CONFERENZA INERTI
Ravenna2016 - Fare i conti con l’Ambiente

La gestione degli inerti, da problema a risorsa: attrezzature, best practice,
sviluppi e opportunità
Venerdì 20 Maggio, ore 10:00 – 13:00
Palazzo Rasponi dalle Teste – Piazza Kennedy (ingresso Via Luca Longhi, 9 – Piano Nobile (1° piano)

Tema
L’incontro intende affrontare il tema legato alle problematiche connesse al ciclo degli inerti è alle terre di scavo,
in particolare il focus sarà incentrato sulle tecnologie e sulle attrezzature che possono contribuire stante la
normativa vigente a semplificare quanto concerne l’attività legata alle demolizioni, con l’invio al riuso e riutilizzo
delle varie frazioni selezionate.
L’obbiettivo è quello di trarre un bilancio confrontando le esperienze con il mercato, nonché valutare le
possibilità per un ulteriore sviluppo delle attività di valorizzazione della filiera, anche attraverso proposte di
modifiche organizzative e normative. La giornata vedrà impegnati i vari protagonisti, costruttori, imprese di
demolizione ed esperti del settore ambientale, focalizzati sui rispettivi settori, per valutare, comprendere e
sostenere nuovi sistemi di gestione che rendano possibili lo sviluppo di nuovi modelli funzionali, nel rispetto
della salvaguardia dell’ambiente.
Programma/Interventi
Modera: Roberto Baronio (LABELAB)
Ora
09:30
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15

Tema/Titolo
Registrazione
Presentazione e introduzione
Gli inerti: luci, ombre e potenzialità
Aspetti tecnici e gestionali: inerti da
demolizioni e terre di scavo
Il ruolo dell’Amministrazione Comunale
Il punto di vista dell’Ente di controllo
I produttori di attrezzature: Buone pratiche e
soluzioni

12:00

Il mercato e le problematiche

12:15
12:30
12:45

Prospettive e potenzialità del settore
Dibattito
Considerazioni, valutazioni e integrazioni

13:00

Conclusioni

Relatori

Ruolo

Luca Nutarelli
Antonio Pergolizzi

Segretario Generale UNACEA
Ricercatore

Alfonso Andretta

Università Modena Reggio Emilia

Serena Persi Paoli
Comune di Bologna
Maria Serena Bonoli
Arpae
Giorgio Cangini (Canginibenne) - Michele Vitulano (Indeco)
Guido Azzolin (MB) - Mirco Risi (Simex)
Associazione Nazionale Demolitori
Ivan Poroli
Italiani (NAD)
Serena Sgallari
Progetti e servizi

On. Serena Pellegrino

Vice Presidente Commissione
Ambiente Camera dei Deputati

NB:Bozza work in progress
Cos’è Ravenna2016
Fare i conti con l’ambiente - Ravenna 2016 è una manifestazione, alla 9^ edizione, che si svolge interamente nel
Centro Storico pedonale di Ravenna all'interno di 12 Sale attrezzate

info e programma di tutti gli eventi:
www.ravenna2016.it

