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Italia-Rep. Ceca, a Praga workshop su
'green economy'
Anche incontri B2B tra imprese italiane e ceche
01 ottobre, 15:27
(ANSA) - TRIESTE - L'ambasciata d'Italia a Praga ha ospitato una trentina di aziende ceche e
italiane per un workshop su 'Waste management, sostenibilità ambientale e recupero
smaltimento rifiuti', organizzato dalla rappresentanza diplomatica in collaborazione con la
Camera di Commercio italo-ceca, l'Associazione ceca per la gestione dei rifiuti e il Gruppo
UniCredit.
Al centro del dibattito, seguito da incontri B2B, le linee guida della Commissione Europea per
il raggiungimento di una 'economia circolare' e un confronto sulle best practices in materia di
legislazione e strumenti attuativi pensati per favorire lo sviluppo ecosostenibile e la corretta
gestione dei rifiuti, anche nell'ottica del recupero energetico.
"Quest'incontro riveste una grande valenza per le aziende ceche interessate alla realtà italiana
circa le tematiche ambientali e di smaltimento dei rifiuti e l'applicazione in Italia del
Regolamento europeo in materia", ha sottolineato l'ambasciatore Aldo Amati, ricordando gli
obiettivi a livello Ue con la messa al bando del sotterramento dei materiali riciclabili entro il
2025 e il riciclo del 70% dei rifiuti solidi dei centri abitati entro il 2030. (ANSA).
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Repubblica Ceca: workshop sulla green economy presso l'ambasciata italiana a Praga
Praga, 01 ott 12:44 - (Agenzia Nova) - I saloni dell'ambasciata d'Italia hanno accolto il 29 settembre una
trentina di aziende ceche e italiane per il workshop su "Waste management, sostenibilità ambientale e
recupero smaltimento rifiuti", organizzato dalla rappresentanza diplomatica in collaborazione con la
Camera di commercio italo-ceca, l'Associazione ceca per la gestione dei rifiuti e il gruppo UniCredit. Lo
riferisce un comunicato della rappresentanza diplomatica italiana in Repubblica Ceca. Dopo il saluto
dell´ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, hanno preso la parola rappresentanti dei ministeri
dell'Ambiente e dello sviluppo regionale della Repubblica Ceca, nonché ricercatori e specialisti del settore
italiani
e
cechi.
Al centro del dibattito, cui hanno fatto seguito incontri B2B, le linee guida della Commissione europea per
il raggiungimento di una “economia circolare “ e un confronto sulle best practices in materia di
legislazione e strumenti attuativi volti a favorire lo sviluppo ecosostenibile e la corretta gestione dei
rifiuti, anche nell´ottica del recupero energetico. L’ambasciatore Amati ha sottolineato gli obiettivi
ambiziosi fissati a livello di Unione Europea con la messa al bando del sotterramento dei materiali
riciclabili entro il 2025 e il riciclo del 70 per cento dei rifiuti solidi dei centri abitati entro il 2030,
evidenziando le opportunità che si aprono per la creazione di posti di lavoro dal processo di
trasformazione
nell’utilizzo
delle
materie
prime.
“Quest’incontro settoriale riveste una grande valenza per le aziende ceche interessate alla realtà italiana
circa le tematiche ambientali e di smaltimento dei rifiuti nonché all’applicazione in Italia del regolamento
europeo in materia – ha dichiarato il diplomatico italiano – L’incontro mira inoltre ad allargare la sfera di
interesse dell’imprenditoria italiana con l’auspicio di future collaborazioni commerciali in questo paese
dell’Europa centro-orientale. Si vuole dare così risalto ancora una volta al rafforzamento dei rapporti
economici, comunque già in costante miglioramento negli ultimi anni”. (Com)
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Workshop sull'economia circolare all'Ambasciata italiana a Praga
02.10.2015

