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Programma:

Le opportunità per la filiera edile date dalla gestione digitale delle informazioni sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e sulle disponibilità di aggregati riciclati sul mercato sono numerose.
Rappresentano infatti uno degli argomenti di forte attualità per il settore che il Sistema associativo desidera approfondire.

L’incontro ha lo scopo di presentare in modo pratico il funzionamento delle piattaforme O.R.SO e Market inerti. Nel corso del webinar verranno mostrate e descritte ai partecipanti le modalità di utilizzo delle
piattaforme, le informazioni in esse contenute e le potenzialità delle stesse rispetto alla possibilità di incentivare buone pratiche di economia circolare in edilizia.

• Ore 9,30 - Introduzione

a cura di ANCE Pavia, ANCE Cremona e ANCE Mantova

• Ore 9,45 - O.R.SO e Market inerti: strumenti a servizio dell’economia circolare

I principali dati sulla produzione e gestione dei rifiuti e l’utilizzo che se ne può fare per agevolare il mercato del recupero

a cura di Elisabetta Scotto di Marco – Dirigente ARPA Lombardia

• Ore 10,00 – O.R.SO e Market inerti: gli applicativi visti da vicino

Scheda Impianti O.R.SO: obblighi di compilazione e modalità di utilizzo

a cura di Cristina Pizzitola – Funzionario ARPA Lombardia

Market inerti: abilitazione impianti, simulazione caricamento lotti e gestione delle offerte

a cura di Melania Mercadante – Funzionario ARPA Lombardia

• Ore 11,15 – Gli aggregati riciclati: le principali informazioni sul prodotto

Descrizione dei documenti obbligatori del Market inerti: dichiarazione di prestazione (DOP), marcatura CE e test di cessione

a cura di MassimoBonato e Andrea Meneghini –Mérieux Nutrisciences Company

• Ore 12,00 - Chiusura lavori

Moderatrice dell’incontro: Dott.ssa Sara Grassi – Responsabile Area Ambiente e Sostenibilità di Ance Lombardia

Evento organizzato da Ance Cremona, Ance Mantova e Ance Pavia in collaborazione con 
Ance Lombardia e ARPA Lombardia 
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