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La Società Ceramica Italiana è una Associazione libera ed apolitica, fondata nel 1972, non avente fini di lucro, i cui Soci (circa 300) sono rappresentati dagli operatori del settore ceramico: dirigenti e tecnici
dell’industria, docenti universitari e delle scuole professionali, ricercatori,
artigiani e ceramisti. La Società si occupa di attività culturali e scientifiche
rivolte al mondo della ceramica in senso lato, organizza simposi, conferenze, pubblicazioni ed in genere favorisce lo scambio di informazioni al fine
di accrescere le conoscenze all’interno del settore rappresentato. Verso la
metà degli anni ’80, la Società è stata indicata quale rappresentante nazionale della corrispondente associazione continentale, la European Ceramic
Society (E.Cer.S.)

LA CIRCULAR ECONOMY:
UNA RIVOLUZIONE, UNA SFIDA,
UN BUSINESS ANCHE PER LA CERAMICA.
Non solo per difendere l'ambiente ma anche per
guadagnare e per crescere.

Si ringrazia per la sponsorizzazione:

SASSUOLO
Giovedì 9 Maggio 2019

Il progetto CERSUDS (LIFE15 CCA/ES/000091 - www.lifecersuds.eu) si
prefigge di migliorare la capacità di resilienza delle città ai cambiamenti
climatici promuovendo l'adozione di infrastrutture green nella pianificazione urbana. Il sistema Cersuds è una pavimentazione ceramica permeabile
ottenuta con l'utilizzo di piastrelle riciclate che può contribuire significativamente alla riduzione del flusso superficiale di acqua piovana. Questo
sistema consente inoltre il recupero dell'acqua ed il suo riutilizzo per irrigare aree paesaggistiche, fungendo anche da collettore ritardando e diminuendo l'apporto alla rete fognaria durante gli eventi piovosi .

CONFINDUSTRIA CERAMICA
Palazzina delle Casiglia
Viale Monte Santo, 40
Auditorium
La partecipazione è gratuita
previa registrazione

Programma:
10.00 Iscrizione Partecipanti

La sostenibilità favorisce la ricerca di un nuovo modo di rapportarsi tra mercati, clienti e risorse naturali, nell’ottica di realizzare
prodotti e servizi basati su un nuovo approccio, dove durabilità,
rinnovabilità, riutilizzo ne rappresentano i principi chiave.
Una gestione più attenta delle materie prime e dei processi di
produzione fa bene all’ambiente, riducendo anche alcuni dei
fattori alla base dei cambiamenti climatici come per esempio le
emissioni di gas serra. E un ambiente più sano significa anche
una vita più sana e sicura per le persone. La sfida è l'adattamento
ai cambiamenti, trasformando così le incertezze in occasioni e i
rischi in innovazione.
Le imprese, i centri di ricerca, le istituzioni hanno raccolto la
sfida: il convegno riporta un repertorio di diversi progetti e temi
declinati in questo contesto, in cui cambiare il sistema economico significa anche creare nuove opportunità di lavoro per sostenere e portare avanti i nuovi processi di produzione e consumo.

10.15 Introduzione e saluti
Michele Dondi, Presidente ICerS (CNR-ISTEC)
Elisa Rambaldi (moderatore, Centro Ceramico)
10.30 Economia circolare: un cambio di paradigma
Luisa Barbieri (Università di Modena e Reggio Emilia)
10.50 Il progetto MATER_SOS: trasferimento tecnologico dei
Risultati nell'ottica della sostenibilità
Chiara Zanelli (CNR-ISTEC)
11.10 Responsabilità sociale d'Impresa: come integrare i principi
Della sostenibilità nei modelli di business
Davide Settembre Blundo (GRESMALT), Fernando García
Muiña (Università Rey Juan Carlos, Madrid)
11.30 EPD delle piastrelle di ceramica
Andrea Contri (Confindustria Ceramica)
11.50 Il progetto CERSUDS: infrastrutture green nella
pianificazione urbana
Giuliana Bonvicini (Centro Ceramico)
12.10 Efficienza energetica e Sostenibilità: la Nuova ISO
50001:2018 come modello organizzativo efficace
Luca Zanchi (FEDABO), Barbara Mazzanti (Centro Ceramico)
12.30 Indicatori di circolarità: l'approccio LCA
Andrea Morfino (thinkstep)
12.50 Discussione e chiusura del convegno

A seguire: pranzo a buffet

