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Venerdi'   4 Luglio 2008  

Energia e Rifiuti: quale strada per uno Sviluppo Sostenibile? 

Roma - Camera dei Deputati - Sala del Cenacolo - Vicolo Valdina, 3/A - Ore 9,00.  
 
Apriranno i lavori Raffaele Chiulli, Presidente Safe e Massimo Parissi, Centro Studi 
Safe.  
 
Interverranno alla successiva tavola rotonda: Sen. Andrea Fluttero - Segretario XIII 
Commissione Senato della Repubblica; On. Mauro Libè - Segretario VIII Commissione 
Camera dei Deputati; Walter Ganapini - Assessore Ambiente Regione Campania; 
Francesco Curcio - Direttore Generale AITEC; Massimo Medugno - Direttore Generale 
Assocarta; Luca Zucchelli - Fise Assoambiente; Eugenio Grippo - Partner Studio 
Legale Gianni Origoni Grippo & Partners; Carlo Cici - Manager RGA.  
 
All'evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni 
industriali, esponenti del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 



3 luglio 2008 versione stampabile segnala questo 
articolo

Workshop Safe su energia e rifiuti.  

Roma, 3 luglio - Domani a Roma, nella Sala del cenacolo della Camera dei Deputati (Vicolo 
Valdina 3/A), si tiene il workshop organizzato da Safe (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche) 
dal titolo “Energia e Rifiuti: quale strada per uno Sviluppo Sostenibile?”. 

 
La produzione dei rifiuti è progressivamente aumentata negli ultimi anni rappresentando un 

sempre maggiore onere economico e socio-ambientale. In un contesto di sviluppo sostenibile in cui 
crescita economica, tutela ambientale e responsabilità sociale siano obiettivi comuni e condivisi 
delle amministrazioni locali, della collettività e delle imprese, è oggi quanto mai necessario 
coinvolgere proattivamente tutti i protagonisti della filiera dei rifiuti per una loro corretta gestione 
con l’obiettivo di un uso più razionale delle risorse. Il Workshop Safe vuole rappresentare un 
momento di incontro per contribuire a creare quel dialogo costruttivo tra le varie realtà del settore 
che è condizione necessaria affinché si crei una accettabilità sociale nei riguardi del recupero 
energetico dei rifiuti e si inizi a percorrere la strada del “waste to energy”. 

 
Per info: 06/53272239 - safe@safeonline.it. 

 

4 luglio 2008 Energia e Rifiuti: quale strada per uno Sviluppo Sostenibile? 
Roma 
Camera dei Deputati  
Sala del Cenacolo 
Vicolo Valdina, 3/A 
 

Organizzatore: Safe 
Per info:
Tel.: 06/53272239 
Fax: 06/53279644 
E-mail: safe@safeonline.it

All'evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti del 
mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 



ROMA (ore 9.00 ) - workshop Safe sul tema "Energia e rifiuti: quale strada per uno sviluppo 
sostenibile?". Ore 9.00. Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, vicolo Valdina, 3/A. 



Energia e Rifiuti: quale strada per uno Sviluppo Sostenibile?  

Il 4 Luglio si terrà a Roma, il workshop da titolo: Energia e Rifiuti: quale strada per uno Sviluppo 
Sostenibile? 

La produzione dei rifiuti è progressivamente aumentata negli ultimi anni rappresentando un sempre 
maggiore onere economico e socioambientale. Nella quantità e qualità dei rifiuti prodotti c'è 
l'evidenza e, in qualche modo, la misuradell'impatto delle principali attività antropiche 
sull'ambiente. 
 
In un ottica di ecologia industriale non è possibile lasciare che il potenziale energetico dei rifiuti 
vada sprecato. Nell'ambito di una corretta gerarchia di gestione dei rifiuti che prevede, per quanto 
possibile, riduzione della produzione, riutilizzo e riciclaggio, va adottato anche il recupero 
energetico, che può consentire di raggiungere più obiettivi: la riduzione dei volumi dei rifiuti, la 
salvaguardia delle risorse naturali ed il contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra. 

