
 

 
 

 
Verona, 21 febbraio 2021 

 
 
 

A Tutti i Componenti 
della Commissione Ambiente 
Loro Sedi 

 
Verbale dell’incontro via web del 18 febbraio 2021 

 
 
o.d.g.: 
・ QUALI POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE Criteri Ambientali Minimi E RIFIUTI  

QUALE SPINTA POSSONO DARE LE ISTITUZIONI VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE  
 

・  Inserimento del tema in “Open 2021”
 
 
L’incontro si è svolto sulla piattaforma dell’Ordine con una quindicina di partecipanti. Erano 
presenti: 

 l’Ing. Valeria Reale, vicepresidente dell’Ordine, che ha illustrato la proposta di Open 
2021 in fase di pianificazione. 

 L’ing. Andrea Tonolli di ANCE VR della Comm. CAM  
 Il Perito Riccardo Tardiani per il Collegio dei Periti della Comm. CAM 
 Il Geom. Mauro Carradori per il Collegio dei Geometri della Comm. CAM 

 
E’ stato accolto con grande entusiasmo il Programma dell’OPEN 2021, illustrato da Valeria, che 
tratterà principalmente temi ambientali. Unanime è stato il consenso nell’inserire un 
appuntamento sui CAM da trattarsi, però, in forma divulgativa. 
Bombieri e Penazzi hanno dato la disponibilità a partecipare al comitato scientifico di OPEN per 
l’organizzazione dell’evento. La partecipazione è comunque aperta a tutti i volonterosi. 
 
Si è inoltre stabilito che si dovrà organizzare un convegno più specialistico rivolto agli addetti 
ai lavori. Convegno la cui scaletta sarà messa a punto dalla Comm. CAM, che si ricorda è stata 
promossa da ANCE VR ed alla quale partecipano i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi. 
Anche tale commissione è sempre aperta a chi volesse dare il proprio contributo. 
 
L’assenza dell’Arch. Faustini non ha permesso di approfondire il tema del coinvolgimento delle 
Pubbliche Amministrazioni, mentre l’Ing. Tonolli si incaricherà di coinvolgere l’Associazione 
Industriali. 
L’Ing. Monica Bertoldi, che ha illustrato in qualità di componente il lavoro della Commissione 
CT057 UNI – Economia Circolare, ha dato uno spunto per inserire un’informativa del lavoro 
della CTO57 nel convegno. La proposta è sicuramente interessante perché l’Economia 
Circolare è il supporto essenziale all’applicazione industriale dei CAM, sul quale si dovrà 
coinvolgere l’Associazione Industriali di Verona per verificare quali siano nella nostra Provincia 
le industrie che hanno imboccato questa strada.   
 
Dopo gli incontri del comitato scientifico e della Comm. CAM, sarà riconvocata la Commissione 
Ambiente per decidere modi e date.  
 
 

Il Coordinatore Segretario della Commissione Ambiente 
Ing. Roberto Emilio PENAZZI 

 
 

 


