Ravenna2011 – Percorso Labmeeting 2: Focus Rifiuti Urbani
Che cos’è “Ravenna2011”?
E’ un festival su rifiuti, acqua, energia; tre giorni di incontri di tipo informativo – formativo dedicati alle tematiche
tecnico-economiche con oltre 60 iniziative; è previsto un ricco programma di eventi culturali (www.ravenna2011.it/)

Il Percorso 2 Focus Rifiuti urbani si svolge in quattro eventi di cui riportiamo il programma dettagliato:
LabMeeting E: LE FORME DI GESTIONE
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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La riforma dei servizi pubblici: gli elementi tecnici
economici e amministrativi. Modelli di gestione alla
luce dell'abrogazione del 23 bis

LabMeeting F: LE PROSPETTIVE DEL
SETTORE DEL RICICLO E IL PERCORSO
DELLE GARE
Il riciclaggio della materia e il recupero energetico: le
priorità europee del post-consumo

Dove

Dove

Sala 2: Casa Melandri / Via Ponte Marino, 3

Sala 2: Casa Melandri / Via Ponte Marino, 3

Quando

Quando

MER 28.09.11
Mattina 9:30-13:00

MER 28.09.11
Pomeriggio 14:30-17:30

Obiettivi

Obiettivi

Fornire un quadro aggiornato delle norme,
presentare esperienze, confrontarsi sui prossimi
passi post referendum

Fornire un quadro ampio per le principali filiere di
rifiuti sulle tecnologie e i rendimenti di recupero come
materia. Problematiche di sostenibilità economica ed
ambientale. Quali obiettivi privilegiare per i gestori
delle raccolte: quantità o qualità′

Programma

Programma

Inquadramento normativo e giuridico con focus su
gestione inhouse/gara, perimetro di programmazione
e affidamenti
Modelli di gestione del servizio: gerarchia delle fonti,
previsioni del Tua d.lgs. n. 152/2006, discrezionalità
tecnica e politica degli EE.LL., gestione industriale e
governo del territorio. Quali prospettive′
Percorsi in atto nelle diverse regioni italiane
Casi di studio ed esperienze

Il riciclaggio dei rifiuti: la strategia del recupero di
materia e i legami con il mercato nazionale e globale,
anche alla luce della crisi economica.
La carta e cartone: efficienze di recupero e
fabbisogni impiantistici per il
trattamento/valorizzazione - I benefici
Processi e tecnologie per il trattamento e
valorizzazione della frazione organica dei rifiuti:
aspetti tecnici, gestionali, economici
Il recupero della plastica tra efficienze di recupero e
opportunità di mercato
La proposta tecnologica e gestionale degli impianti e
dei servizi: la strategia del sistema integrato e il
percorso verso le gare

Relatori

Relatori

Dott. Andrea Zuppiroli, Regione Emilia Romagna Chairman
Prof. Antonio Massarutto, Università di Udine
Avv. Tommaso Paparo, Regula Network
Dott. Amedeo Levorato, Presidente Consorzio di
Bacino Padova 2
Dott. Lorenzo Perra, Direttore ATO Toscana Centro

Ing. Mario Sunseri, fondatore progetto labelab
(Chairman)
Prof. Alessandro Marangoni, CEO Althesys Strategic
Consultant
Dr. Roberto Magnaghi, direttore tecnico Conai
Prof. Andrea Corti, Università di Siena / Autorità ATO
dei Rifiuti "Comunità di Ambito Toscana Sud"
Dott. Paolo Foietta, Presidente ATO Rifiuti Provincia
di Torino
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LabMeeting G: VERSO IL 65% – ASPETTI
ORGANIZZATIVI, TECNICI, ECONOMICI DEL
RECUPERO DI MATERIA E DI ENERGIA

LabMeeting H: I DATI – IL MONITORAGGIO –
IL CONTROLLO

Dalla scelta strategica al costo del servizio. Un
percorso didattico per una visione complessiva
sull'organizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti

Alla ricerca di un percorso evoluto di benchmarking,
monitoraggio ed efficienza del ciclo dei rifiuti urbani

Dove

Dove

Sala 2: Casa Melandri / Via Ponte Marino, 3

Sala 2: Casa Melandri / Via Ponte Marino, 3

Quando

Quando

GIO 29.09.11
Mattina 9:30-13:00

GIO 29.09.11
Pomeriggio 14:30-17:30

Obiettivi

Obiettivi

Offrire un panorama sulla gestione delle Migliori
Tecniche Disponibili: Le strategie delle raccolte, le
caratteristiche dei servizi, l'impatto economico,
l'impatto gestionale, l'impatto ambientale e sociale, il
coinvolgimento del cittadino, gli effetti delle politiche
End of waste

Le relazioni e i rapporti tra ente locale e gestore
devono progressivamente evolversi creando un
sistema di controlli oggettivo, dinamico e aperto
dell’operato ed esecuzione dei servizi da parte del
gestore. La disponibilità di benchmark condivisi
rappresenta una condizione imprescindibile.

