
Gli Stati Generali delle Demolizioni sono un appuntamento annuale di approfondimen-
to tecnico sul mercato, sulla normativa, le tecnologie e la sicurezza nelle demolizioni 
civili e industriali. Il convegno sarà organizzato con presentazioni a cui parteciperanno 
importanti esponenti del settore, imprese pubbliche, grossi gruppi energetici, fondi im-
mobiliari, enti di controllo e associazioni. Gli Stati Generali forniranno una fotografia del 
mercato del decommissioning, della gestione ambientale e contrattuale del processo di 
demolizione di un’area dismessa, dell’attuale stato dell’arte tecnico dei cantieri e delle 
tendenze future del mercato. 
Quest’anno la consueta sessione pomeridiana degli Stati Generali sarà anticipata al 
mattino da una sessione dedicata al mondo associativo e ai temi dell’economia circola-
re legati al mondo delle demolizioni.
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L’economia circolare nel settore delle demolizioni: il punto di vista 
delle associazioni di settore su status, criticità e opportunità
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L’ECONOMIA CIRCOLARE NEL SETTORE DELLE DEMOLIZIONI: IL PUNTO DI VISTA 
DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE SU STATUS, CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ

10.00 Saluti e introduzione
10.15 Tavola rotonda
• Il Regolamento end of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione - Giorgio  
 Bressi, ANPAR
• Opportunità di sviluppo del settore: piattaforme scambio materiali, introduzione  
 del passaporto dei materiali - Marco Caffi, GBC Italia
• Il ruolo delle macchine e delle attrezzature per costruzioni nell’economia  
 circolare - Corrado Serrentino, UNACEA
• Cambiare passo verso un’economia circolare nel settore delle costruzioni? Il  
 caso milanese - Paolo Riva, Assimpredil ANCE
• Tecniche di demolizione selettiva, esperienze e risultati - Ivan Poroli, NADECO
12.00 Dibattito e conclusioni
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STATI GENERALI DELLE DEMOLIZIONI

14.15  Registrazione partecipanti
14.30-14.40 Saluti Massimo Viarenghi - Rivista Recover
14.40-15.00 Esperienze Eni Rewind nel decommissioning di strutture con altezze   
  elevate, Natale Pezzimenti – Eni Rewind  
15.00-15.20 Tecniche di demolizione selettiva associate a una gestione sostenibile   
  dei rifiuti, Claudia Salvucci e Marco Isipato - Montalbetti
15.20-15.40 Tecnologia, sicurezza, sostenibilità nelle grandi dismissioni industriali,   
  Federica Delucchi e Stefano Chiavalon - Armofer
15.40-16.00 La decostruzione sostenibile di Enel nella transizione energetica, 
  Mattia Renato Dugnani - Enel Green Power
16.00-16.20 La gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione in cantiere, 
  Sara Grassi - ANCE Lombardia
16.20-17.00 Dibattito conclusivo

Aperitivo di chiusura offerto da Gruppo Cosmo
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