Eppure in Italia la valorizzazione energetica dei rifiuti è ancora fortemente ostacolata dall'opinione 
pubblica che vede negli impianti di termovalorizzazione ecoincenerimento una fonte di 
inquinamento superiore alle centrali tradizionali e teme che incentivare la termovalorizzazione porti 
ad un ridimensionamento delle operazioni di raccolta differenziata e riciclaggio. 
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Energia e Rifiuti e Sviluppo 
Sostenibile  

Workshop Safe  
Energia e Rifiuti: quale strada per uno Sviluppo Sostenibile?

venerdì 04 luglio ore 9.0 
Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo, Vicolo Valdina, 3/A - Roma 

 

Apriranno i lavori Raffaele Chiulli, Presidente Safe e Massimo Parissi, Centro Studi Safe.  
Interverranno alla tavola rotonda: Sen. Andrea Fluttero - Segretario XIII Commissione Senato della 
Repubblica; On. Mauro Libè - Segretario VIII Commissione Camera dei Deputati; Walter Ganapini 
- Assessore Ambiente Regione Campania; Francesco Curcio - Direttore Generale AITEC; Massimo 
Medugno - Direttore Generale Assocarta; Luca Zucchelli - Fise Assoambiente; Eugenio Grippo - 
Partner Studio Legale Gianni Origoni Grippo & Partners; Carlo Cici - Manager RGA. 
All’evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti 
del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 
Prossimo evento Safe: - 18 luglio 2008 - Workshop “Fonti Alternative” 
 
Via Duchessa di Galliera, 63-00151 Roma 
safe@safeonline.it Questo indirizzo di e-mail è protetto dai bots spam , occorre che Javascript sia 
abilitato per poterlo vedere  
www.safeonline.it

per scaricare il programma clicca qui



Roma, 1 luglio 08 

Workshop Safe 

Energia e Rifiuti: quale strada per uno Sviluppo Sostenibile? 

Un incontro per coinvolgere proattivamente tutti i protagonisti della filiera dei rifiuti per una loro 
corretta gestione con l’obiettivo di un uso più razionale delle risorse 

La produzione dei rifiuti è progressivamente aumentata negli ultimi anni rappresentando un sempre 
maggiore onere economico e socioambientale. In un contesto di sviluppo sostenibile è oggi quanto 
mai necessario coinvolgere proattivamente tutti i protagonisti della filiera dei rifiuti per una loro 
corretta gestione con l’obiettivo di un uso più razionale delle risorse. Ma sopratutto non è possibile 
lasciare che il potenziale energetico dei rifiuti vada sprecato. In tal senso si terrà venerdì 4 luglio 
alla Camera dei Deputati il workshop Safe sul tema: “Energia e Rifiuti: quale strada per uno 
Sviluppo Sostenibile?” Obiettivo dell’incontro, spiega Safe, è promuovere “quel dialogo costruttivo 
tra le varie realtà del settore che è condizione necessaria affinché si crei un’accettabilità sociale nei 
riguardi del recupero energetico dei rifiuti e possa iniziarsi a percorrere in maniera efficace la strada 
del waste to energy”. “Nell’ambito di una corretta gerarchia di gestione dei rifiuti – continua Safe – 
, per quanto possibile va adottato anche il recupero energetico, che può consentire di raggiungere 
più obiettivi: la riduzione dei volumi dei rifiuti, la salvaguardia delle risorse naturali ed il 
contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra”. 

 



venerdì 4 luglio 2008 

Roma 

Energia e Rifiuti: quale strada per uno Sviluppo Sostenibile?  

Safe organizza un workshop al quale interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle 
associazioni industriali, esponenti del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 

Le severe misure di sicurezza della Camera dei Deputati e il numero limitato dei posti  rendono 
necessario confermare la partecipazione al convegno entro lunedì 30 giugno 2008 a: Stefania Geri, 
e-mail segreteria@safeonline.it - Tel. 06/53272239 - Fax 06/53279644 



26/06/2008 
 
Energia, rifiuti e sviluppo sostenibile, Roma, venerdì 4 luglio - Venerdì 4 luglio alle ore 9, nella 
sede della Camera dei Deputati - sala del Cenacolo -, in vicolo Valdina 3/A, a Roma, si terrà il 
workshop Safe sul tema: “Energia e Rifiuti: quale strada per uno Sviluppo Sostenibile?” All’evento 
interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti del mondo 
della ricerca scientifica e top manager delle aziende. Le severe misure di sicurezza della Camera dei 
Deputati e il numero limitato dei posti rendono necessario confermare la partecipazione al 
convegno entro lunedì 30 giugno 2008. Per tutte le info: www.safeonline.it