Programma

Programma

Aspetti strategici, organizzativi, impatto sul territorio,
coinvolgimento utenze, ricadute sociali, aspetti
economici nel recupero di materia e di energia
Presentazione Manuale sulle Buone Pratiche nel
Ciclo dei Rifiuti e il ruolo del recupero della frazione
organica (dalla produzione alla commercializzazione)
Obiettivo 65% di raccolta differenziata nella Provincia
di Rimini mediante sistema integrato
L'esperienza della Provincia di Salerno e il
consolidamento delle raccolte domiciliari

Quadro di sintesi degli indicatori tecnici ed economici
nella gestione del ciclo dei rifiuti (dati macro e
operativi di dettaglio)
Proposta di un Sistema informatizzato condiviso
gestore - ente locale/ATO:
- focus tracciabilità della gestione dei rifiuti e sulla
certificazione dei servizi svolti sia di raccolta che di
pulizia e qualità urbana
- focus sui nuovi sistemi di certificazione dei
conferimenti ai servizi di raccolta e la
certificazione/tracciabilità per punto di prelievo delle
raccolte
Proposte di nuovi scenari applicativi in tema di
controllo, garanzia qualità, sanzioni
Il tema sicurezza dei percorsi di raccolta,
monitoraggio criticità, relazioni con l'ente locale
Analisi tecnico-economica degli impianti di
smaltimento e trattamento dei rifiuti in merito a:
caratteristiche tecniche; caratteristiche economiche;
identificazione delle principali voci di costo; tariffe
industriali.

Relatori
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Dott. Giovanni Ferrari, Comune di Reggio Emilia Chairman
Dott. David Newman, Direttore CIC (Consorzio
Italiano Compostatori)
Dott. Enzo Scalia, MD Interseroh Italia
Dott. Carlo Casadei - Direttore ATO Rimini
Dott. Vincenzo Chiera - Esperto Tecnico
EcoAmbiente Salerno Spa

Relatori
Ing. Giovanni Montresori, fondatore progetto labelab
(Chairman)
Dott. Pietro Baroni - Ing. Anna Moretto, Consorzio di
Bacino Padova 2
Dott. Giorgio Gollo, Osservatorio Rifiuti Provincia di
Torino
Dott. Stefano Amaducci - Gruppo HERA Spa
Dott. Luciano Fabbri, Studiolife - Dott. Stefano Selleri,
Selleriambiente
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Condizioni di partecipazione al Percorso 2 – Focus Rifiuti Urbani:
Percorso 2: è richiesta una quota d'iscrizione pari a 500 euro (IVA Esclusa) per la partecipazione al percorso
completo costituito da n° 4 LabMeeting i giorni 28 e 29 settembre 2011. L'eventuale costo di un LabMeeting
(mezza giornata) è di 200 euro (IVA Esclusa): suggeriamo la partecipazione ad un percorso completo.
E’ richiesta l’iscrizione anticipata per la partecipazione ai singoli eventi. Tutti gli eventi, con la sola
esclusione dei corsi di formazione (LabMeeting), sono gratuiti.

Iscrizione ai singoli eventi
L’iscrizione ai LabMeeting, Workshop, Conference può essere effettuata direttamente online nel sito
www.ravenna2011.it, previo inserimento dei dati richiesti e consenso alle presenti condizioni di partecipazione.
L’iscrizione ai LabMeeting diventa effettiva solo dopo l’avvenuto pagamento della quota e la conferma via mail da
parte di Labelab. I LabMeeting sono a numero chiuso; le adesioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico
di arrivo.
Eventuali disdette si accetteranno se inviate entro il 15 settembre 2011. In ogni momento è possibile sostituire il
nominativo del partecipante.

