
 

PRESSO

L’utilizzo dei materiali da riciclaggio pneumat
infrastru

17 Novembre 2022 h. 10.30 -

RE-PLAN CITY LIFE è il progetto LIFE, coordinato da ETRA,
policymakers, sull'uso dei materiali ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici (RTMs) nell'edilizia, nelle aree urbane e nelle 
infrastrutture sportive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduce e modera Massimo Druetto, ANTEL
Ore 10.30 Il progetto RE-PLAN 

Project Management 
Ore 10.50 Il riciclaggio dei pneumatici 

Presidente ETRA 
Ore 11.10 Città Metropolitana e la gomma riciclata nelle pavimentazioni stradali programmi e progetti, Ing

Benso, Città Metropolitana di Torino
Ore 11.30 Campi in erba artificiale
Ore 12.00 La traiettoria temporale

rifiuto che può diventare risorsa, Prof. Roberto Bono, Dipartimento di
Pediatriche -UNITO 

Ore 12.30 L’utilizzo di materiali riciclati (fibre di acciaio, gomma, aggregati) nelle Predalle in
Alessandro Fantilli, Politecnico di

Ore 13.30 Dibattito 
Ore 14.00 Fine lavori 

  

 

 

PRESSO IL PADIGLIONE 3 STAND B43 
 

 

Workshop 
L’utilizzo dei materiali da riciclaggio pneumatici nell’edilizia ed 

infrastrutture sportive 
-14.00- SALA ACCADEMY, LINGOTTO FIERE, Via Nizza 291, 

, coordinato da ETRA, che mira a sensibilizzare i tecnici della PA, stakeholders, 
policymakers, sull'uso dei materiali ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici (RTMs) nell'edilizia, nelle aree urbane e nelle 

      

ANTEL 
 CITY LIFE: scopo, obiettivi e settori target, Ing. 
 

Il riciclaggio dei pneumatici in Europa: utilizzi innovativi in vari settori, Geom. Bruno

Città Metropolitana e la gomma riciclata nelle pavimentazioni stradali programmi e progetti, Ing
Benso, Città Metropolitana di Torino 

ampi in erba artificiale: potenzialità e contraddizioni, Geom. Bruno Marabotto,
temporale dei materiali: dall’uso allo smaltimento. Bilanci ambientali

rifiuto che può diventare risorsa, Prof. Roberto Bono, Dipartimento di Scienze

L’utilizzo di materiali riciclati (fibre di acciaio, gomma, aggregati) nelle Predalle in
Politecnico di Torino 

ici nell’edilizia ed 

, Via Nizza 291, Torino 

che mira a sensibilizzare i tecnici della PA, stakeholders, 
policymakers, sull'uso dei materiali ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici (RTMs) nell'edilizia, nelle aree urbane e nelle 

 Marco Mangiantini, ETRA 

Geom. Bruno Marabotto, Vice 

Città Metropolitana e la gomma riciclata nelle pavimentazioni stradali programmi e progetti, Ing. Marco 

Marabotto, Vice Presidente ETRA 
ambientali e di salute di un 

Scienze della Sanità Pubblica e 

L’utilizzo di materiali riciclati (fibre di acciaio, gomma, aggregati) nelle Predalle in calcestruzzo, Prof. 


