Tempo di fiere: parte Ecomondo + Key Energy, una guida
ragionata
Rimini, 26 ottobre – È arrivato il momento di Ecomondo e Key Energy. Grazie alle due
manifestazioni, che si tengono dal 28 al 31 ottobre alla fiera di Rimini, questa settimana la
cittadina romagnola è la capitale dell’ambiente, dell’ecologia, delle energie e delle tecnologie
rinnovabili. E-gazette ti propone una guida alle manifestazioni e ai principali appuntamenti
che ti attendono in fiera.
Che cos’è Ecomondo 2009 - Ecomondo, fiera internazionale del recupero di materie ed
energia e dello sviluppo sostenibile, appuntamento di riferimento per il settore, arriva alla
tredicesima edizione. Aperta sia agli addetti ai lavori sia al grande pubblico, Ecomondo 2009
ospita circa 1500 aziende su 70mila metri quadrati articolati in 13 padiglioni, uno in più dello
scorso anno (in mostra la più ampia gamma di opportunità tecnologiche, sistemi, attrezzature
e servizi che partendo da una vetrina dedicata al tema centrale del recupero e riutilizzo dei
rifiuti si allarga ad ampio raggio su tutte le tematiche ambientali). In programma una serie di
seminari scientifici che avranno il loro filo rosso nel tema Ecodesign per il pianeta. Soluzioni
per un ambiente più pulito e per una nuova economia.
Che cos’è Key Energy 2009 - Clima e nucleare. Comincia con questi temi forti il programma
di seminari e convegni della terza edizione di Key Energy, la fiera internazionale per l’energia
e la mobilità sostenibile, il clima e le risorse per un nuovo sviluppo, che si tiene a Rimini
Fiera dal 28 al 31 ottobre. Mercoledì 28 ottobre, infatti, la fiera aprirà i battenti con il “Forum
inaugurale sulla conferenza di Copenhagen e la sfida del clima”, mentre la sessione
scientifica del salone accenderà subito il dibattito sul ritorno dell’atomo in Italia con un
incontro curato dalla rivista “QualEnergia” (dalle ore 14.30 alle 18). Per l’edizione 2009, Key
Energy intende porre, dunque, il tema della sostenibilità energetica al centro del dibattito
sullo sviluppo industriale del nostro sistema economico e sociale, in linea con il protocollo di
Kyoto e con gli impegni al 2020. Tra seminari tecnico-scientifici, forum, conferenze, Caffè
scienza e iniziative parallele, sono ben 212 gli eventi in calendario a Key Energy 2009.
Si apre con l’eco-lampadina - Wiva group lancia Ekò. La prima lampadina fluorescente a
basso consumo e alta efficienza prodotta con materie riciclate sarà presentata il giorno di
inaugurazione di Ecomondo (28 ottobre, ore 14:30 allo stand di AzzeroCO2, hall sud).
Interverranno Giuseppe Ranieri, amministratore delegato di Wiva, Costanza Pratesi,
responsabile Ufficio paesaggio e territorio del Fai, il Fondo ambiente italiano, e Andrea
Seminara, direttore commerciale, marketing e comunicazione di AzzeroCO2.
Il primo dossier imballaggi in legno - In occasione di Ecomondo a Rimini sarà presentato il
“Dossier Imballaggi in Legno 2009”, prima edizione di una guida annuale voluta da Rilegno,
il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno,
ConLegno, il Consorzio servizi legno sughero, e Assoimballaggi.
Ecobank: la differenziata e il vuoto a rendere - Si apre poi il sipario su Ecobank, che

incentiva la raccolta differenziata sfruttando il meccanismo del vuoto a rendere. Verrà
presentato presso lo stand di Tradingenia (padiglione B5, stand 121), la società di Bolzano
che lo commercializza in esclusiva.
GE energy, casi di successo - Anche Ge energy sarà presente alla tredicesima edizione di
Ecomondo. Lo farà per illustrare la propria gamma di motori a gas Jenbacher e annunciare
nuovi progetti italiani ed europei di teleriscaldamento, cogenerazione e di produzione di
energia in ambito agricolo. Alcuni casi di successo italiani saranno presentati attraverso le
testimonianze dei clienti: si comincia giovedì 29 ottobre, dalle 12 alle 13:30, con la Società
sgricola Cazzani di Medicina (Bologna), e si prosegue venerdì 30, dalle 11 alle 12:00, con
l’Azienda agricola Tosetto di Limena (Padova). Gli incontri si tengono allo stand 33,
padiglione d7.
Appuntamento con Novamont - Giovedì 29 ottobre al Caffè scienza (hall sud), alle 14:00, si
tiene la conferenza “Innovazione ambientale motore di una economia sostenibile” con Catia
Bastioli di Novamont e Gunther Pauli di Ecover, introdotti da Luca de Biase di “Nova24 - il
Sole 24 Ore”.
Convegno Aica - Sempre giovedì 29 ottobre, dalle ore 14.30 alle 15.30, al Caffè scienza (hall
sud) si svolge il convegno “La comunicazione ambientale per le pubbliche amministrazioni”.
L’incontro è a cura di Aica, l’Associazione internazionale per la comunicazione ambientale,
con la collaborazione della cooperativa sociale Erica.
Il piano per l’efficienza energetica: parliamone - Venerdì 30 ottobre, alle ore 14:00 in sala
Ravezzi 1, hall sud, istituzioni e imprese si confrontano sulle principali questioni che si
pongono in merito al “Piano straordinario per l’efficienza ed il risparmio energetico” che il
governo prevede di redigere entro la fine dell’anno con il supporto dell’Enea.
Pneumatici, che risorsa! - Venerdì 30 ottobre, ore 14:30, in sala Diotallevi 1 (hall sud della
fiera), c’è il convegno “Gestione dei pneumatici fuori uso: un sistema al nastro di partenza”.
Ecopneus, la società consortile per azioni creata dai principali produttori e importatori del
settore, per la prima volta riunisce a Ecomondo tutti i principali attori che nei prossimi mesi
saranno impegnati a far partire un sistema che punta a fare delle circa 350mila tonnellate di
pneumatici che ogni anno arrivano a fine vita in Italia una risorsa per il paese a protezione
dell’ambiente.
La Settimana dei rifiuti si presenta - Dal 21 al 29 novembre prossimi si terrà la prima
edizione ufficiale della “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”. In Italia le iniziative
della Settimana sono coordinate da un comitato organizzatore del quale Federambiente è
parte importante. Gli scopi e il programma della “Settimana europea per la riduzione dei
rifiuti” saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si svolge venerdì 30 ottobre
alle 12:00 presso lo stand di Federambiente (padiglione B3, stand26).
Indesit in mostra - Il meglio della tecnologia ecosostenibile di Indesit sarà parte della mostra
“Design italiano per la sostenibilità”, organizzata a Rimini dal 22 ottobre al 2 novembre dal
ministero dell’Ambiente. In particolare, l’azienda di Fabriano (Ancona) presenta le
lavabiancheria Aqualtis e Moon, il frigorifero Quadrio e il forno Openspace.
Per il programma completo delle manifestazioni www.ecomondo.com e www.keyenergy.it

