
• Giovedì 14 Giugno 2018 – ore 16:00

• Giovedì 21 Giugno 2018 – ore 16:00

CENTRO CERAMICO

Sede di Sassuolo (MO)

organizzazione

con la collaborazione di



Le attività aziendali per gestire i possibili
impatti olfattivi da forni: riferimenti normativi, 
tecniche analitiche, ricerca di soluzioni

Giovedì 21 Giugno 2018 - ore 16:00

ore 16:00 APERTURA DEI LAVORI
Maria Chiara Bignozzi – Direttore del Centro Ceramico, Bologna

ore 16:10 Impatti olfattivi: cosa sono e perché si misurano
Giuliana Bonvicini - Centro Ceramico, Bologna

ore 16:30 Riferimenti tecnici – Inquadramento normativo
Gianpiero Barbieri - ARCO Solutions s.r.l., Trieste

ore 17:00 Caratterizzazione quali-quantitativa degli impatti olfattivi
Sergio Cozzutto - ARCO Solutions s.r.l., Trieste

ore 17:30 Soluzioni tecnico-gestionali e casi di studio
Alan Tonon – Consulenze tecniche e scientifiche

ore 18:10 DOMANDE E DISCUSSIONE

seguirà

PRESENTAZIONE

La sostenibilità ambientale 

rappresenta da sempre uno dei 

caratteri distintivi dell’industria 

ceramica italiana, anche rispetto ai 

concorrenti internazionali.

Gli investimenti tecnologici e la 

costante ricerca nel settore hanno 

permesso di ridurre con successo gli 

impatti ambientali derivanti dalla 

produzione delle piastrelle di 

ceramica ben oltre i limiti normativi, 

consentendo:

• il riciclo interno di risorse naturali 

(ad es. acque reflue e scarti di 

produzione); 

• la riduzione continua delle emissioni 

in atmosfera;

• un elevato efficientamento

energetico. 

La mappatura dei dati AIA del settore, 

svolta annualmente, consente di 

collocare le aziende italiane a livelli di 

eccellenza, con il continuo rispetto dei 

limiti legislativi regionali, nazionali ed 

europei.

In accordo quindi con la politica del 

Distretto, che riconosce nella 

sostenibilità ambientale uno degli 

aspetti fondanti del settore 

industriale ceramico, il Centro 

Ceramico propone due pomeriggi di 

aggiornamento tecnico e normativo 

rivolto ai tecnici aziendali.

Le novità per l’efficienza energetica:
dai Certificati Bianchi ai possibili scenari
per l’industria ceramica

Giovedì 14 Giugno 2018 - ore 16:00

ore 16:00 APERTURA DEI LAVORI
Maria Chiara Bignozzi – Direttore del Centro Ceramico, Bologna

ore 16:10 Piastrelle di ceramica e diagnosi energetica 2019: un’opportunità per
la nuova fotografia settoriale
Barbara Mazzanti - Centro Ceramico, Bologna

ore 16:30 • Come costruire un efficace piano di monitoraggio delle performance
• Il DM correttivo sui Certificati Bianchi: novità e opportunità per 
le aziende ceramiche
Luca Zanchi - FEDABO S.p.A., Darfo Boario Terme (BS)

ore 17:10 Le principali novità normative (MSD, Gasivori, Energivori)
Luca Diomaiuta - FEDABO S.p.A., Darfo Boario Terme (BS)

ore 17:30 Il Sistema di Gestione ISO 50001: come trovare la sintesi nella 
complessità della gestione energetica
Matteo Locati - FEDABO S.p.A., Darfo Boario Terme (BS)

ore 17:50 DOMANDE E DISCUSSIONE

seguirà



La partecipazione alla/e giornata/e è GRATUITA

Numero massimo di partecipanti: 40 – Iscrizione OBBLIGATORIA
In accordo con la service policy “first come – first served” si cercherà di assicurare, a tutte le Aziende interessate, 
la partecipazione di almeno una persona.

Modulo di adesione, da compilare ed inviare a:
bortolotti@centroceramico.it / Fax 051 530085

COGNOME - NOME

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AZIENDA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFONO / FAX

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

È possibile aderire ad una giornata a scelta, o ad entrambe le giornate.
Si prega di barrare l’apposita casella:

Agli iscritti verrà inviata la conferma di partecipazione una settimana prima di ciascun incontro.

Informazioni
Stefania Bortolotti – Tel. diretto 051 0250112 - bortolotti@centroceramico.it

Sede di svolgimento
CENTRO CERAMICO - Sede di SASSUOLO – Via Valle D’Aosta, 1

Giornata “EFFICIENZA ENERGETICA”
Giovedì 14 Giugno 2018

Giornata “IMPATTI OLFATTIVI”
Giovedì 21 Giugno 2018


