
 
 

 

WEBINAR:  

LIFE IS ENVIRONMENT: idee e soluzioni innovative per “Economia circolare e qualità della vita”. 

 

DATE E ORARIO: 

21 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

LINK PER PARTECIPARE: 

http://call.lifesizecloud.com/16364909  

 

DESCRIZIONE: 

Webinar avente ad oggetto la presentazione delle opportunità offerte dal Programma LIFE, strumento di 
finanziamento europeo per l’Ambiente e l’Azione per il Clima, e in particolare delle possibilità di sostegno 
alla realizzazione di progetti con “valore aggiunto europeo” ricompresi nei 2 settori prioritari di intervento 
del Sottoprogramma LIFE “Economia circolare e qualità della vita”: “Economia circolare, risorse da rifiuti, 
aria, acqua, suolo, rumore, sostanze chimiche, New European Bauhaus” e “Governance ambientale”. Per 
questi settori prioritari di intervento verranno illustrate alcune soluzioni innovative (tecniche, tecnologie, 
metodi, approcci) che realtà italiane hanno sviluppato, così come alcune buone pratiche che le medesime 
entità hanno adottato, tramite le “testimonianze” di 4 progetti LIFE: LIFE ECO-PULPLAST, LIFE BIOAs,     
LIFE-BIOREST, Clean Sea LIFE. Significativi progetti italiani che contribuiscono a facilitare la transizione 
verso un’economia sostenibile, circolare, priva di sostanze tossiche, efficiente dal punto di vista 
energetico e resiliente ai cambiamenti climatici, e quindi a proteggere, ripristinare e migliorare la qualità 
dell’ambiente; progetti i cui risultati si spera possano essere trasferiti in altri territori e contesti italiani 
ed europei, rispetto a quelli nei quali gli stessi progetti sono stati implementati 

 

ORGANIZZAZIONE:  

LIFE National Contact Points (NCPs) per l’Italia - Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 
(MASE) - Direzione Generale “Attività europea ed internazionale” (DG AEI): 

➢ E-mail: life@mite.gov.it; 
➢ Telefono: +39 06 5722 8274 - 8150 - 8254; 
➢ Contatti Social Network: Facebook: NCP LIFE Italy; Twitter: NCP LIFE IT; Instagram: National Contact 

Point LIFE Italy. 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE IS 30 … IN ITALY 

CELEBRAZIONI DEL TRENTENNALE DEL PROGRAMMA PER L’AMBIENTE E L’AZIONE PER IL CLIMA (LIFE) 

 

http://call.lifesizecloud.com/16364909
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/circular-economy-and-quality-life_en
http://www.life-ecopulplast.eu/it
https://www.lifebioas.eu/it
https://www.lifebiorest.com/
https://www.lifebiorest.com/
https://cleansealife.it/
https://www.mite.gov.it/pagina/national-contact-points-life
mailto:life@mite.gov.it
https://www.facebook.com/ncp.life.Italia
mailto:(https://twitter.com/@LIFEprogrammeIT
https://www.instagram.com/ncp_life_it/
https://www.instagram.com/ncp_life_it/


AGENDA: 

15.00 - 15.05  Introduzione 

Carmen Gangale (LIFE NCP per l’Italia - MASE - DG AEI) 

15.05 - 15.25  Relazione: Il Programma europeo per l’Ambiente e l’Azione per il Clima (LIFE) e il 
Sottoprogramma LIFE “Economia circolare e qualità della vita”  

Federico Benvenuti (LIFE NCP per l’Italia - MASE - DG AEI) 

15.25 - 16.45  Presentazione di 4 progetti LIFE italiani per la protezione, il ripristino e il 
miglioramento della qualità dell’ambiente: 

• LIFE ECO-PULPLAST - “Innovativa tecnologia per la trasformazione degli 
scarti di polpa di cartiera in nuovi europallet in plastica in un’ottica di 
economia circolare locale” (LIFE14 ENV/IT/001050) 

Marco Severini (Selene S.p.A./Repulp s.r.l.) 

• LIFE BIOAs - “Rimozione dell’arsenico dall’acqua mediante un innovativo 
BIO-assorbente derivato dagli scarti del settore agroindustriale” (LIFE19 
ENV/IT/000512) 

              Francesca Pagnanelli (Eco Recycling s.r.l.) 

• LIFE-BIOREST - “Biorisanamento, rivegetazione e recupero ambientale di 
suoli inquinati” (LIFE15 ENV/IT/000396) 

              Ilaria Re (Consorzio Italbiotec) 

• Clean Sea LIFE - “Per un mare pulito” (LIFE15 GIE/IT/000999) 

              Vittorio Gazale (Parco Nazionale dell'Asinara) 

16.45 - 17.00  Sessione “Domande e risposte” e Conclusioni 

 

 


