
Le tecnologie e i materiali 
per una economia circolare 
nell’ambiente costruito

Come cambiano le nostre città con l’economia circolare, 
la blockchain applicata alla tracciabilità dei rifiuti in 
edilizia, le strategie comunitarie, nazionali e regionali
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Coordinatore scientifico: Giuseppe Parisio, CTF OAR – Referente 
percorso formativo “Professione”
Tutor: Antonella De Bonis, Formazione OAR

L’iniziativa ha lo scopo di informare il progettista, attraverso un inquadra-
mento e indicazioni di massima, sui temi dell'economia circolare, 
partendo dalla conoscenza basica di come si caratterizza oggi la gestio-
ne dei rifiuti, attraverso l’approfondimento delle ultime norme tecniche 
di riferimento, sviluppando il rapporto di tale gestione con l'economia 
circolare e la green economy, la ridefinizione di strategie e modelli di 
mercato per la salvaguardia della competitività dei settori industriali e il 
patrimonio di risorse naturali fornendo la conoscenza di tutti gli stru-
menti economici necessari per la transizione verso l’economia circolare, 
anche a livello territoriale.
Il webinar coinvolgerà come relatori l'ing. Dario Mancino e l'ing. Cristian 
Barrella del Dipartimento ARPA LAZIO, docenti del prossimo corso che 
a�ronterà dettagliatamente il tema dell'economia circolare e la cono-
scenza degli strumenti economici necessari per la transizione verso 
l’economia circolare.

ORE 16:00 | INIZIO WEBINAR

ORE 16:00 | INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
Giuseppe Parisio, CTF OAR – Referente percorso formativo “Professione”

ORE 16:05 | LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL PANORAMA NORMATIVO
Dario Mancino, Ingegnere specializzato nel settore ambientale

ORE 17:00 | CARATTERIZZAZIONE DEI SITI, GESTIONE DEI MATERIALI 
DA SCAVO E ADEMPIMENTI AMBIENTALI CONNESSI ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO
Christian Barrella, Ingegnere, Dipartimento Stato dell'Ambiente - Servizio 
Suolo e Bonifiche - ARPA LAZIO

ORE 17:45 | DIBATTITO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Moderatore: Giuseppe Parisio, CTF OAR – Referente percorso formativo 
“Professione”

ORE 18:00 | FINE WEBINAR

La partecipazione all’evento riconosce 
n. 2 CFP | Codice ARRM2643
È obbligatoria la registrazione online su 
/formazione.architettiroma.it
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