturale e sociale di imprese, ed attività a chi serve come si conosce e

si valorizza
Modalità: tavola  rotonda fisica  con  tutti  gli  esperti  cui  viene dato  un tema di  loro
competenza ma che renda organico il discorso sulla economia circolare nei vari aspetti;
il pubblico vede, può parlare coi tecnici coi relatori 
Finalità: ne deve uscire documento scritto firmato da tutti
Relatori:
Introducono e conducono Carlo Manicardi e Pierpaolo Pecchiari
Prof. Federica Doni Università Bicocca Milano 
Dott.  Andrea Gasperini, di AIAF (associazione italiana analisti finanziari) responsabile
mission intangible della associazione 
Dott Claudio Tedeschi di Dismeco srl, membro Unindustria Bologna  
Roberto  Galeazzi,  Presidente  Valmau  Consorzio  Valorizzazione  Materiali   Ancora
Utilizzabili, Milano    
Primo  Barzoni,  Presidente  e  A.D.  Palm  S.p.A.,  ecoprogettazione  e  produzione  di
greepallet a ridotto impatto ambientale, Viadana (MN)  
Prof. Roberta Paltrinieri, ordinaria di Sociologia Università Bologna
Dott. Emilio Bonfiglioli, chimico, esperto di processi industriali nel tessile 
Ing. Pier Paolo Pecchiari, esperto di tematiche energetiche 



Ing.  Carlo  Coluccio esperto  in  tematiche  energetiche,  ex  Direttore  Reggio  Emilia
Innovazione    

Sabato 21 ottobre,   ore 10.30 - 12.30
Foreste, servizi ecosistemici, biodiversità Evento Compensato*
Convegno divulgativo aperto a tutti
Temi: 

 I servizi ecosistemici declinati tutti i loro aspetti
 Cosa sono come si calcolano 
 Cosa è la biodiversità a chi serve chi se ne deve preoccupare e come

Introduce Carlo Manicardi per Phoresta
Relatori:
Dr. Roberto Sinibaldi, condirettore e responsabile settore Aree protette e sostenibilità
della rivista Gazzetta Ambiente, Roma  
Prof Marco Marchetti docente Università Molise esperto di servizi ecosistemici  
Dott  Silvano Falocco,  economista  ambientale  esperto  di  GPP ed  economia  circolare
Fondatore e direttore della attività di Ecosistemi  da confermare
Dott.  Stefano  Martellos,  biologo,  esperto  di  informatizzazione  biodiversità,
coordinatore  progetto  CSMON-LIFE,  Dipartimento  scienze  della  Vita,  Università  Studi
Trieste 

Sabato 21 ottobre, ore 15.30 – 17.30
Analisi dell’impatto ambientale. Ciclo di vita dei prodotti ed eco-design
Presentazione di progetti di ricerca sui temi dei rifiuti e del ciclo industriale dei prodotti
con  i  laureandi  dell'Università  degli  Studi  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  sotto  la
supervisione della  prof.ssa Anna Maria Ferrari e la consulenza tecnica  dell’Ing. Paolo
Neri.

Evento Compensato*
Sabato 21 ottobre, ore 17.30 – 18.30
Economia Innovatrice
Presentazione libro
Presentazione  del  libro  di  Massimiliano  Lepratti  e  Andrea  di  Stefano  “Economia
Innovatrice”. Modera l’Ing. Pierpaolo Pecchiari 
La lista degli invitati è in corso di compilazione Evento Compensato*

Performance di danza contemporanea 
Nel  corso  della  giornata  si  inseriranno  tra  gli  interventi  incursioni  di  danza
contemporanea a cura di Studio XL e Centro Danza Let's Dance con accompagnamento
musicale di Andrea Grossi

Evento Compensato*

Domenica 22 ottobre 2017 ore 16 
Storie in tenda. Alberi, racconti e fai da te
Laboratorio per bambini. 



Sotto  una  magica  capanna  i  bambini  si  lasceranno  ispirare  dalle  pagine  del  libro
“L'albero sembra, l'albero è. Piante fantastiche, esperimenti e risposte ai tuoi perché”
(di  Elisa  Savignano,  ed.  Compagnia  Aliberti) per  realizzeranno  timbri  a  partire  da
elementi  della  natura,  con  cui  decoreranno  il  proprio  personale  cuscino,  e  un
profumatore per le loro camere. 
Costo. 5 Euro Evento Compensato*
Info e iscrizioni: elisasavignano@comune.re.it / Tel. 0522 456786

INGRESSO LIBERO

Info:  Spazio  Gerra,  P.zza  XXV  Aprile  2  /  Reggio  Emilia  /  spaziogerra@comune.re.it /
www.spaziogerra.it /Tel. 0255 585654

*Tutti gli eventi sono ad emissioni compensate, mediante i crediti messi a disposizione da Phoresta
con il suo progetto Ossigeno (Servizi Ecosistemici). Spazio Gerra compensa dal 2013 gran parte delle
proprie emissioni annuali di CO2
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