
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
NELLA PIANA REATINA
Contigliano, Cripta del complesso ecclesiale di San Michele Arcangelo Porta de’ Santi
1 luglio 2022, ore 9:45 – 12:30

Programma

Saluti istituzionali
Paolo Lancia – Sindaco di Contigliano
Mariano Calisse – Presidente Provincia di Rieti 

Gestire i rifiuti tra legge e tecnica: il ruolo del controllo 
Ten Col. Carabinieri Nino Tarantino – Sub Commissario Bonifiche e Discariche
M.llo Capo Francesco Di Mattei – comandante stazione Carabinieri forestali di Contigliano

Economia circolare e transizione ecologica
Angelo Giovanni Ientile – Consorzio Industriale del Lazio
Alessandro Di Venanzio – Unindustria Rieti
Leonardo Tosti – VicePresidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo
Giancarlo Felici – Presidente SAPRODIR S.r.l
Vincenzo Regnini – Presidente ASM S.p.A. 
Daniele Gizzi – Presidente Albo nazionale Gestori ambientali – Ministero della Transizione ecologica
Ten Col. Carabinieri Massimiliano Corsano – Comandante Reparto Operativo per la Tutela Ambientale  
e la Transizione Ecologica

Conclusioni
Pasquale Fimiani – Avvocato Generale presso la Suprema Corte di Cassazione

Modera 
Paola Ficco – Giurista Ambientale, Avvocato, Curatore del Volume “Gestire i rifiuti tra legge e tecnica”

Nel corso dell’evento viene presentata la IX edizione del Volume “Gestire i rifiuti tra legge e tecnica” a cura di Paola 
Ficco con contributi di Paola Ficco, Pasquale Fimiani, Claudio Rispoli, Leonardo Filippucci e Daniele Bagon – Edizioni 
Ambiente – 2022 Milano

Per informazioni e iscrizioni: anna.re@reteambiente.it

Comune di Contigliano

La pubblicazione della IX edizione del Volume “Gestire i rifiuti tra legge e tecnica” (Edizioni Ambiente – Milano) offre 
l’occasione per riflettere sul delicato rapporto tra produzione e gestione dei rifiuti e tutela di un territorio delicato come 
la “Valle Santa reatina” e i suoi dintorni. Il rischio, infatti, è anche qui rappresentato dai danni che condotte non sempre 
attente potrebbero arrecare, unitamente al mai sopito fenomeno degli abbandoni di particolari tipologie di rifiuti (es. 
ingombranti e da costruzione e demolizione).
L’evento vuole essere uno strumento attraverso il quale le imprese del territorio e i Cittadini comprendano, con il contri-
buto di autorevoli Esperti delle Forze dell’Ordine e Giuristi di calibro nazionale, quali sono gli strumenti di tutela operativa 
forniti da coloro che, quotidianamente, si trovano ad affrontare sul territorio il fenomeno della gestione dei rifiuti. 
L’economia circolare impone un nuovo modello di produzione e di consumo fatto di condivisione, prestito, riutilizzo, 
riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Il tutto realizzato attra-
verso gli strumenti di pianificazione ed economici della transizione ecologica 
Per questo l’evento vuole anche essere un contributo alla creazione della cultura quotidiana del riciclo e del recupero 
affinché, nel rispetto dei principi dell’economia circolare e della transizione ecologica, anche nelle Comunità di minori 
dimensioni, il rifiuto smetta di essere una passività e diventi la risorsa che merita di essere.


