
 

 

 

 

 

 

 

Retracking - Newsletter del Progetto n. 2, febbraio 2019 

Verso l’economia circolare: tracciabilità dei manufatti in Compositi Fibro Rinforzati 

Krožni ekonomiji naproti: sledljivost izdelkov iz kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni 
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EVENTI 

 
2a conferenza internazionale di Retracking 

Vi invitiamo a unirvi alla 2a conferenza internazionale di Retracking dedicata al tema dei 
prodotti e dei rifiuti contenenti GFRP nell'ambito dell'economia circolare. 

La conferenza si terrà giovedì 7 marzo 2019, dalle 15:00 alle 18:00 nella Sala 
Polifunzionale del Palazzo della Regione, Palazzo della Regione Veneto - Fondamenta 
Santa Lucia, 23, Venezia, VE. 

La conferenza presenterà prodotti e rifiuti contenenti GFRP, che sono stati classificati in un 
catalogo nell'ambito del progetto Retracking. La conferenza tratterà altri argomenti di 
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interesse come le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, gli appalti pubblici verdi (GPP), i 
risultati della ricerca e le buone pratiche di gestione dei rifiuti contenenti il CFRP. 

La conferenza è rivolta a tutti gli esperti che si occupano di GFRP in prodotti, processi di 
produzione e / o gestione dei rifiuti. La conferenza sarà condotta in inglese. 

La partecipazione alla conferenza è gratuita. La registrazione è obbligatoria. 

Per ulteriori informazioni sul programma e la registrazione, clicca qui. 
 

RETRACKING PER TE 

 
Catalogo dei rifiuti contenenti vetroresina 

Il team di RETRACKING ha preparato un catalogo con le linee guida su come classificare i 
rifiuti contenenti vetroresina. 

Lo scopo del catalogo è di contribuire all'identificazione dei rifiuti contenenti GFRP e 
facilitarne la corretta gestione in conformità con la legislazione dell'UE.  

Il catalogo è a beneficio del pubblico, delle aziende e degli operatori dei rifiuti, che nel loro 
sforzo di raccogliere e classificare correttamente i rifiuti contenenti GFRP, possono essere 
aiutati dal catalogo a migliorarne la gestione. 

Il catalogo è stato preparato in sloveno, mentre la versione italiana è ancora in fase di 
definizione. 

 
Animazione video – Ricicliamo! 

Vi invitiamo cortesemente a visionare il nostro breve video animato, preparato dai 
partecipanti al progetto RETRACKING. Speriamo che l'animazione contribuisca a una 
maggiore visibilità dei rifiuti contenenti vetroresina e ti incoraggi a pensare alla loro corretta 
gestione e alle possibilità di produrre nuovi prodotti da materiali di vetroresina riciclati. La 
clip animata è stata preparata sia in sloveno che in italiano. 
 

GLOSSARIO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE 

 
La logistica inversa ha assunto rilevanza nel momento in cui si è avvertito il bisogno di 
aumentare il riutilizzo di prodotti e materiali e si tratta di una tecnologia cruciale per la 
realizzazione di un'economia circolare. La logistica inversa consente la raccolta di prodotti 
di scarto e il loro ritorno all'inizio del ciclo di vita, attraverso il recupero di risorse secondarie 
per il ciclo del materiale o estendendo l'uso dei prodotti attraverso la riparazione e la 
rigenerazione. Le tecnologie digitali possono migliorare notevolmente la tracciabilità dei 
prodotti e l'efficienza della logistica inversa. 
 
 

https://www.polo.pn.it/it/node/1576
https://www.gzs.si/Portals/SN-Varstvo-Okolja/Vsebine/novice-priponke/Katalog%20odpadkov%20GFRP.pdf
https://youtu.be/mWBVYgF6k1k
https://youtu.be/Y1jaVRuMnUo
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INVITO 

 
Rispondi al nostro sondaggio web 

Se hai a che fare con i rifiuti contenenti GFRP nel tuo processo produttivo, se sei un'utility 
nel settore dei rifiuti che tratta i GFRP nei propri centri di raccolta e stai cercando le migliori 
opzioni disponibili per gestire questi rifiuti, ti invitiamo a rispondere al nostro sondaggio 
web. Sono stati preparati due questionari, uno per produttori e utilizzatori di GFRP, l'altro 
per i gestori di rifiuti. 
 

Vuoi saperne di più? 

Se desideri saperne di più sulla tracciabilità dei prodotti realizzati con polimeri rinforzati 
con fibra di vetro riciclati, sul progetto Retracking o altri progetti di cooperazione 
transfrontaliera tra Italia e Slovenia contattaci via email all'indirizzo 
enrico.pusceddu@polo.pn.it. 
Unisciti a noi ai nostri eventi, segui le nostre pubblicazioni e condividi le nostre notizie sui 
social media.
 

DOVE TROVARCI 

 
W: www.ita-slo.eu/retracking 

E: retracking@gzs.si (SI), enrico.pusceddu@polo.pn.it (IT) 

Twitter: twitter.com/RInterreg 

FB: www.facebook.com/RetrackingInterreg 

Gruppo LinkedIn: www.linkedin.com/groups/12147013 

 
 

Partner di progetto: 

 

     

 

 

 

La newsletter è preparata dai partner del progetto Retracking in sloveno e italiano 
nell'ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia. 
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