La certificazione
Biogasfattobene®
6 Novembre 2018
Sala Convegni Mimosa 2
ECOMONDO 2018 – Rimini Fiera

Nell’ambito delle attività previste dal progetto
ENAGRI, realizzato con il contributo del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del
Turismo, il giorno 6 novembre alle ore 15 in occasione
di Ecomondo a Rimini ENAMA organizza il convegno
“La certificazione Biogasfattobene®”.

Programma

Gli interventi illustreranno gli obiettivi della

14.30

Registrazione

certificazione, sostenuta da CIB ed Enama, volti a

15.00

Apertura convegno e saluti
Direttore/Presidente Enama

15.20-15.40

Attività Mipaaft di sostegno 		
alla ricerca e allo sviluppo 		
delle filiere agroenergetiche
Ufficio PQAI2 – MIPAAFT

15.40-16.00

La corretta gestione di un Impianto
biogas grazie ad un sistema certificato
Mauro Gabini – CIB Service

16.00-16.20

L’importanza della certificazione
nella filiera del biogas
Giuseppe D’Amore – ENAMA

16.20-16.40

L’esperienza di un impianto certificato
Massimo Zaghi – Cooperativa CAT

16.40-17.30

Conclusioni e dibattito

promuovere la cultura della qualità, dell’ambiente e
della sicurezza nelle aziende, dimostrarla e certificarla,
accrescendo il favore dell’opinione pubblica verso la
digestione anaerobica. La certificazione rappresenta
inoltre uno strumento di trasparenza e di dialogo
rivolto ai soggetti che rappresentano interessi
collettivi, come il Legislatore, i media, le comunità
locali, gli organismi pubblici di controllo.
La certificazione è un sistema a cui possono aderire
volontariamente le aziende produttrici di biogas

Seguirà un aperitivo di ringraziamento 			

che consapevoli della complessità di gestione di
un impianto intendono impegnarsi nel valutare le

della gestione dell’impianto e ne migliora l’efficienza.

Si prega di effettuare la registrazione al Convegno
inviando una email a progettoenagri@enama.it,
specificando il proprio nome e cognome. A seguito
della registrazione i partecipanti riceveranno un biglietto gratuito valido per l’accesso al Convegno e
ad Ecomondo 2018.

Al fine del riconoscimento di 1 Credito Formativo Professionale (CFP) per i soli Ingegneri l'iscrizione dovrà essere effettuata
esclusivamente tramite il sito dell’Associazione Congenia, al
seguente indirizzo: www.associazionecongenia.it

Istruzioni per la registrazione: Entrare nella sezione “Corsi” >
Scegliere "modulo iscrizione" > Selezionare dal menu a tendina
"evento" il codice del seminario in oggetto (AC18.73) > Compilare con cura tutti i campi del form della scheda 1 e 2

ricadute della propria attività e sentono la necessità di
aderire ad un sistema che aumenta la consapevolezza

