
 

Bologna, 19 maggio 2011
Sala del Capitano
Palazzo Re Enzo
   16.00 - 18.00   

Evento organizzato da 
 CNA Associazione di Bologna ed ENEA

nell’ambito dell’iniziativa 
Borsa della Ricerca

ENEA
Caterina Rinaldi – 051 6098388
email: act-clean@enea.it
www.act-clean.eu

Carlotta Ranieri - 051 299212
email:  politicheambienteenergia@bo.cna.it
www.cnambiente.it
www.cnaenergia.it

This project is implemented through the 
CENTRAL EUROPE Programme  

co-�nanced by the ERDF 

Contatti 

U�cio Politiche Ambiente Energia

Tecnologie sostenibili per la prevenzione, 
la riduzione ed il recupero dei ri�uti

19 maggio 2011 - Sala del Capitano, Palazzo Re Enzo

Scheda di iscrizione convegno
Nome   
_______________________________________________

Cognome  
_______________________________________________

Ragione Sociale 
_______________________________________________

Indirizzo  
_______________________________________________

tel
_______________________________________________ 

fax 
_______________________________________________

mail 
_______________________________________________

socio CNA  SI  NO

Prenotazione per incontri individuali con i relatori del 
convegno (possibile indicarne più di uno):
    Fabio Pancaldi – PMPO
    Regine Maaß- Agenzia Federale per l’Ambiente della       

    Andrea Trinchero - HYDROITALIA – COLSEN
    Elena Arcangeli –BEKON Energy Technologies GmbH &     

    Emilio Guidetti – NIAL NIZZOLI
    Loris Pietrelli - ENEA Casaccia

Si prega di restituire la scheda compilata a CNA (fax 051-
359902; politicheambienteenergia@bo.cna.it) entro il 
16 maggio 2011.

Co. KG  

Germania

Associazione di Bologna

Tecnologie sostenibili per 
la prevenzione, 

la riduzione ed il recupero 
dei ri�uti

CNA Bologna

e.lanzoni
Casella di testo



I rifiuti e la sostenibilità Programma

attività produttive, commerciali e di servizio, strettamente 

è un aspetto fondamentale per uno sviluppo economico 
ambientalmente sostenibile.

Il Progetto europeo 
ACT CLEAN

La partecipazione al workshop sarà possibile solamente 
   

15.45 - Registrazione partecipanti

16.00 - CNA per la green economy e l’innovazione
Maurizio Stanzani - Vice Presidente CNA Associazione di 
Bologna

16.15 - Il progetto Europeo ACT CLEAN sulla diffusione di 
tecnologie pulite: opportunità per le imprese
Caterina Rinaldi - ENEA Bologna

16.30 - Soluzioni per il trattamento delle emulsioni oleose
Fabio Pancaldi - PMPO

16.45 - Trattamento dei rifiuti organici: compostaggio windrow 
con copertura a membrana  
Regine Maaß - Agenzia Federale tedesca per l’Ambiente 

17.00 - Soluzioni per la valorizzazione di scarti e reflui organici
Andrea Trinchero - HYDROITALIA – COLSEN

17.15 - Digestione anaerobica:  processo BEKON
Elena Arcangeli - BEKON Energy Technologies GmbH & Co. 

17.30 - La fabbrica del recupero
Emilio Guidetti - NIAL NIZZOLI

17.45 - RAEE & Marmitte: un affare per chi li sa trattare
Loris Pietrelli - ENEA Casaccia (Roma)

18.00 - Chiusura del convegno

Contattateci per promuovere le vostre tecnologie 
pulite/best practices, sia partecipando ai prossimi eventi
che verranno organizzati nei Paesi dell'Europa Centrale, 
che per il loro inserimento nella Banca dati di ACT CLEAN.

18.00 - 19.00 -  Incontri one-to-one (su prenotazione) tra i 
relatori e il pubblico interessato ad approfondire le 
tecnologie presentate (per le imprese straniere sarà presente 
un traduttore)

Per questo motivo è stato organizzato da CNA Bologna ed 
ENEA (Laboratorio LCA & Ecodesign e Unità Trasferimento 
Tecnologico), un workshop che consentisse ad imprese ed 
esperti sia nazionali che europei di confrontarsi su tecnolo-
gie e best practices.

L’Unità Trasferimento Tecnologico dell’ENEA fornisce tra
l’altro assistenza ai processi di innovazione nelle PMI 
attraverso la partecipazione a reti nazionali e internazionali e 
a progetti di ricerca comunitari. 

CNA Bologna è impegnata a sostenere le imprese associ-
ate nell’a�rontare la s�da dello sviluppo sostenibile 
attraverso un insieme articolato di attività e progetti che 
spaziano da misure di informazione e sensibilizzazione, 
allo sviluppo di strumenti gestionali ed operativi che 
supportano concretamente chi decide di intraprendere la 
strada della sostenibilità. In questo ambito è stato svilup-
pato RiciclanBO, progetto per la creazione di �liere locali 
per la valorizzazione dei ri�uti. 

L’individuazione delle soluzioni tecnologiche con cui 
concretizzare obiettivi di sostenibilità richiede un 
continuo lavoro sul fronte della ricerca e dell’innovazione 
e con il progetto Innovanet, CNA accompagna le imprese 
innovative in questi percorsi agevolando lo sviluppo di 
collaborazioni tra mondo imprenditoriale e centri di 
ricerca, nonchè azioni per lo scambio di esperienze ed il 
trasferimento tecnologico. 

A livello regionale è nata CNA Innovazione, Centro per 
l’Innovazione della Rete dell’Alta Tecnologia orientato a 
promuovere l’innovazione gestionale nelle PMI e ad 
accompagnarle in percorsi di miglioramento.

inviando la scheda di iscrizione presente su questa brochure. 

L’ENEA è il National Contact Point del progetto, svolgendo 
attività di ricerca e sviluppo di metodologie e strumenti per 
l’eco-innovazione nelle PMI e fornendo assistenza ai 
processi di innovazione nelle PMI attraverso la partecipazi-
one a reti nazionali e internazionali e a progetti di ricerca 
comunitari. 

Il Progetto ACT CLEAN (Access to Technology and know-
how on Cleaner Production in Central Europe) ha come 
obiettivo principale quello di promuovere le tecnologie e le 
attività industriali pulite, al fine di garantire processi di 
produzione eco-efficienti nelle Piccole e Medie Imprese 
dell’Europa Centrale

Il presente worskshop transnazionale organizzato 
nell’ambito del Forum Borsa della Ricerca  
(www.borsadellaricerca.it)  rientra nelle attività di ACT 
CLEAN , finalizzate a  favorire l’incontro tra domanda ed 
offerta di tecnologie pulite e strumenti per gestire e ridurre 
gli impatti ambientali.

A disposizione delle imprese vi è anche la “Banca Dati  
Europea delle Best practice ambientali”, che raccoglie 
soluzioni tecnologiche e manageriali, con l'obiettivo di 
supportarne la diffusione tra i diversi Paesi. Il Database è 
gratuito e raggiungibile all'indirizzo www.act-clean.eu.




