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Economia circolare applicata all’attivitA
estrattiva e mineraria : 
sottoprodotti e materie prime alternative
soluzioni 
per il riciclo degli inerti

Associazione Nazionale Estrattori
Produttori Lapidei ed Affini

Studio ANEPLA sulla cara�erizzazione fisico – chimica dei limi di lavaggio in cava. 

Possibilità di riu�lizzo    

                        Paolo Zambianchi      Presidente ANEPLA

Dal calcestruzzo … al calcestruzzo. Il reso dal can�ere ed il suo recupero

                         Giorgio Ferrari    Mapei 

La valorizzazione degli sfridi della pietra ornamentale nel bacino di Massa e Carrara 

                         Claudia Chiappino     Carrara Marble Way

 

Il recupero dello smarino di galleria per il recupero ambientale di una cava dismessa

                        

                        Roberto Tezza     Italcemen� Heidelberg  spa

Terre e rocce di scavo nella pra�ca dell' a�vità di cava ad un anno dal dpr 120 / 2017

                        Roberto Mangilli      Dire�ore Tecnico Mara f.lli srl

Il recupero di materia da rifiu� di a�vità urbane. Un caso di economia circolare replicabile

                        

                        Paolo Bevilacqua    Università di Trieste 

          Pranzo a buffet gen�lmente offerto da ANEPLA sezione Beni e Servizi

 
Il recupero del fresato di asfalto – un caso di studio ( cava Fusi Spa )  

             

                         Ermanno Dolci     Arethusa srl

L' uso delle terre ricomposte per la riqualificazione delle cave dismesse

                        

                            Filippo Lusignani   Geocave srl

 

"12 anni di Soil Washing: 1 milione di tonnellate tra�ate. 

Esperienze consolidate e nuove prospe�ve"

                    

                        Marco Magnoni   Eureko srl

Economia circolare in cava -  Iner� ar�ficiali e recupero energe�co 

per un calcestruzzo ’’green’’

                         Eligio Doneda   Nuova Demi srl     Calcestruzzo

Fanghi di segagione e fresato bituminoso delle malte cemen�zie fluide da riempimento.

Proprietà meccaniche e di dissipazione termica.

                        Eldho Choorackal Avirachanan, Lorena Zichella    Politecnico di Torino
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Abba�mento polveri e idrosemina per la rinaturalizzazione delle cave.

                        Tecchio Federico       FullService
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