19 . 20 . 21 MAGGIO 2022

UPCYCLING
LAND
FVG
DAL RIFIUTO ALLA
VALORIZZAZIONE

Incontri e best practice in favore
della sostenibilità.

Ripensare il futuro della plastica
post-consumo.
Prima esposizione italiana prodotti
settori Industria e Arredo Urbano.

Villa Gallici Deciani
Montegnacco di Cassacco

Seguici anche su:

www.plasticariciclata.it

www.plasticariciclata.it

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022
Ore 10.00

Inaugurazione evento:
Upcycling Land FVG, dal rifiuto alla valorizzazione.

Ore 11.00

Incontro.
Green Economy, gestione delle risorse e sviluppo sostenibile.
Aziende con approccio integrato.
Intervengono:
Roberto Conte - Amministratore Delegato I.BLU, Gruppo IREN
Il riciclo della plastica per la realizzazione di prodotti circolari
a servizio delle comunità.
Paolo Fantoni - Presidente Fantoni spa:
Riciclo e valorizzazione del rifiuto legnoso: un’eccellenza italiana.
Adriano Luci - Presidente Gruppo Luci:
Beeability: la visione sostenibile di Gruppo Luci.
Luca Ceccarelli - Presidente Ceccarelli Group:
Una Supply Chain Sostenibile: utopia o realtà?
Antonio Massarutto - Professore associato di Economia Applicata,
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
dell’Università degli Studi di Udine.

Modera la giornalista Giorgia Bortolossi
L’incontro sarà aperto al pubblico. Registrazione obbligatoria al link: Day1_Business
Ore 13.00

Light Lunch

Ore 14.30

Percorso guidato alla scoperta dei prodotti Preco System.
Prima esposizione italiana prodotti settore Industria e Arredo Urbano. Turno 1

Ore 16:00

Percorso guidato alla scoperta dei prodotti Preco System.
Prima esposizione italiana prodotti settore Industria e Arredo Urbano. Turno 2

La partecipazione agli incontri e le visite guidate sono a numero chiuso, con registrazione
obbligatoria al link: Day1_All
L’esposizione prodotti è visitabile anche in autonomia senza registrazione

VENERDÌ 20 MAGGIO 2022
Seminario formativo:
Green Public Procurement. Valorizzazione della plastica post-consumo e best practice
in favore della sostenibilità accreditato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Udine e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine.
Obiettivi del seminario formativo
L’applicazione del Green Public Procurement, da parte di tutte le stazioni appaltanti per
gli affidamenti di qualsiasi importo, è obbligatoria.
Fornire una panoramica delle azioni intraprese a livello europeo e nazionale per
incentivare un approccio economico circolare.
Illustrare attraverso dati ed esempi concreti gli obblighi legati al Green Public
Procurement.
L’accento verrà posto sulle potenzialità di impiego di prodotti in plastica riciclata in ambito
di edilizia industriale, riqualificazione di spazi urbani e aree verdi.
Il seminario formativo è rivolto a geometri e architetti.
Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi professionali (CFP).
La partecipazione al Convegno è gratuita, a numero chiuso e con iscrizione obbligatoria
al link: Day2_Professional-Training
Durata 3 ore
Modera la giornalista Giorgia Bortolossi
Agenda seminario
Ore 9:00

Saluti

Ore 9:10

Responsabilità aziendale e sostenibilità. Il ruolo delle imprese
nella strategia regionale di sviluppo sostenibile.
Intervento di:
Lucia Cristina Piu - Direttore di Confapi Friuli Venezia Giulia;
componente della giunta e del consiglio della Camera di Commercio
di Pordenone Udine, del Comitato consultivo regionale di Inail e del CDA
di Friulia spa. Presidente di CATAS SPA

Ore 10:10

Coffee Break

Ore 10:30

La normativa vigente sugli acquisti green: le stazioni appaltanti
e lo sviluppo dei bandi di gara in relazione al codice degli appalti e i CAM.
Intervento di:
Paolo Fabbri - Presidente e socio Fondatore Punto 3

Ore 11:30

I requisiti dei criteri ambientali minimi e le principali certificazioni
come prova dei requisiti. Il caso del riciclato e Plastica Seconda Vita.
Intervento di:
Walter Bertozzi - Senior Sustainability Partner BERST

Ore 12:30

Conclusione lavori

Ore 12:45

Light Lunch

Ore 14:00

Percorso guidato alla scoperta dei prodotti Preco System.
Prima esposizione italiana prodotti settore Industria e Arredo Urbano.

Ore 14:00

Il turismo sostenibile in regione, i servizi offerti e le sfide.
Intervengono:
Federalberghi Friuli Venezia Giulia
Paola Schneider - Presidente Federalberghi Friuli Venezia Giulia
Memorabilità del soggiorno e applicazione di strategie sostenibili:
quale impatto?
Raffaele Perrotta - Presidente Sezione Friuli Venezia Giulia ADSI- Associazione 		
Dimore Storiche Italiane
Il ruolo delle dimore storiche nella filiera del turismo sostenibile.
LegalNext Avvocati - Studio legale
Rendi sostenibile la tua accoglienza: la Certificazione GSTC delle strutture
turistico – alberghiere come driver di valore per il mercato
e le controparti finanziarie.

Registrazione obbligatoria al link: Day2_ Tourism-Hospitality
Ore 17:00

Percorso guidato alla scoperta dei prodotti Preco System.
Prima esposizione italiana prodotti settore Industria e Arredo Urbano.

Ore 18:30

Cocktail Party su invito

La partecipazione agli incontri, l’ingresso all’esposizione e le visite guidate sono
a numero chiuso e con registrazione obbligatoria al link: Day2_All
L’esposizione prodotti è visitabile anche in autonomia senza registrazione

SABATO 21 MAGGIO 2022
Open Day
Esposizione prodotti in plastiche riciclate post-consumo
Percorsi guidati alle ore:

10:00 - 11:30 - 15:00 - 16:30

Le visite guidate sono a numero chiuso e con registrazione obbligatoria al link Day3_All
L’esposizione prodotti è visitabile anche in autonomia senza registrazione

Villa Gallici Deciani accoglierà, durante le tre giornate dell’evento, un’installazione
che riproduce il segno matematico dell’infinito, composta da tre cerchi consecutivi e
simboleggiante il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.
Il termine paradiso deriva dall’antica lingua persiana e significa “giardino protetto”. I due cerchi
esterni rappresentano tutte le diversità e le antinomie, tra cui
natura e artificio.
Quello centrale è la compenetrazione fra i cerchi opposti e
rappresenta il mondo che ognuno di noi ha la responsabilità
di vedere fiorire. Noi siamo i giardinieri che devono proteggere
questo pianeta e curare la società umana che lo abita.

Per informazioni:
Media relations:

eventi@precosrl.com
comunicazione@precosrl.com
Con il patrocinio di:

Preco System Srl
Via Cavazzo, 70
33013 Gemona del Friuli (UD)
T. 0432 970597 - T. 0432 971977

Seguici anche su:

Accreditato da:
Collegio dei Geometri
e dei Geometri Laureati
della provincia di Udine

Ordine degli
architetti
pianificatori
paesaggisti
e conservatori
della provincia
di Udine

Villa Gallici Deciani
Via Gallici, 27
33010 Montegnacco di Cassacco (Ud)
Google Maps
Parcheggio riservato di fronte
l’ingresso principale

www.plasticariciclata.it
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