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CONVEGNO {
PROF. VOLPICELLI | Università Napoli

La Termovalorizzazione nella pianificazione 
della gestione rifiuti

PROF. CORTI | Università Siena
Il ruolo degli ATO nella pianificazione e regolazione dei

servizi e degli impianti per la gestione integrata dei
rifiuti nell’ambito dei processi di affidamento

ING. DE STEFANIS | ENEA 
II rapporto ENEA-Federambiente 

sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia

PROF. GENON | Politecnico Torino 
Supporto della comunità scientifica 

alle scelte degli enti pubblici

PROF. CONSONNI | Politecnico Milano 
Analisi energetica di sistemi integrati per il recupero di

materia ed energia da rifiuti

PROF. RAGAZZI | Università Trento 
Ruolo dell'evoluzione tecnologica nella minimizzazione

dell'incidenza ambientale degli impianti  di
termovalorizzazione

PROF. CECCHETTI | Università Urbino 
La corretta gestione e risoluzione delle problematiche

ambientali di un impianto di termovalorizzazione

ING. FASONE | TRM Torino 
Scelte tecnologiche 

per il nuovo termovalorizzatore di Torino
Processo di incenerimento e trattamento 

dei fumi di combustione

ING. MASSARINI | EALL 
Il termovalorizzatore di San Vittore nel Lazio: realtà

centrale nel ciclo del sistema rifiuti della Regione Lazio

ING. GHETTI | ENERGONUT 
Recupero energetico da CDR: tecnologia e gestione

ING. CARMINATI | FORNI ENGINEERING 
Sviluppi tecnologici dei focolari 
utilizzati nei termovalorizzatori

PROF. ARENA | II Università Napoli 
Stato dell'arte delle tecnologie 
di gassificazione dei rifiuti urbani

ING. SPADACINI | CO.LA.RI.
Sviluppi tecnologici dei processi di gassificazione

PROF. BUONANNO | Università Cassino 
Emissione di Polveri Ultrafini da termovalorizzatori

ING. FERRARESI | TESTORI 
Le diverse fibre/feltri utilizzati nella filtrazione 
dei fumi in un termovalorizzatore

ING. POLLINI | PICA 
Il ruolo dei carboni attivi 
nella rimozione degli inquinanti

PROF. LOMBARDI | Università Firenze 
Recupero di energia da rifiuti: confronto 
fra tecnologie tradizionali ed innovative

ING. BOERO | a2a 
L'impianto WtE Silla 2 di Milano: miglioramento
dell'efficienza in assetto cogenerativo

DR. BERTOCCHI | SOLVAL 
SOLVAL®: una soluzione integrata per il trattenimento
dei fumi ed il recupero dei residui sodici

PROF. IANNARELLI | Università Cassino 
Esperienze di campionamento 
dei combustibili da rifiuti

ING. ANASTASI | LABORATORI ACEA
La caratterizzazione delle scorie nei processi di
termovalorizzazione dei rifiuti: nuovo approccio
metodologico