L'Ambasciata d'Italia a Praga ha ospitato mercoledì 30 settembre un workshop sul riciclaggio e lo
smaltimento dei rifiuti. L'evento è stato organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio
e dell Industria Italo-Ceca, l Associazione ceca per la gestione dei rifiuti e il ruppo niCredit.
Al workshop dal titolo "Waste management, sostenibilità ambientale e recupero
smaltimento rifiuti" hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e del
Ministero dello Sviluppo Locale della Repubblica Ceca e gli esperti del settore italiani e cechi.
Presenti anche alcuni leader del settore italiani e cechi come Sogin, Sogesid, Veolia, Compag
o Komwag. Il dibattito si è incentrato soprattutto sulla concezione di economia circolare propugnata
con forza dalla Commissione Europea, al cui centro c'è il riciclaggio e il riuso dei rifiuti e del
materiale di scarto.

Al workshop è intervenuto anche l'Ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati, che ha
sottolineato l importanza della collaborazione tra i due Paesi. “Quest’incontro settoriale riveste una
grande valenza per le aziende ceche interessate alla realtà italiana circa le tematiche ambientali e
di smaltimento dei rifiuti nonché all’applicazione in Italia del Regolamento europeo in materia – ha
sottolineato l'ambasciatore Amati – L’incontro mira altresì ad allargare la sfera di interesse
dell’imprenditoria italiana con l’auspicio di future collaborazioni commerciali in questo paese
dell’Europa centro-orientale”.
Fonte: Ambasciata d'Italia a Praga
Fonte fotografia: Archivio dell'Ambasciata d'Italia a Praga
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Italské velvyslanectví pořádalo workshop o cirkulární ekonomice
02.10.2015

Italské velvyslanectví v Praze pořádalo ve středu 30. září workshop na téma cirkulární ekonomiky.
Akce byla pořádána ve spolupráci s Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou, Českou
asociací odpadového hospodářství a skupinou niCredit.
Workshopu s názvem Waste management, ekologická udržitelnost a zpracování odpadů se
účastnili představitelé Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a
experti v tomto odvětví z ČR a Itálie.Na workshopu byli přítomní i leadeři na českém a italském
trhu jako společnosti Sogin, Sogesid, Veolia, Compag či Komwag. Debata se zaměřila především
na téma cirkulární ekonomiky, jež je jednou z prioritou Evropské komise. Středem této ekonomiky
je práve znovuvyužití a recyklace odpadků a materiálů.
Na workshopu vystoupil také italský velvyslanec v Praze Aldo Amati, který podtrhl význam
ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmí. “Toto odvětvové setkání má velký význam pro české
firmy, jež se zajímají o italskou situaci v životním prostředí a odpadového hospodářství, a také
ohledně aplikace v Itálii evropských směrnic v tomto odvětví,” podtrhl velvyslanec Amati. “Toto
setkání však také rozšiřuje perspektivy italskách firem s nadějí, že dojde k novým obchodním
stykům s touto zemí střední Evropy.”
Zdroj: Velvyslanectví Itálie v Praze
Zdroj fotografie: Archív Velvyslanectví Itálie v Praze
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Praga: workshop sulla green economy
all’Ambasciata d’Italia
"Waste management, sostenibilità ambientale e recupero smaltimento rifiuti",
organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio italo-ceca
5 ottobre 2015 | di Claudia Lechner | Ambiente - Eventi - Lavoro

I saloni dell’Ambasciata italiana a Praga hanno accolto lo scorso 29 settembre una trentina di
aziende ceche e del Belpaese per il workshop su “Waste management, sostenibilità ambientale e
recupero smaltimento rifiuti”, organizzato dalla rappresentanza diplomatica in collaborazione con
la Camera di Commercio italo-ceca, l’Associazione ceca per la gestione dei rifiuti e il Gruppo
UniCredit.
Dopo il saluto dell’ambasciatore Aldo Amati, hanno preso la parola i rappresentanti dei ministeri
dell’Ambiente e dello Sviluppo Regionale della Repubblica Ceca, nonché i ricercatori e gli

