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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al convegno è gratuita ma è soggetta a 
preventiva iscrizione. La scheda di adesione, compilata in 
tutte le sue parti, deve essere trasmessa entro venerdì 12 
ottobre 2012 a mezzo e-mail ambiente@ve.camcom.it 
oppure via fax al numero 041/786150

Nota: la partecipazione di più di due persone per 
azienda/ente deve essere preventivamente concordata con 
la segreteria organizzativa, i cui riferimenti sono riportati 
sotto.

Per contatti: 
e-mail: ambiente@ve.camcom.it
tel. 041.786.177– 151
fax 041 786150

COME ARRIVARE

Gestione sostenibile dei 
rifiuti e rigenerazione green 
di strutture industriali nella 

filiera portuale 

Lunedì 15 ottobre 2012
ore 9.50
Hotel Accor Novotel
Via A.Ceccherini, 21
30121 Venezia Mestre

SCHEDA DI ADESIONE

DA INVIARE TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO 
ambiente@ve.camcom.it O VIA FAX AL NUMERO 
041/786150 ENTRO VENERDÍ 12 OTTOBRE 2012 

L’impresa ___________________________________________

con sede in _________________________________________

Via ________________________Provincia _____CAP _______

Tel. ______________________Fax _______________________

E-mail ______________________________________________

Partecipante/i:

1)__________________________________________________

2)__________________________________________________

aderisce all’iniziativa formativa che si svolgerà presso Hotel 
Accor Novotel  - Via A. Ceccherini, 21 -  30121 
Venezia-Mestre,– il giorno lunedì 15 ottobre 2012 e chiede 
la partecipazione alla:

□ SESSIONE MATTUTINA - GESTIONE SOSTENIBILE 
RIFIUTI  CON FOCUS SULLA FILIERA PORTUALE

□ SESSIONE POMERIDIANA - PROGETTI E TECNOLOGIE 
PER RIGENERAZIONE “GREEN” DI SPAZI  PORTUALI  A 
VOCAZIONE INDUSTRIALE

INFORMATIVA AI SENSI D.LGS 196/2003 – PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (barrare per accettazione)

□ I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa, Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di fruire dei servizi richiesti. L’interessato potrà esercitare i 
diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del 
trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Venezia;

□  essi potranno essere utilizzati dalla Camera di Commercio di Venezia per 
informare sulle attività promozionali organizzate dalla stessa. 

    Timbro e firma 

                     del legale rappresentante

          Data________________ ________________________________



Presentazione convegno

L’ufficio Unico Ambiente delle Camere di Commercio del 
Veneto, in collaborazione con Unioncamere Veneto, 
Autorità Portuale di Venezia ed Azienda speciale ASPO di 
Chioggia, organizzano una giornata formativa su:

- La raccolta separata come gestione sostenibile dei 
   rifiuti

- Rigenerazione green di strutture industriali nella filiera  
  portuale

La prima parte della sessione mattutina sarà dedicata ad 
analizzare le opportunità, criticità e prospettive di 
miglioramento sulla gestione sostenibile dei rifiuti e le  
iniziative ambientali promosse a riguardo. La seconda parte  
sarà dedicata all'analisi dei risultati del progetto Ecoporti, 
che ha interessato le imprese del Porto di Venezia e del 
Porto di Chioggia.

La sessione pomeridiana presenterà il progetto 
GBEFACTORY, che vuol favorire il passaggio da edifici 
industriali e commerciali che utilizzano combustibili fossili 
per le loro attività ad edifici/siti di seconda generazione 
energeticamente sostenibili ed ecocompatibili, ed illustrerà 
alcuni progetti già realizzati in ambito portuale che hanno 
permesso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili per 
soddisfare il fabbisogno energetico di determinate aree o 
strutture.  

Il convegno, quindi, intende offrire una panoramica delle 
iniziative attuate in ambito portuale (ma non solo) nella 
gestione sostenibile dei rifiuti e nel campo energetico, 
evidenziando sia le problematiche e le difficoltà incontrate 
dalle imprese nell’intraprendere percorsi di sostenibilità 
ambientale, sia le opportunità di sviluppo e di risparmio da 
essi generate.

SESSIONE MATTUTINA:
LA RACCOLTA SEPARATA COME BASE PER 
UNA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI: 

QUADRO GENERALE E FOCUS SULLA 
FILIERA PORTUALE

ore 9.50    Registrazione dei partecipanti

ore 10.10  Introduzione  e Saluti
                 Andrea Da Lio, CCIAA Venezia

ore 10.20  Raccolta separata dei rifiuti: opportunità e
prospettive di miglioramento
Marcello Franco, Confindustria Venezia

ore 10.40  Ecodistretto Marghera: iniziativa per un distretto
industriale del recupero di materie
Gianfranco Bettin, Comune di Venezia

ore 11.00  Venezia “porto verde”: le iniziative ambientali 
dell’Autorità Portuale
Nicola Torricella, Autorità Portuale di Venezia

ore 11.20  Green Economy ed efficienza ambientale nella 
gestione dei rifiuti: obiettivi, attività e risultati 
del progetto EcoPorti
Marco Botteri, Ecocerved

ore 11.40  VEco-Porto: il sistema informativo sulla gestione
sostenibile dei rifiuti nella filiera portuale di 
Venezia
Manuela Medoro, Ecocerved

ore 12.00  Dibattito e chiusura dei lavori

Modera: 
Cinzia Lara Sforzin, CCIAA Venezia

SESSIONE POMERIDIANA:
PROGETTI E TECNOLOGIE PER 

RIGENERAZIONE “GREEN” DI SPAZI  
PORTUALI  A VOCAZIONE INDUSTRIALE

 

13.45  Registrazione dei partecipanti

14.00  Presentazione progetto GBE FACTORY
Erica Holland – PM progetto GBE FACTORY

14.20  Obiettivi di eco-sostenibilità per le aree industriali dei 
porti: nuove opportunità di sviluppo delle città costiere
Dionisio Vianello - AUDIS

14.50  Recupero ambientale, funzionale e produzione di 
energia pulita nella struttura ex Tubimar  
nell'area portuale di Ancona  
Paolo Zoppi - Autorità Portuale di Ancona

15.20  Energie rinnovabili e risparmio energetico nelle  
infrastrutture di banchina
Nicola Torricella - Aurtorità Portuale di Venezia

15.50  L’utilizzo del solare-termico per il riscaldamento 
e raffrescamento negli edifici commerciali ed industriali 
Johannes Luttenberger- Solid (partner of GBE-Factory)

16.10  Coltivazione alghe marine per una biomassa 
alternativa: lo stato dell’arte
Semin Onenc-  progetto MABfuel – Daithi O’Murchu 
Marine research station-Ireland 

16.30  Produzione di idrogeno per strategie di consumo 
locale in Eco-zone con costruzioni zero emission  
e mobilità sostenibile
Matteo Ametis - Veneto Innovazione
 

16.50  Dibattito e chiusura dei lavori

Modera: 
Donato Bedin - Consulente di progetto Unioncamere del Veneto


