Workshop 8: La gestione dei fanghi di depurazione
acque reﬂue: il contributo alla revisione normativa del
tavolo tecnico ATIA ISWA Italia
In collaborazione con ATIA ISWA ITALIA

Data/Orario
09/05/2019
9:30 - 13:00
Luogo: Sala 8: Palazzo Rasponi - Sala ex IAT (Piano Terra)
Categoria:
Workshop

[2019-03-28] n.b.: l’evento si svolge in Sala 8 e non in Sala 5 come in precedenza erroneamente riportato.
con il patrocinio di CIC, Fise Assoambiente, Utilitalia
La gestione dei fanghi di depurazione acque reﬂue:
il contributo alla revisione normativa del tavolo tecnico ATIA ISWA Italia
9.00 – 9.30

Registrazione dei partecipanti

9.30 – 9.45

Introduzione all’evento (Mario Malinconico – ATIA ISWA ITALIA)

9.45 – 10.15 Le problematiche inerenti la gestione dei fanghi di depurazione nella normativa di riferimento (P. Massarini –
ATIA ISWA ITALIA)
10.15 – 10.45 Il tavolo tecnico ATIA ISWA ITALIA e il contributo proposto per la revisione della norma vigente (F. Lombardi –
Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
11.00 – 11.30 Proposta di corretta applicazione art. 41 (G. Mininni – ATIA ISWA ITALIA)
11.30 – 12.00 Le diﬃcoltà nella gestione e possibili soluzioni di gestione (Massimo Spizzirri)
12.00 – 12.30 Il punto di vista di Utilitalia (E. Mauro – Utilitalia)
12.30 – 13.00 Il punto di vista di Fise Assoambiente (E. Perrotta – Fise Assoambiente)
13.00 – 13.30 Il punto di vista del Consorzio Italiano Compostatori (A. Canovai – CIC)
13.30 – 13.45 Conclusione dei lavori (M. Malinconico – ATIA ISWA ITALIA)

Link all'evento:
https://www.labelab.it/ravenna2019/programma/workshop-8-la-gestione-dei-fanghi-di-depurazione-acque-reﬂue-il-contributo-alla-revisione-norm
ativa-del-tavolo-tecnico-atia-iswa-italia/

Cos’è Ravenna2019 – Fare i conti con l’ambiente
è una delle manifestazioni “green” più originali del panorama italiano, con un format che miscela contenuti dall’alto valore tecnico-scientiﬁco calati all’interno di
un “palcoscenico” particolare come il centro storico di un delle principali città d’arte italiane. Eﬃcace e originale è anche lo sviluppo "dal basso" dell'iniziativa,
con il coinvolgimento di tutti gli attori (istituzioni, associazioni di categoria, imprese, ecc) attraverso la regia di labelab, team di professionisti specializzato nel
settore dei riﬁuti, dell’acqua, dell’energia. Info e approfondimenti: https://www.labelab.it/ravenna2019/
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