specialisti del settore italiani e cechi.
Al centro del dibattito,
cui hanno fatto seguito incontri B2B, le linee guida della Commissione europea per il
raggiungimento di una “economia circolare” e un confronto sulle best practices in materia di
legislazione e strumenti attuativi volti a favorire lo sviluppo ecosostenibile e la corretta gestione
dei rifiuti, anche nell’ottica del recupero energetico.
L’ambasciatore Amati ha sottolineato gli obiettivi ambiziosi fissati a livello di Unione europea
con la messa al bando del sotterramento dei materiali riciclabili entro il 2025 e il riciclo del 70%
dei rifiuti solidi dei centri abitati entro il 2030, evidenziando le opportunità che si aprono per la
creazione di posti di lavoro dal processo di trasformazione nell’utilizzo delle materie prime.
«Quest’incontro settoriale riveste una grande valenza per le aziende ceche interessate alla realtà
italiana circa le tematiche ambientali e di smaltimento dei rifiuti nonché all’applicazione in Italia
del Regolamento europeo in materia – ha dichiarato il diplomatico italiano –

l’incontro mira altresì ad allargare la sfera di
interesse dell’imprenditoria italiana con l’auspicio di future collaborazioni commerciali in questo
Paese dell’Europa centro-orientale. Si vuole dare così risalto ancora una volta al rafforzamento
dei rapporti economici, comunque già in costante miglioramento negli ultimi anni».

Claudia Lechner
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I saloni dell´Ambasciata d´Italia hanno accolto il 29 settembre una trentina di aziende ceche e
italiane per il workshop su Waste management, sostenibilità ambientale e recupero
smaltimento rifiuti, organizzato dalla rappresentanza diplomatica in collaborazione con la
Camera di Commercio italo-ceca, l´Associazione ceca per la gestione dei rifiuti e il Gruppo
UniCredit. Dopo il saluto dell´ambasciatore Aldo Amati, hanno preso la
parola rappresentanti dei ministeri dell´Ambiente e dello Sviluppo Regionale della
Repubblica Ceca, nonché´ ricercatori e specialisti del settore italiani e cechi.

Al centro del dibattito, cui hanno fatto seguito incontri B2B, le linee guida della Commissione
Europea per il raggiungimento di una “economia circolare “ e un confronto sulle best
practices in materia di legislazione e strumenti attuativi volti a favorire lo sviluppo
ecosostenibile e la corretta gestione dei rifiuti, anche nell´ottica del recupero energetico.
L’ambasciatore Amati ha sottolineato gli obiettivi ambiziosi fissati a livello di Unione
Europea con la messa al bando del sotterramento dei materiali riciclabili entro il 2025 e il
riciclo del 70% dei rifiuti solidi dei centri abitati entro il 2030, evidenziando le opportunità
che si aprono per la creazione di posti di lavoro dal processo di trasformazione nell’utilizzo
delle materie prime.

