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Si sono appena conclusi con successo di partecipazione  ECOMONDO 2009 e Key Energy, eventi 

Internazionali sui temi del Recupero di Materia ed Energia, della Mobilità Sostenibile e del Clima. 
Anche quest’anno Safe, presente nei comitati scientifici degli eventi, ha partecipato attivamente 
alle iniziative proposte attraverso interventi di carattere scientifico. 
 
Safe, impegnata da anni nella diffusione di una cultura dello sviluppo sostenibile, del risparmio 
energetico, del recupero di materia e di energia, si trova a condividere a pieno l’obiettivo della 

manifestazione di coniugare sviluppo e sostenibilità, ambiente ed energia, globalizzazione e tutela 
del  territorio per ridurre le emissioni attraverso l´applicazione di nuovi sistemi e nuove tecnologie. 
 
“Una normativa chiara e duratura è alla base del futuro della green economy e quindi di nuove 
opportunità di lavoro per i giovani” è uno dei messaggi lanciati dal Presidente Safe, Raffaele Chiulli 
moderatore della tavola rotonda sul tema “Green new deal e opportunità di lavoro” organizzata 

da Ambiente Festival, iniziativa promossa dal Comune di Rimini e da Rimini Fiera, in collaborazione 
con Ecomondo. Parallelamente all’esigenza di “regole del gioco” chiare e definite, gli operatori 
del settore avvertono sempre più la necessità di avvalersi di professionalità con formazione 
multidisciplinare e sensibilità per le tematiche ambientali. “Formazione professionale e informazione 
capillare e obiettiva” sono alcuni elementi essenziali che possono contribuire allo sviluppo di una 

filiera industriale italiana nel settore delle fonti rinnovabili. Alla tavola rotonda hanno partecipato, 
tra gli altri, il Senatore Mauro Bulgarelli, Gaetano Benedetto - Co-direttore generale WWF Italia, 
Massimo Serafini – Segreteria Nazionale Legambiente i quali hanno discusso sul ruolo delle 
Istituzioni, delle Banche e dei Centri di formazione specializzati per assicurare la crescita e sviluppo  
del settore “green”. 
 

Nel programma scientifico Safe ha organizzato in collaborazione con ISPRA – Istituto Superiore  per 

la Protezione e la Ricerca Ambientale ed ECOMONDO il forum sul tema: “Le novità normative in 

materia di rifiuti: La Direttiva 2008/98/CE e la revisione della Direttiva IPPC” dove Riccardo Ballesio – 

Direttore Safe ha presieduto la sessione “Riciclaggio e Rifiuti” a cui hanno partecipato, tra gli altri, 

Francesco Curcio – Direttore Generale AITEC e Paolo Tomasi – Presidente COOU. Tra gli argomenti 

dibattuti le migliori tecniche e tecnologie disponibili per la raccolta e il co-incenerimento dei rifiuti. 

Questi saranno tra i temi che verranno ulteriormente approfonditi in occasione del tradizionale 

Workshop Safe sul Waste to Energy che si terrà prossimamente a Roma. 

 

Safe (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche - www.safeonline.it) - è un istituto con sede a Roma che si 

occupa di formazione, ricerca e diffusione delle conoscenze sulle tematiche dell’energia e dell’ambiente. 
Realizza percorsi di alta formazione e di aggiornamento permanente per i professionisti e gli esponenti di 
aziende e istituzioni, e organizza workshop e seminari sui temi dell’energia e dell’ambiente. Dal 1998, organizza 
il Master di specializzazione post-laurea in “Gestione delle Risorse Energetiche”,  per lo sviluppo di competenze 
multidisciplinari nelle aree della ricerca, della produzione e della gestione delle risorse energetiche.  
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