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Programma

Implementation Action Plan "Zero Pollution",
towards a Healthier Planet for Healthier People

Giovedì 28 Ottobre 2021
14:30 - 16:30
Memo (/eventi/programma/seminari-e-convegni/app-17700441.ics)
Sala Monitoring & Control pad.D4
italiano
inglese

Prenota il tuo posto in sala

Preaccredito

Confermi il preaccredito a questo convegno?

Codice Fiscale 
Provincia dell'albo di appartenenza seleziona
Numero di iscrizione all'albo (indicare solo il numero e non le lettere della sezione)

Prenota il tuo posto in sala  Annulla

Preaccredito

Confermi di voler cancellare il preaccredito a questo convegno?

Cancella preaccredito  Annulla

A cura di: Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo, Federchimica, ISPRA                                      

Partendo dall’inquadramento generale del green new deal il Workshop ha l’obiettivo di entrare sempre più
nelle azioni che ne derivano e che toccano numerosi ambiti della vita dei cittadini europei e delle imprese
che operano sul territorio. Con l’obiettivo che la Commissione europea si pone andando ad adottare, nel
corso del 2021, il piano d'azione “Verso un'ambizione a inquinamento zero per aria, acqua e suolo - costruire
un pianeta più sano per persone più sane” i fattori in gioco sono molti. Ad esempio sebbene a livello di UE si
riconosca il ruolo essenziale dei prodotti chimici nell’ambito del benessere, gli elevati standard di vita e il
comfort della società moderna vengono segnalate anche criticità nella fabbricazione e nell’utilizzo. Quindi,
pur disponendo già di leggi sofisticate sulle sostanze chimiche, l’UE si propone di gestirle con ulteriori
disposizioni che andranno attentamente valutate sia per i benefici che dovrebbero apportare ma anche per gli
impatti che potrebbero comportare anche sull’attiva delle imprese. L’evento mostrerà i vari risvolti delle
tante attività in studio presso l’UE.

Presidente di sessione 
Francesca Giannotti, Ministero dello Sviluppo Economico
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14.30 Introduzione
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14.40-14.55 La Chemical Strategy for Sustainability: fonte di altre iniziative tra cui la Sustainable Product
Initiative 
Sylvie Lemoine, Executive Director Product Stewardship, Cefic

14.55-15.55 Sfide derivanti da un quadro europeo strategico complesso:

14.55-15.10 Le politiche nazionali di Zero Pollution 
Laura D'Aprile, Ministero per la Transizione Ecologica, Capo Dipartimento per la transizione
ecologica e gli investimenti verdi (in videocollegamento)

15.10-15.25 Il quadro ambientale e l’obiettivo di Zero Pollution 
Alessandro Bratti, Direttore Generale ISPRA

15.25-15.40 Zero Pollution e salute dei cittadini 
Mariano Alessi, Ministero della salute, Direzione Generale Prevenzione, Unità Autorità Competente
REACH/CLP

15.40- 15.55 Le sfide e le opportunità per l’industria, prime considerazioni 
Alessandra Colombo, Presidente Comitato Circolare, Federchimica

15.55-16.15 Digital Twins scalabili per ognuno ed in ogni luogo 
David McKee, CEO & CTO at Slingshot Simulations, Chair of the Digital Twin Consortium working groups
on Terminology (3T) and Open Source 

16.15-16.40 Discussione e chiusura dei lavori

 BEACON CONFERENCES (/eventi/programma/seminari-e-convegni/e16017796/beacon-
conferences.html)
 Evento Ecomondo
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