“Quest’incontro settoriale riveste una grande valenza per le aziende ceche interessate alla
realtà italiana circa le tematiche ambientali e di smaltimento dei rifiuti nonché
all’applicazione in Italia del Regolamento europeo in materia – ha dichiarato il diplomatico
italiano – L’incontro mira altresì ad allargare la sfera di interesse dell’imprenditoria italiana
con l’auspicio di future collaborazioni commerciali in questo paese dell’Europa centroorientale. Si vuole dare così risalto ancora una volta al rafforzamento dei rapporti economici,
comunque già in costante miglioramento negli ultimi anni”.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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PRAGA – I saloni dell´Ambasciata d´Italia hanno accolto il 29 settembre una trentina di
aziende ceche e italiane per il workshop su Waste management, sostenibilità ambientale e
recupero smaltimento rifiuti, organizzato dalla rappresentanza diplomatica in collaborazione
con la Camera di Commercio italo-ceca, l´Associazione ceca per la gestione dei rifiuti e il
Gruppo UniCredit.
Dopo il saluto dell´ambasciatore Aldo Amati, hanno preso la parola rappresentanti dei
ministeri dell´Ambiente e dello Sviluppo Regionale della Repubblica Ceca, nonché´
ricercatori e specialisti del settore italiani e cechi. Al centro del dibattito, cui hanno fatto
seguito incontri B2B, le linee guida della Commissione Europea per il raggiungimento di una
“economia circolare “ e un confronto sulle best practices in materia di legislazione e strumenti
attuativi volti a favorire lo sviluppo ecosostenibile e la corretta gestione dei rifiuti, anche
nell´ottica del recupero energetico.
L’ambasciatore Amati ha sottolineato gli obiettivi ambiziosi fissati a livello di Unione
Europea con la messa al bando del sotterramento dei materiali riciclabili entro il 2025 e il
riciclo del 70% dei rifiuti solidi dei centri abitati entro il 2030, evidenziando le opportunità
che si aprono per la creazione di posti di lavoro dal processo di trasformazione nell’utilizzo
delle materie prime.
“Quest’incontro settoriale riveste una grande valenza per le aziende ceche interessate alla
realtà italiana circa le tematiche ambientali e di smaltimento dei rifiuti nonché
all’applicazione in Italia del Regolamento europeo in materia – ha dichiarato il diplomatico
italiano – L’incontro mira altresì ad allargare la sfera di interesse dell’imprenditoria italiana
con l’auspicio di future collaborazioni commerciali in questo paese dell’Europa centroorientale. Si vuole dare così risalto ancora una volta al rafforzamento dei rapporti economici,
comunque già in costante miglioramento negli ultimi anni”. (Inform)
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PRAGA\ aise\ - I saloni dell´Ambasciata d´Italia a Praga hanno accolto martedì scorso, 29 settembre, una
trentina di aziende ceche e italiane per il workshop su Waste management, sostenibilità ambientale e
recupero smaltimento rifiuti, organizzato dalla rappresentanza diplomatica in collaborazione con la Camera di
Commercio italo-ceca, l’Associazione ceca per la gestione dei rifiuti e il Gruppo UniCredit.
Dopo il saluto dell´ambasciatore Aldo Amati, hanno preso la parola rappresentanti dei ministeri dell´Ambiente e
dello Sviluppo Regionale della Repubblica Ceca, nonché ricercatori e specialisti del settore italiani e cechi.
Al centro del dibattito, cui hanno fatto seguito incontri B2B, le linee guida della Commissione Europea per il
raggiungimento di una “economia circolare” e un confronto sulle best practices in materia di legislazione e
strumenti attuativi volti a favorire lo sviluppo ecosostenibile e la corretta gestione dei rifiuti, anche nell´ottica del
recupero energetico. L’ambasciatore Amati, nel suo intervento, ha sottolineato in particolare gli obiettivi ambiziosi
fissati a livello di Unione Europea con la messa al bando del sotterramento dei materiali riciclabili entro il 2025 e il
riciclo del 70% dei rifiuti solidi dei centri abitati entro il 2030, evidenziando le opportunità che si aprono per la
creazione di posti di lavoro dal processo di trasformazione nell’utilizzo delle materie prime.
“Quest’incontro settoriale riveste una grande valenza per le aziende ceche interessate alla realtà italiana circa le
tematiche ambientali e di smaltimento dei rifiuti nonché all’applicazione in Italia del Regolamento europeo in
materia”, ha dichiarato il diplomatico italiano. “L’incontro mira altresì ad allargare la sfera di interesse
dell’imprenditoria italiana con l’auspicio di future collaborazioni commerciali in questo paese dell’Europa centroorientale. Si vuole dare così risalto ancora una volta al rafforzamento dei rapporti economici, comunque già in
costante miglioramento negli ultimi anni”. (aise)
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(fonte: red.) L’Ambasciata d’Italia ha accolto
ieri una trentina di aziende ceche e italiane
per il workshop su Waste management,
sostenibilitŕ ambientale e recupero smaltimento
rifiuti, organizzato in collaborazione
con Camera di Commercio italo-ceca, Associazione
ceca per gestione dei rifiuti e
Gruppo UniCredit.

