
             

           Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
 

In collaborazione con: 
A2A Ambiente e Unareti 

 
 Organizza un seminario su: 

 

 

Il Biometano. Una nuova opportunità per aiutare il pianeta a respirare. 

 

12 febbraio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Presso il Termovalorizzatore di BS 

Gratuito – 4 CFP  
 

PROGRAMMA: 

Ore 14,00 Saluti Istituzionali 

o Ing Luca Giaccari, ordine degli Ingegneri Brescia 

o ing Lorenzo Zaniboni A2A - Presentazione progetti A2A Ambiente    

Ore 14,15 Introduzione  

o ing Alberto Davide Broglia Comm. Ambiente Ordine Ingegneri Brescia   

Ore 14,30 Il progetto BIOMASS HUB 

o Prof. M. Volta e C. Invernizzi UNIBS         

Ore 15,00 La nuova normativa: opportunità e limitazioni 

o Dott. Annibale Vareschi Pubblitecnica srl        

Ore 15,30 I procedimenti autorizzativi per la costruzione e l’esercizio    

o Ing. Laura Menoni Setam srl         

Ore 16,00 L’evoluzione del trattamento della FORSU e le nuove prospettive progettuali negli impianti integrati 

digestione anaerobica / compostaggio 

o Ing. Paolo Masserdotti A2A         

Ore 16,30 Progettazione esecutiva degli impianti FORSU e particolari tecnici 

o Ing. Pietro Agustoni A2A        

Ore 17,00 Impianti di upgrading dal biogas al biometano 

o Ing Enrico Calzavacca Gruppo AB         

Ore 17,30 Immissione in rete : aspetti tecnici ed organizzativi 

o Ing Poeta Unareti          

Ore 18,00 Tavola rotonda con i relatori sui temi trattati 

 
 

 
 



 

Seminario volto agli Ingegneri iscritti all’Albo, nello specifico a tutti i colleghi specializzati nel settore 
valorizzazione sostanze organiche dal food al FORSU, biogas, distribuzione metano e mobilità urbana ed 
autotrasporto. La finalità dell’evento mira ad aumentare la sensibilità sul tema ma soprattutto fornire 
spunti tecnici di approfondimento su come valorizzare i materiali organici, ampliati dalla vigente normativa. 
Trasformare scarti e materiali destinati allo smaltimento in combustibile ecosostenibile rispondendo 
pienamente alla nuova filosofia di una economia circolare sostenibile e rispettosa dell’ecosistema nel quale 
viviamo.  
 
Il seminario è gratuito. 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al 

seminario nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il 
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

 
L’incontro partecipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali con l'attribuzione di 0,50 CFP, con riferimento al Regolamento per la formazione continua CONAF. 
Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA 
DELL’ORDINE”. 

 

http://www.ordineingegneri.bs.it/
http://www.ordineingegneri.bs.it/

