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IL NETWORK

Il Circular Economy Network (CEN) si propone di stimolare nel nostro Paese uno sviluppo dell’economia circolare capace di
sostenere le sfide climatiche, ecologiche e sociali proposte dalla green economy, accrescendo al tempo stesso la
competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali.
Nasce da un’iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed è aperto a tutte le imprese che intendono condividere
queste finalità mediante assunzione di azioni e impegni concreti.
Finalità del Network:
ANALISI

RICERCA

Elaborazione europea e internazionale sulla circular
economy e sua applicazione in Italia.

Individuazione di indicatori chiave di
circolarità, analisi delle performance
nazionali e benchmark internazionale.

STRATEGIA
Creazione di un centro strategico nazionale sulla circular
economy per l’individuazione delle principali criticità e le
barriere da rimuovere, indicando le possibili soluzioni per
lo sviluppo dell’economia circolare.

VISIBILITÀ
Racconto delle buone pratiche, delle
migliori tecniche e delle imprese più
innovative sulla circular economy in Italia.

CHI SOSTIENE IL NETWORK

Il Network è sostenuto da 13 promotori:

Aderiscono al Network 36 tra aziende e associazioni d’impresa: Acciaierie Arvedi, AgriBiom, AIRA, AIRP,
Ancitelea, Ambiente spa, ANGAM, Arbos, Assocarta, Assoreca, Assovetro, Eventi di Cartone, Castalia, COMIECO,
CONOE, CONOU, COREPLA, Dussmann Service srl, Ecocerved, Ecodyger, Ecoped, Ecotyre, ERICA soc. coop.,
Ferrovie dello Stato, Fise Unicircular, Giflex, Giunko, Lifenergy Italia, Mercatino, Mercato Circolare, Nynas,
Officina dell’ambiente, Rubber Conversion, Sabox, Tramonto Antonio – Servizi per l’ambiente, Specialised
Polymers Industry
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LE ATTIVITÀ DEL NETWORK

Elaborazione e pubblicazione del RAPPORTO ANNUALE
sulla circular economy in Italia, con le proposte di policy.
Organizzazione di una CONFERENZA NAZIONALE sulla circular economy.
Organizzazione di WORKSHOP e SEMINARI su tematiche specifiche.
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I PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITÀ

•

Tre edizioni del

Rapporto annuale
sull’economia circolare in Italia

•

Iniziative sull’End of Waste:
• Appello delle imprese per sbloccare il riciclo in Italia rivolto al Governo e al Parlamento promosso dal
CEN e da Confindustria (2019)
• Elaborazione documenti tecnici a sostegno della posizione sull’EoW (2019)
• Proposta di semplificazione normativa dell’autorizzazione End of Waste caso per caso, per
promuovere i nuovi investimenti in impianti di riciclo dei rifiuti (2020)

•

Ecomondo: Organizzazione delle sessioni degli Stati Generali della Green Economy dedicate all’economia
circolare (2018-2020)
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I PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITÀ
•

Organizzazione del Premio Nazionale Startup
Economia Circolare (2018) e della Sezione
Economia Circolare del Premio per lo
Sviluppo Sostenibile (2019).

L’edizione 2020 annullata causa pandemia.

•
•

Workshop di approfondimento di diverse tematiche relative al
recepimento delle direttive europee quali:
• EPR e consorzi
• Sistemi di regolazione e competenze
• EPR e strumenti economici
• EoW
• Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani
• Criticità presenti nei testi di recepimento pubblicati
• Programma Nazionale di gestione dei rifiuti

•

Realizzazione di documenti di approfondimento su:
• Potenzialità e ostacoli per l’economia circolare in Italia
• Testi di recepimento delle Direttive del Pacchetto economia
circolare
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