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Venerdì 24 maggio  
TREVISO, Ca’ dei Carraresi   ore 9.30 - 18.00  
 
 
RIFIUTI: ECCELLENZE DA RACCONTARE  
Convegno di chiusura della Green Week delle Venezie a cura di Contarina Spa 
In collaborazione con Coordinamento Aziende Pubbliche Virtuose di Gestione dei Rifiuti 
 
ore 9.30      registrazione dei partecipanti  
  
ore 10.00    saluti istituzionali: 

- Gianpaolo Gobbo, sindaco di Treviso 
- Antonio Zamberlan, presidente Contarina 
- Giuliano Pavanetto, presidente Consorzio Priula 
- Franco Bonesso, presidente Consorzio Tv Tre 
- Leonardo Muraro, presidente Provincia di Treviso 

 
ore 10.30    Main lecture di Paul Connet, professore di chimica e tossicologia della St. Lawrence University di New 
York e fondatore di “Rifiuti Zero”  
 
ore 11.00 case history n. 1  
- Paolo Contò, direttore Consorzi Priula e Tv Tre: Risultati e prospettive. E’ ancora possibile una strategia dopo 

l’84% di raccolta differenziata? 
ore 11.30 case history n. 2  
- Enzo Favoino, docente Scuola Agraria del parco di Monza e coordinatore comitato scientifico Osservatorio 

Rifiuti Zero: Strategie europee del futuro della gestione rifiuti ed esperienze innovative in corso 
ore 12.00 case history n. 3  
- Ezio Orzes, assessore all’ambiente del Comune di Ponte nelle Alpi: Dal miglior Comune Italiano nella 

gestione dei rifiuti alla costituzione del coordinamento nazionale delle aziende pubbliche virtuose  
 
ore 12.30  
Presentazione di Dark economy. La mafia dei veleni di Antonio Cianciullo, autore e giornalista di La 
Repubblica  
Intervista di Daniele Ferrazza, giornalista Gruppo L’Espresso 
 
ore 13.30 pranzo con i prodotti delle Venezie  
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ore 14.30 workshop tematici 
 
1) RICICLO: “Nuove frontiere nel trattamento delle frazioni organiche” 
Intervengono:  
Giorgio Ghiringhelli, coordinatore tecnico-scientifico Osservatorio Regionale Rifiuti Regione Valle d’Aosta: 
Il compostaggio nelle zone montane disperse e isolate: le compostiere di quartiere e i sistemi adottati in Valle 
d’Aosta 
Paolo Pavan, Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento Scienze Ambientali: 
Rifiuti e acque: le sinergie per l’ottimizzazione del servizio al territorio. 
Walter Giacetti, responsabile ricerca e sviluppo di Etra spa: impianto di digestione anaerobica a Bassano 
(trattamento di secco e umido con produzione di biogas) e centro di biotrattamento a Camposampiero 
(depurazione delle acque reflue e trattamento dell’umido) 
Luca Fiori e Daniele Basso, Università di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale:  
Processi di carbonizzazione idrotermica: opportunità innovative per il recupero energetico da rifiuti organici. 
Coordina: Paolo Pavan 
 
2) EDUCAZIONE: “Dalla comunicazione virale al social network” 
Intervengono  
Roberto Cavallo, presidente AICA (Associazione  Internazionale Comunicazione Ambientale): 
Letteratura, teatro, cinema, new media: strumenti e codici di comunicazione per una nuova gestione dei nostri 
scarti.  
Valentina Tomio, Direttrice del Parco degli Alberi Parlanti - Gruppo Gli Alcuni di Treviso, ideatori del programma 
televisivo internazionale “Ciak junior” e creatori del cartoon “I cuccioli” 
Francesco Cucari (inventore app sulla raccolta differenziata): Quando un 18enne insegna agli adulti. Nuove 
Tecnologie della comunicazione 
Coordina 
Marco Boschini, coordinatore Comuni Virtuosi 
 
3) SPRECO E RIUSO: “Riduzione dello spreco alimentare e riutilizzo dei beni dismessi” 
Intervengono 
Nicoletta Riccardi, ActionAid Italia: “Io mangio tutto”, un progetto per la riduzione dello spreco alimentare. 
Massimo Colla, Elisabetta Visentin, Associazione Emmaus Treviso: il riuso e il sistema di ritiro e vendita di beni 
dismessi. 
Stefano Zardetto, Presidente Ordine Tecnologi Alimentari Veneto e Trentino Alto Adige: progetto sullo studio della 
filiera contro lo spreco del cibo 
Pietro Piva, Contarina spa: Il progetto “Centro mobile del riuso”: meno rifiuti, più solidarietà 
Andrea Segré, Presidente Last Minute Market  
Coordina 
Antonio Cianciullo, autore e giornali La Repubblica 
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4) NUOVE TECNOLOGIE: “La realizzazione di nuovi prodotti dal recupero del rifiuto indifferenziato” 
Intervengono 
Livio Giannotti, a.d. Quadrifoglio spa: progetto Life-Ariel (tecnologia in grado di selezionare e recuperare parte dei 
materiali plastici dai rifiuti indifferenziati); 
Diego Barsotti, resp. Ufficio stampa Revet spa: Revet: i "ri-prodotti” in Toscana 
Stefano Riedi, direttore Savno srl: la selezione ottica dei rifiuti residui e le rese di intercettazione; 
Enzo Gasparutti, presidente Idealservice soc. coop.: gestione di un impianto per la produzione di addensato da 
plasmix; 
Luigi Astolfi, RI.TECHNO.R S.R.L.: nuovi sviluppi delle tecnologie sulle materie plastiche eterogenee post 
consumo. Dall’estrusione all’iniezione a spessori fini 
Coordina  
Enzo Favoino, coordinatore comitato scientifico Osservatorio Rifiuti Zero 
 
ore 17.30  
In occasione della presentazione di Vivere a Spreco Zero. Una rivoluzione a portata di tutti (Marsilio Editori) 
Intervengono 
Antonio Cianciullo, autore e giornalista di La Repubblica 
Andrea Segrè, presidente Last Minute Market 
 
 
 
 
Si prega di dare conferma della propria partecipazione e iscriversi ai seminari entro il 22 maggio inviando  
un’e-mail a segreteria@veneziegreen.it o telefonando al numero 049 8757589 int. 18. 
 
 
Il programma completo e aggiornato è disponibile al sito www.veneziegreen.it. 
A tutti gli iscritti saranno consegnati gli atti della giornata. 
 


