Il “CLUB EMAS ed ECOLABEL PUGLIA” è un’Associazione di Promozione Sociale.
Organizza Corsi di Formazione per Esperti di Certificazione Ambientale EMAS ed
ECOLABEL, animazione territoriale e comunicazione ambientale.
Il Club per:
•Sviluppare una maggiore capacità comunicativa rafforzando la visibilità delle
certificazioni ambientali.
•Rafforzare la visibilità delle organizzazioni che hanno ottenuto la registrazione EMAS
(ma anche la ISO 14001) ed Ecolabel della Puglia e valorizzare le loro esperienze.
•Creare un network di organizzazioni, competente e autorevole in materia di
produzione e consumo sostenibile, dotato di una propria identità.
•Aumentare la consapevolezza dell’importanza della variabile ambientale nei principali
stakeholders (Enti Locali, Associazioni, Cittadini, Consumatori, etc.).
Organi sociali del Club:

CONVEGNO
Scenari di innovazione tecnologica in Puglia
nella gestione del Sistema Idrico Urbano
16 Settembre 2014
ore 16.00 ‐ 19.30

Comitato di Direzione

Comitato di Consultazione

INFO: CLUB EMAS ED ECOLABEL PUGLIA c/o I.S. ʺR. Gorjux ‐ N. Tridenteʺ
Via R. Bovio, s.n. – 70125 Bari ‐ web : www.clubemaspuglia.it
Segreteria Tecnica ed Organizzativa: Tel.0881.633019 ‐ Mobile: 320.3180771 ‐ 335.7184732
email: info@clubemaspuglia.it

Sala D Internazionalizzazione (Pad. 162)
Fiera del Levante
Lungomare Starita, 4 ‐ Bari

Chairman
Luca Limongelli – Dirigente del Servizio Risorse idriche – Regione Puglia

Nicola Di Donna – Direttore Generale AQP S.p.A.
Scenari evolutivi nella gestione delle acque reflue urbane in Puglia
Francesco Cannone – Presidente Rete di imprese HORIZON
HORIZON ‐ a network of companies from Puglia and the PHOENIX PROJECT

Contributi istituzionali
Nichi Vendola – Governatore della Regione Puglia
Nicola Costantino – Amministratore Unico AQP S.p.A.
Contributi tematici
Gian Maria Gasperi – Presidente Club EMAS ed ECOLABEL Puglia
Sistemi di Gestione Ambientale per Sistema Idrico Integrato: esperienze di formazione ed
implementazione
Emanuela Bruno – Esperto ARPA PUGLIA
Linee guida per la corretta gestione sostenibile dei fanghi di depurazione urbana

Stefano Callera – Sales Manager ‐ Power & Water Solution business line ‐
Emerson Process Management
ICT e tecnologie evolute al servizio del Sistema Idrico Urbano
Massimo Monteleone – S.T.A.R. ‐ Scientific and Tecnological Advancement in
Research – AgroEnergy Project Coordinator – UNIFG Biochar da pirolisi di fanghi
di depurazione: condizioni di valorizzazione agronomica
Giovanni D’Arienzo ‐ Direttore Tecnico SOCOGES S.r.l.
Esperienze di produzione ed utilizzo di biogas da fanghi di depurazione
Interventi programmati e dibattito

Giuseppe Mininni – Dirigente di ricerca ‐ C.N.R.
Istituto di Ricerca sulle Acque
Bilanci e recupero di energia nel trattamento dei fanghi

Intervento conclusivo
Giovanni Giannini – Assessore ai Lavori Pubblici – Regione Puglia

Modalità di accesso in Fiera del Levante per i partecipanti agli eventi della Regione Puglia
1)SMS: Per ricevere lʹinvito elettronico via SMS è sufficiente collegarsi al portale “sistema.puglia.it”, cliccare sul banner “78a Fiera del Levante”, compilare l’area accredito
e richiedere di ricevere un sms che conterrà i dati dellʹutente e quelli relativi allʹevento al quale si vuol partecipare
2)E‐mail: Chi non richiederà l’sms al momento della registrazione, invece, riceverà via mail un file‐invito in formato pdf
Per entrare in Fiera, sia l’SMS che il file‐invito (quest’ultimo stampato) dovranno essere presentati alla biglietteria dedicata alla Regione Puglia che è ubicata
esclusivamente all’ingresso di Via Verdi, 20
Gli addetti all’accoglienza provvederanno a tramutarli in biglietto di ingresso al quartiere fieristico

