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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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RETRACKING PER TE 

 

Opuscolo su come gestire gli elementi di rifiuto contenenti GFRP  

Il team di RETRACKING ha preparato un opuscolo che illustra le principali qualità dei 
materiali GFRP, le loro applicazioni e i prodotti più comuni che contengono GFRP. Il suo 
scopo è quello di aumentare la visibilità dei rifiuti contenenti GFRP e aumentare la 
consapevolezza sulla necessità di smaltire correttamente questi elementi. 

Il volantino è disponibile in sloveno e in italiano e può essere consultato qui. 
 

https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/allegati/LEAFLET%20RETRACKING.pdf
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EVENTI 

2° conferenza internazionale di Retracking 

Il 7 marzo 2019, a Venezia, si è tenuta la 2° conferenza internazionale di Retracking, 
focalizzata sul tema relativo ai prodotti e ai rifiuti contenenti GFRP nell'ambito 
dell'economia circolare. 

La conferenza si è concentrata su prodotti e rifiuti contenenti GFRP, che sono stati raccolti 
in un catalogo nell'ambito del progetto Retracking. Fra i diversi temi trattati, sono state 
prese in esame le questioni relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e agli appalti 
pubblici verdi, e sono  stati presentati i risultati di ricerche ed esperienze nella gestione dei 
rifiuti contenenti il GFRP. Alla conferenza hanno partecipato circa 30 rappresentanti di 
aziende e organizzazioni slovene e italiane. 

I materiali della conferenza sono disponibili qui. Guarda il video della conferenza 

qui. 

 

Regole per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti 

La tua organizzazione si occupa della gestione dei rifiuti? Sei interessato alle spedizioni di 
rifiuti transfrontalieri? Guarda il seguente video per sapere tutto quello che devi considerare 
quando pianifichi spedizioni transfrontaliere di rifiuti: 

Romana Turk, Inspettorato Per L’ambiente E La Pianificazione Territoriale, Slovenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=aKD_sboF6jk 

 

 

https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/Novice/ArticleId/70762/gradiva-z-2-mednarodne-konference-na-temo-izdelkov-in-odpadkov-ki-vsebujejo-gfrp-v-kroznem-gospodarstvu
https://www.youtube.com/watch?v=BCh6Hxk36bE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aKD_sboF6jk
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GLOSSARIO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE 

 
Le sostanze ereditate si riferiscono a sostanze il cui utilizzo nei prodotti era legale al 
momento della produzione ma che sono state successivamente sottoposte a controllo 
regolamentare nel momento in cui tali prodotti sono diventati rifiuti. 
 

INVITO 

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 

LinkedIn Group: 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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