RICERCA, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ, ECONOMIA CIRCOLARE
La Waterevolution di Gruppo CAP a Ecomondo 2018
Gruppo CAP a Ecomondo 2018 per presentare i progetti e le sperimentazioni più recenti e per rendere trasparenti e tangibili i risultati
che si possono raggiungere in termini di innovazione per la tutela dell’ambiente.
Vieni a trovarci. Ecomondo è a Rimini Fiera, dal 6 al 9 novembre. Noi siamo nel padiglione D1, Global Water Expo, corsia 2 stand 34.
Per ricevere il biglietto omaggio puoi scrivere a comunicazione@gruppocap.it specificando a quali incontri vorresti partecipare.

6 NOVEMBRE

8 NOVEMBRE

14:30

9:30

Sala Camelia
Fanghi di depurazione: quali soluzioni?
Andrea Lanuzza, direttore tecnico

10:00

Sala Global Water Expo
Acqua potabile: nuova direttiva europea,
water safety plans e nuove sfide
Michele Falcone, direttore generale
Desdemona Oliva, direttore ricerca e sviluppo

10:00

Stand Gruppo CAP
Recenti evoluzioni normative e nuove sfide per i laboratori
Water Alliance – Acque di Lombardia,
incontro congiunto dei gruppi di lavoro Geologia e Laboratori

14:00

Piazza delle Utilities
Scarsità di acqua in Italia e nei paesi
del Mediterraneo: sfide e strategie
degli operatori idrici
Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato

Sala Diotallevi 2 Hall Sud
Gli effetti della simbiosi industriale
sui sistemi produttivi e territoriali
Alessandro Reginato, direttore gestione fognatura e depurazione

14:30

Sala Global Water Expo
Gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche
in agricoltura: sistemi di irrigazione intelligente
e riuso delle acque reflue
Desdemona Oliva, direttore ricerca e sviluppo

Stand Gruppo CAP
Le tecnologie no-dig: sostenibilità economica,
ambientale e sociale. Enti, gestori e aziende a confronto
Dario Sechi, responsabile coordinamento progettazione
e realizzazione reti di fognatura e collettamento

15:00

Sala Neri 2 Hall Sud
Evento europeo sui nutrienti.
Verso un’economia circolare del fosforo e altri nutrienti
Andrea Lanuzza, direttore tecnico

14:30

Piazza delle Utilities
Valorizzazione dei fanghi di depurazione:
aspetti normativi e sanitari
Alessandro Reginato, direttore gestione
fognatura e depurazione
Sala Monitoring & Control
Emissioni odorigene: dalle tecnologie di abbattimento
alle nuove strategie di controllo
Davide Scaglione, responsabile ottimizzazione processi,
performance e gestione

7 NOVEMBRE
9:30

9:30

10:00

13:30

Sala Mimosa
Economia circolare e Agrifood: nuovi modelli
di business, opportunità per gli attori della filiera,
riduzione e valorizzazione degli scarti agroalimentari
Serena Malomo, Controllo Performance
e Operation Intellingence
Piazza delle Utilities
L'innovazione al servizio dell'ambiente
nel ciclo idrico integrato. Esperienze di simbiosi
industriale, sinergie e incubazione
In collaborazione con +Community

GRUPPO

RIMINI FIERA, 6 - 9 NOVEMBRE.
PADIGLIONE D1, GLOBAL WATER EXPO,
CORSIA 2 STAND 34.

9 NOVEMBRE
09:30

Sala Global Water Expo
Modellazione del territorio e criteri
di progetto degli interventi di mitigazione
e contrasto del rischio idraulico
Marco Callerio, area tecnica progettazione e realizzazione

10:00

Sala Biobased Industry
Bioraffinerie integrate nei territori.
Casi di successo e prospettive di sviluppo
Desdemona Oliva, direttore ricerca e sviluppo

10:00

Stand Gruppo CAP
Articolazione tariffaria e Benchmark
delle società di Water Alliance
Water Alliance – Acque di Lombardia,
incontri dei gruppi di lavoro Benchmark e Affari Regolatori

www.gruppocap.it

