
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La storica cooperazione tra imprese e Amministrazioni ha consentito al distretto ceramico 
di coniugare sviluppo e sostenibilità, conseguendo rilevanti traguardi di miglioramento e 
performance ambientali che hanno anticipato le BAT europee. In questo solco virtuoso si 
inserisce la nuova iniziativa di aggiornamento tecnico svolta congiuntamente da Arpae, 
AUSL, Centro Ceramico e dalle Associazioni imprenditoriali della filiera ceramica. 

Il risultato di questo lavoro sono alcuni fascicoli tecnici, ora a disposizione di tutti, che 
offrono un quadro di riferimento puntuale e documentato sulle recenti evoluzioni 
tecnologiche e di prodotto del settore e sull'andamento dei suoi impatti ambientali. 

Il seminario offre quindi al personale di Arpae, AUSL, Comuni interessati ed ai tecnici delle 
imprese del settore, un'utile occasione di integrazione delle conoscenze sul comparto 
affinché il "sistema distretto" possa continuare a dare le migliori risposte alle nuove sfide 
che si presentano e alle corrette istanze del territorio e dei cittadini. 

 
 

 
 
 

      
 

 
 
 

       

 

  

 

 
AGGIORNAMENTO TECNICO  
SUL COMPARTO CERAMICO 

 

SEMINARIO               
venerdì 22 giugno 2018 
Sala Conferenze di Confindustria Ceramica  

viale Monte Santo 40 - Sassuolo (MO) 



   

   

 

 

PROGRAMMA 

SEZIONE 1   |   Una fotografia aggiornata del comparto: produzioni, prestazioni 
ambientali, controllo dei nuovi impatti  

9.30 Saluti  Giovanni Savorani _ Confindustria Ceramica 

9.35 
 

Introduzione dei lavori 
Giuseppe Bortone _ Arpae Emilia Romagna 

9.45 Sviluppi della produzione ceramica e prospettive nel contesto territoriale 
del distretto 
Andrea Canetti _ Confindustria Ceramica 

10.00 Evoluzioni degli impatti ambientali del comparto: emissioni, rifiuti, acque, 
consumi energetici 
Giuliana Bonvicini _ Centro Ceramico 

10.20 Analisi della conformità normativa delle imprese e qualità dell'aria nel 
distretto 

Fabrizia Capuano _ Arpae Sezione di Reggio Emilia 

10.35 Ambiente e salute nel distretto ceramico: dati sanitari di popolazione  

Laura Bonvicini _ AUSL Reggio Emilia 

10.55 L’utilizzo di inchiostri nell’industria ceramica: stato dell'arte e prospettive 
Giuseppe Abello _ Ceramicolor-Federchimica 

11.10 La ricerca di soluzioni tecnologiche di contenimento delle emissioni 
odorigene 
Stefano Lugli _ ACIMAC 

11.25 Esperienze di buone pratiche di contenimento e prevenzione delle 
emissioni odorigene 
Tecnici di aziende ceramiche 

11.55 Linee Guida per i processi autorizzativi di progetti con potenziali effetti 
odorigeni 
Valentina Beltrame _ Arpae SAC di Reggio Emilia 

12.15 Intervento di Paola Gazzolo 

Assessore all'Ambiente _ Regione Emilia-Romagna 

Light Buffet Lunch 

SEZIONE 2   |   Emissioni odorigene: tecniche analitiche e 

simulazioni di dispersione 

14.30 Stato dell’arte delle tecniche di indagine delle emissioni odorigene 
Stefano Forti _ Arpae Sezione di Modena 

15.15 La modellistica di dispersione per la valutazione preventiva di potenziali 
impatti odorigeni 
Eriberto de' Munari _ Arpae Sezione di Parma 

16.00 Conclusione  

 

 
 

La partecipazione al seminario è gratuita, previa prenotazione da effettuare alla mail 
lranzieri@confindustriaceramica.it  entro il 19 giugno 2018. 

La partecipazione è riservata al personale di Arpae, Ausl e dei Comuni nonché ai tecnici 
delle imprese aderenti alle Associazioni promotrici. 

Ai partecipanti sarà distribuita copia dei fascicoli prodotti nell'ambito dell'iniziativa. 


