Provincia di Bologna

Università di Bologna
FACOLTÀ DI CHIMICA INDUSTRIALE

CONVEGNO
PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI

TECNOLOGIE A CONFRONTO

9 Luglio 2007 - Bologna
Sala dell’Oratorio San Filippo Neri
via Manzoni 5

La legislazione comunitaria in materia di rifiuti, orientata ad una “Europa del recupero”, ed i
suoi obiettivi di raccolta differenziata e di riutilizzo in materiali ed energia, che nel 2012 deve
interessare il 65% del totale, costringono gli Stati membri a misurarsi con la sfida di saper
adottare tecnologie innovative, mature ed applicabili a flussi di rifiuti non ancora sfruttati.
Questo scenario comporta, a livello nazionale, regionale e locale, una ridefinizione degli attuali
sistemi di gestione dei rifiuti, che ne potenzi ulteriormente i caratteri di sostenibilità per
l'ambiente, per l'economia e per la sicurezza ed accettabilità sociale.
Il convegno si pone dunque l'obiettivo di confrontare le performance di quegli impianti di
trattamento e smaltimento che offrono alti standard di recupero e riciclaggio e limitati impatti
sull'ambiente. Il raffronto oltre agli aspetti tecnologici, include anche l'analisi dei contesti
ambientali e socio-economici in cui operano tali impianti.

PROGRAMMA
ore 9.00 Iscrizione dei partecipanti
ore 9.30 Apertura dei lavori Alessandro Bratti - Direttore generale Arpa Emilia-Romagna

Normativa Produzione Gestione
Introduce e presiede Emanuele Burgin - Assessore ambiente e sicurezza del territorio Provincia di Bologna
Indirizzi della normativa europea
Ada De Cesaris
Giurista ambientale

La revisione della parte IV del D.Lgs. 152/06
Sauro Turroni
Presidente Commissione per la revisione D.Lgs. 152/06

Le modalità di gestione attuali e previste negli strumenti
di pianificazione provinciale in Emilia-Romagna
Gian Franco Saetti
Servizio rifiuti e bonifica siti Regione Emilia-Romagna

Barbara Villani
Sezione regionale Catasto Rifiuti
Ingegneria ambientale Arpa Emilia-Romagna

Gli strumenti per una validazione
del sistema integrato dei rifiuti
Luciano Morselli
Laboratorio a rete regionale LITCAR
Università di Bologna - Polo di Rimini

LCA strumento per pianificazione e gestione RSU:
esperienza applicata alla Provincia di Ferrara
Raffaella Raffaelli - Emanuela Venturini
Direzione generale SGI:SQE Arpa Emilia-Romagna

Riduzione della produzione di rifiuti urbani
e raccolta differenziata porta a porta
Guido Viale
Economista ambientale

Impianti di gestione rifiuti insediati sul territorio
regionale: monitoraggio e valutazione degli effetti
sull'ambiente e sull'uomo
Vito Belladonna
Sezione provinciale Bologna
Arpa Emilia-Romagna

ore 12.30 Dibattito
ore 13.00 Chiusura Lino Zanichelli - Assessore ambiente e sviluppo sostenibile Regione Emilia-Romagna
ore 13.30 - 14.30 Pausa lavori

Nuove tecnologie a confronto
ore 14.30 Introduce e presiede Walter Ganapini - Membro onorario del Comitato Scientifico dell’Agenzia Europea
Le tecnologie innovative nel riciclo degli imballaggi
e di altre categorie di rifiuti
Giancarlo Longhi
CONAI

Impianti a combustione “flameless”
Massimo Malavasi
Centro Ricerca Itea

Domenico Gramegna
Arpa Puglia

Il trattamento meccanico-biologico
Enzo Favoino - Alberto Confalonieri
Scuola agraria del Parco di Monza

Sviluppi tecnologici dei trattamenti termici
dei rifiuti
Pasquale De Stefanis
Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo
sostenibile - ENEA

Le tecnologie di controllo delle emissioni atmosferiche
dai trattamenti termici dei rifiuti
Stefano Cernuschi
Dipartimento DIIAR Politecnico di Milano

Le prospettive del ruolo delle discariche
Raffaello Cossu - Roberto Raga
Dipartimento IMAGE Università di Padova

ore 17.00 Dibattito
ore 17.30 Chiusura Andrea Cirelli - Autorità regionale vigilanza servizi idrici e gestione rifiuti urbani Regione Emilia-Romagna
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La partecipazione al convegno è gratuita
Si prega di inviare la richiesta di partecipazione
entro il 30 giugno 2007
al fax n. 051 342642 o all’e-mail: emontanari@arpa.emr.it

Nome ___________________________________________________
Cognome _________________________________________________
Ente/Azienda ______________________________________________
Città ____________________________________________________
Tel _____________________________________________________
E-Mail ___________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il trattamento dei dati è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività relative all’evento.

Segreteria organizzativa
Elisabetta Montanari -Tel 051 396226 /+393283419043 - fax 051 342642 - e-mail emontanari@arpa.emr.it
Cinzia Callegari - Tel 051 6223800 - e-mail ccallegari@arpa.emr.it

