REMTECH EXPO 2020
Dal 23 al 25 Settembre a Ferrara
INERTIA 2020, REMTECH EXPO, TUTTE LE NOVITA’ DELLA PROSSIMA EDIZIONE

www.remtechexpo.com
L’agenda della XIV edizione di RemTech Expo si arricchisce di temi nuovi e centrali in materia di
Economia Circolare e sostenibilità dell’ambiente costruito. Ne hanno parlato nell'annuale riunione del
Comitato Tecnico Scientifico gli esperti di INERTIA.
Si è riunito il 12 Febbraio a Roma, presso la sede di Atecap Associazione Tecnico Economica del
Calcestruzzo Preconfezionato, il Comitato Tecnico Scientifico del segmento tematico Inertia, con il
coordinamento del Dott. Stefano Cicerani coadiuvato dalla Dott.ssa Valeria Frittelloni di Ispra.
Hanno preso parte all’incontro, animando il dibattito, alcuni dei massimi esperti nonché rappresentanti
delle Istituzioni, Regioni, Associazioni, Fondazioni, Università, Enti di Ricerca e naturalmente le Aziende
operanti nel contesto di riferimento.
Tra le principali novità che vengono introdotte nel palinsesto dell’edizione 2020 di Inertia risaltano
tematiche di grande attualità come il Green New Deal, l’Economia Circolare, i CAM edilizia e l’ambiente
costruito.
Stefano Cicerani, coordinatore scientifico, annuncia in apertura l’introduzione di format congressuali
innovativi attraverso “eventi plenari, approfondimenti tematici e formativi a focus per tutti i professionisti e
gli operatori del settore’.
“Al tavolo di lavoro” continua Valeria Frittelloni di Ispra “si è discusso ampiamente delle recenti indicazioni
introdotte dal Green Deal e dai nuovi indirizzi della Commissione Europea. In tale ambito edilizia e sistema
delle costruzioni sono evidentemente strategici rispetto ai temi del riciclo dei materiali e della loro
reimmissione nei cicli produttivi”.
Edoardo Zanchini Vice Presidente di Legambiente sottolinea con forza “dobbiamo accelerare, dobbiamo
aumentare l’utilizzo dei materiali provenienti dal riciclo, ripensare ai capitolati e investire sui CAM edilizia.
Ci sono buone pratiche ed esperienze positive, ma i numeri devono aumentare. Di questo parleremo nei
prossimi mesi e a Ferrara”.
E’ poi Paola Ficco di Reteambiente ad aggiungere “parleremo di terre e rocce da scavo, gestione dei rifiuti,
tracciabilità, classificazione ma anche di gestione delle macerie, scavi e perforazioni ma con una nuova
chiave di lettura nell’ambito di un percorso che parte dal cantiere”.
Marco Mari Vicepresidente di GBC Italia conferma inoltre che “Inertia nella prossima edizione amplierà il
proprio ambito, tracciando un confine di azione che si estende all’ambiente costruito. Inertia sottolinea
inoltre la vocazione di evento in cui si discutono i temi dell’ Economia Circolare mediante una trattazione
istituzionale, normativa, attraverso la presentazione di casi studio, delle migliori innovazioni e nonché degli
strumenti di rendicontazione richiesti dall’Unione Europea e dal mercato”.
Per Antonella Luciano di Enea, ente coordinatore di ICESP Italian Circular Economy Stakeholder Platform,
“Oggi è andato in scena un importante confronto. Riteniamo sia il momento di ampliare il contesto
analizzando l’intera filiera dell’ambiente costruito sempre in chiave di Economia Circolare”.

E’ stata infine confermata la seconda edizione degli INERTIA AWARDS che lo scorso anno hanno avuto un
notevole successo in termini di partecipazione e contributi selezionati e che hanno visto vincitori, nelle
diverse categorie, Calcestruzzi spa, San Colombano Costruzioni spa e l’ Università di Salerno. Il bando 2020
sarà aperto dal 31 Marzo.
La giornata si chiude in un clima di ampia soddisfazione, e con l’avvio di azioni immediate volte a
consolidare e ad ampliare il panel delle opportunità tecniche, strategiche e normative per tutti gli
stakeholder coinvolti.
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