
Che cosa accade dopo? 
 Verifica da parte delle aziende 

delle schede input-output 
 Elaborazioni da parte di Enea e 

della Tuscia ed invio alle 
aziende dei report con le 
potenziali sinergie 

 Tavoli di confronto con le parti 
 

La simbiosi industriale secondo i delegati 
 

Facciamo rete! 
 Andrea Trenti, ELEXOS 

 

 
Evolversi o dissolversi, 

o fai con passione  o fai compassione, 
le corde legano  ma non  creano  un legame  

Lodovico Renzi, ITALGIOCHI 2001 

“ 

” 

Tavolo di Lavoro 
ECONOMIA CIRCOLARE e SIMBIOSI INDUSTRIALE 
Percorsi operativi per le imprese dell’Asi di Rieti 

 Rieti - 25 Giugno 2015 

SCHEDA DI SINTESI DELLA GIORNATA 

Hanno detto di noi 
I delegati hanno compilato il 
feedback form esprimendo le 
seguenti opinioni sulla giornata (1: 
min, 5: max):  
Modalità di svolgimento  4,3/5 
Aspettative soddisfatte 4,0/5 
Sede  4,3/5 
Tempistica del Workshop 4,1/5 
Opportunità di fare rete 4,2/5  

Giovedì 25 Giugno, per la prima volta nella regione Lazio, si è tenuto presso l’ASI di Rieti il tavolo 
di lavoro sulla economia circolare e la simbiosi industriale. L’evento è stato organizzato 
dall’ENEA, dall’Università degli Studi della Tuscia in collaborazione con il Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.  Alla giornata hanno preso parte 18 imprese dell’ASI 
di Rieti di diversi settori produttivi (elettronica, farmaceutica, meccanica, alimentare, ect.), che 
hanno messo in condivisione più di 72 risorse (materiali, servizi, sottoprodotti energetici e 
logistici). Dal  confronto tra le aziende sono state individuate più di 38 possibili sinergie. 
ENEA desidera ringraziare tutti i partecipanti, le aziende, i relatori e il Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale della Provincia di Rieti nella figura del Presidente Andrea Ferroni. 

Chi ha partecipato 

A.T.C. Alfa Tecno Chimica 

ALA STAMPI 

BAXTER MANUFACTURING 

BIC LAZIO 

ELEXOS 

EPICO BIOMASSE 

F.LLI  AGUZZI 

INALCA 

I.S.A.L. SYSTEM 

ITALGIOCHI 2001 

LA CREMERIE 

LOGOS 99 

LOMBARDINI 

MATTATOIO del COMUNE DI RIETI 

R.C.M. Reatina Costruzioni Meccaniche 

TECNOLEGNO 

TECNOPLASTICA REATINA 

VETRO RINALDI 
 


