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L’UTILIZZO DI AGGREGATI RICICLATI
SETTIMANA
E RIGENERATI IN EDILIZIA
PER L’ENERGIA 2021 Importante webinar per le imprese edili
Si terrà dal 25 al 29 ottobre la 13ª edizione
della Settimana per l’Energia, la manifestazione sui temi dell’energia, della green economy e della sostenibilitàpromossa e coordinata da Confartigianato Lombardia con il
contributo scientiﬁco di Politecnico di Milano
e il patrocinio di Regione Lombardia.
La Settimana per l’Energia 2021, con il titolo “L’Energia per la Transizione. Rivoluzione
verde e Transizione ecologica per il futuro
del Paese”, avrà l’obiettivo di approfondire
una delle 6 Missioni del PNRR, la Rivoluzione
Verde e la Transizione Energetica, secondo
quattro declinazioni: l’economia circolare e
l’agricoltura sostenibile, l’energia rinnovabile
e la mobilità sostenibile, l’eﬃcienza energetica e la riqualiﬁcazione degli ediﬁci e la tutela
e la valorizzazione del territorio e della risorsa
idrica.
Gli eventi saranno l’occasione per presentare al mondo politico-istituzionale le esigenze dell’artigianato e delle PMI e i servizi oﬀerti
dal Sistema Confartigianato per permettere
alle imprese a valore artigiano di cogliere le
opportunità rappresentate dal PNRR.
Confartigianato Imprese Sondrio anche
nell’edizione 2021 è parte attiva della Settimana per l’Energia e ospiterà martedì 26 ot-

tobre alle ore 12.00 presso la propria sede sigenza di riciclare e riutilizzare gli inerti delin Largo dell’Artigianato, 1, trasmesso anche le demolizioni, sia in ottica di riduzione della
produzione di riﬁuti sia in ottica di riin diretta streaming - uno degli eventi
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