ITA

Il 27-28-29 maggio 2019 si svolgerà presso il Campus di Piacenza del Politecnico di Milano il Convegno
“Innovations & Technologies in Waste Recovery” del Centro Studi MatER - Materia ed Energia da Rifiuti
con il patrocinio di Utilitalia. L’evento, giunto quest’anno alla quarta edizione, è organizzato dal LEAP Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza con il supporto scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale e del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano.
I lavori verranno aperti Lun. 27/5 da Alessandro Bratti, direttore generale dell’ISPRA, che introdurrà la
prima sessione Strategies, Perceptions & Economics of Waste Management. Nel pomeriggio la conferenza
prevede come novità alcune sessioni in parallelo coordinate da esperti del settore, su tematiche specifiche,
quali: Plastics & Polymers Recovery, Biogas & Biomethane, Sludges & Sewage Recovery, Innovative
Processes & Optimization.
Alla sera è previsto un momento culturale, seguito dalla Cena di Gala presso la Basilica di Sant’Agostino nel
centro storico di Piacenza.
Mart. 28/5 si alterneranno la sessione sul recupero di energia e sul recupero di materia aperte
rispettivamente dalle keynote lecture di Robert Van Kessel, coordinatore delle rete europea PREWIN, e
Giuseppe Bortone, direttore di ARPAE Emilia Romagna.
È infine prevista durante la mattina di Merc. 29/5 la visita tecnica del nuovo impianto di produzione di
biometano da FORSU recentemente avviato a Sant’Agata Bolognese (BO) e al pomeriggio quella del
termovalorizzatore di Modena, entrambi gestiti da HerAmbiente, partner MatER.
Scarica il programma finale della conferenza e visita il sito dedicato per maggiori dettagli sui diversi
contributi tanto di natura accademica che industriale che verranno presentati.
Per maggiori informazioni e modalità di registrazione, visita il sito: www.mater.polimi.it

ENG

On May 27-28-29 the 4th MatER Meeting on Innovations & Technologies in Waste Recovery will take place
at the Campus of the Politecnico di Milano in Piacenza, Italy.
The event is organized by LEAP -Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza with the scientific support of
DICA (Department of Civil and Environmental Engineering) and Energy Department of Politecnico di Milano.
The conference will be opened on Mon. 27/5 by Alessandro Bratti, general director of ISPRA, who will
introduce the first session on Strategies, Perceptions & Economics of Waste Management. In the
afternoon the event, as a novelty of this 4th edition, will include some parallel sessions on specific topics
such as: Plastics & Polymers Recovery, Biogas & Biomethane, Sludges & Sewage Recovery, Innovative
Processes & Optimization.
In the evening a cultural and social moment will accompany the GALA Dinner at the majestic Basilica di
Sant’Agostino in the historic heart of Piacenza.
On Tues. 28/5 the session on energy and material recovery from waste will follow, each one introduced
respectively by the keynote lecture of Robert Van Kessel, operating agent of the PREWIN network and
Giuseppe Bortone, director of ARPAE Emilia Romagna.
On Wed. 29/5 thank to the collaboration with HerAmbiente, industrial partner of MatER, in the morning
there will be the technical visit of the new composting & biomethane production plant at Sant’Agata
Bolognese (BO), while in the afternoon the visit of the Waste to Energy plant of Modena.
Download the conference final program and visit the dedicated website for all the details on the different
contributions that will be presented, as on a scientific as on a technical perspective.
For info and registrations, please visit the website: www.mater.polimi.it