Modalità di partecipazione
LabMeeting: Note: eventuali esenzioni d’IVA per enti pubblici vanno comunicate a labelab al momento
dell’iscrizione. Sono previste riduzioni del 50% per studenti universitari (presentando copia di documento
ufficiale di iscrizione) e agevolazioni per pacchetti aziendali (contattare la segreteria per richieste
specifiche). Ove di interesse per i singoli partecipanti è possibile cambiare un LabMeeting del proprio
percorso con un altro, salvo disponibilità e previa richiesta specifica al momento dell’iscrizione. La quota di
iscrizione comprende la partecipazione ai LabMeeting (con attestato di partecipazione), una copia della
documentazione specifica predisposta da labelab (in supporto cartaceo e/o informatico), coffee breaks e
colazioni di lavoro.
Le coordinate bancarie di labelab sono le seguenti: Beneficiario: Labelab Srl IBAN: IT08 O 06205 21005
CC4050000188 (Banca di Romagna SpA, Filiale Imola 3).
Workshop: La partecipazione è gratuita a tutti gli Workshop.
Conference: La partecipazione alle Conferenze è gratuita.
Informazioni specifiche: Per specifiche esigenze, iscrizioni “telefoniche” contattare la Segreteria
Organizzativa

Privacy e altre condizioni
Al momento della registrazione online sarà necessario accettare le condizioni al trattamento dei dati personali
secondo la normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/03) disponibili in questo link.
Ricordiamo che l’iscrizione e la partecipazione agli eventi di Ravenna2011 implica, per tutti i partecipanti,
l’autorizzazione a lasciarsi riprendere fotograficamente e in video e alla ridiffusione attraverso sistemi
video/audio/elettronici a fini informativi e promozionali dell’evento.

Sedi e luoghi di Ravenna2011
Tutti gli eventi si svolgeranno all'interno del Centro Storico di Ravenna, nelle adiacenze di Piazza del Popolo
(Centro informativo della Manifestazione). Le Conferenze, i LabMeeting, i Workshop si svolgeranno in sale
attrezzate riservate alla manifestazione.

Ospitalità – Sistemazione alberghiera
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Ai partecipanti di Ravenna2011 una selezione di hotel praticherà tariffe agevolate. Informazioni aggiornate sono
disponibili nel sito web di Ravenna2011 nell'area "Ospitalità". Il servizio è gestito da Ravenna Incoming,
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associazione degli albergatori www.ravennaincoming.it . Si consiglia di provvedere al più presto alla prenotazione
alberghiera. È anche possibile soggiornare in un B&B.

Come raggiungere Ravenna
In auto

In aereo

I collegamenti più spediti sono quelli stradali ed
autostradali. Da Nord, Ravenna si raggiunge con
l'autostrada A14 da Bologna dove confluiscono
l'autostrada 1 del Sole, la A21 Torino-Piacenza e la
A22 del Brennero. Provenendo da Venezia la
direttrice piu' veloce resta la strada statale 309
"Romea", sulla quale si innestano le strade
provenienti da Padova e Ferrara. Da Sud, oltre alle
autostrade 1 e 14, sono da segnalare la superstrada
E45, che attraverso l'appennino collega Ravenna a
Roma e la strada statale 16 Adriatica.

Gli aeroporti di Bologna (G.Marconi), Forlì (G.Ridolfi),
Rimini (Miramare) e Venezia (Marco Polo), sono
collegati con le più importanti città italiane ed
europee con servizi di linea e voli charter. Da
Bologna si può raggiungere Ravenna in auto o treno
con tempi di percorrenza tra una e sue ore; in auto
da Venezia circa due ore, da Forlì e Rimini in meno
di un'ora.

Il centro storico è Zona a Traffico Limitato, rivolgersi
agli alberghi per dettagli su limitazioni e parcheggi.

In treno
La rete ferroviaria consente rapidi collegamenti con il
Nord ed il centro sud d'Italia attraverso le linee
Rimini-Ferrara, Ravenna Bologna e Ravenna –
Firenze.

Segreteria Organizzativa
A cura di Labelab, per informazioni e approfondimenti contattare la Segreteria Organizzativa
Web: www.ravenna2011.it
Email: segreteria@ravenna2011.it
Spedizioni postali: Labelab - Via Mazzini 8 - 48121 Ravenna
Telefono: 366.3805000 - Fax: 0544.1960238
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Sede legale Labelab: Via Solferino 38 - 40123 Bologna
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