RAVENNA2010: UN EVENTO NAZIONALE SUI TEMI RIFIUTI, ACQUA, ENERGIA.
RAVENNA2010 è un festival su rifiuti, acqua, energia; tre giorni di incontri di tipo
informativo - formativo dedicati alle tematiche tecnico-economiche; è previsto un ricco
programma di eventi culturali. Prenderà il via il 29 settembre 2010. Tra gli
appuntamenti previsti nel programma si svolgerà Giovedì 30 settembre 2010 un
Workshop in collaborazione con Confindustria Emilia- Romagna Confindustria Ravenna,
Arpa direzione regionale
TITOLO - La Certificazione EMAS degli Ambiti Produttivi Omogenei – l’APO di
Ravenna – proposte per la diffusione degli SGA e individuazione di misure di
sostegno e promozione nel territorio.
TEMA/OBIETTIVO - Approfondimenti sulla certificazione degli Ambiti produttivi omogenei
anche in termini di semplificazione amministrativa
LUOGO –RAVENNA c/o Confindustria Ravenna, Via Barbiani 8/10 - Sala Benelli
POGRAMMA - L'Emas Apo di Ravenna è il primo ambito produttivo omogeneo che ha
implementato un sistema di gestione ambientale che sarà registrato ai sensi del
regolamento Emas 3. Il seminario ha lo scopo di esaminare, in termini operativi,
l’applicazione dell’art. 37 del nuovo regolamento EMAS 1221/2009, nonché
l’individuazione di strumenti di semplificazione amministrative per la promozione di aree di
sviluppo industriale eco-sostenibili, in un ottica di Area e non di singolo insediamento.
INTERVENTI
All’incontro parteciperanno i rappresentanti degli enti locali, ARPA Ravenna e i
rappresentanti delle aziende.
Associazione EMAS APO RAVENNA Presidente Paolo Baldrati
Intervento di Confindustria Emilia-Romagna
ass all’Ambiente Provincia di Ravenna Andrea Mengozzi ass all’Ambiente Comune di Ravenna Gianluca Dradi ass attività Produttive Comune di Ravenna Matteo Casadio
Direzione Generale Arpa Raffaella Raffaelli
Previsti ed in attesa di conferma gli interventi di:
- Giovani Tampieri Presidente Confindustria Ravenna
- Gian Carlo Muzzarelli ass Assessore regionale alla Programmazione e
Sviluppo Territoriale

Ulteriori dettagli in merito Ravenna 2010.
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Con 4 Obiettivi "IN" sono riassunti gli obiettivi specifici della manifestazione:
- INnovazione le buone pratiche dal basso e le slide tecnologiche;
- INtegrazione fra i saperi e culture per una crescita nei settori rifiuti, acqua, energia;
- INvestimenti come garanzia di sviluppo dell'economia verde;
- INternazionalizzazione, come scambio di conoscenze e opportunità.
Partendo dalla positiva esperienza delle precedenti manifestazioni Ravenna2008" e
"Ravenna2009" e dalla rete di contatti originata, questa edizione si sviluppa intorno alle
seguenti 58 iniziative:
- 4 Conferenze
- 27 Workshop
- 16 Labmeeting
- 8 Eventi Culturali
- Premio Ambiente CCIAA
- Labecamp
- Anteprima Ravenna2010
RAVENNA2010 mantiene il carattere OPEN già sperimentato su Ravenna2008 e
Ravenna2009. Tutti gli eventi saranno gratuiti, con l'esclusione dei corsi di formazione
(cd. LabMeeting). Il contributo dei partner/sponsor, in termini di risorse economiche e
supporti operativi (comunicazione sul proprio canale, disponibilità di sale, personale,
ecc.) è quindi fondamentale per il rafforzamento della manifestazione a livello
nazionale..

