Plastiche: riciclo e microplastiche
Il contributo della Chimica al sostenibile

Bologna 29 Novembre 2021
Boutique Hotel Calzavecchio
Casalecchio di Reno (BO)
Modalità Residenziale

(come da Decreto RER n.98 del 6 giugno 2020)

Provider: Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna n. 6410

Evento ECM n. 338471 Ed. 1
n. 4 crediti assegnabili per Professionisti Chimici e Fisici
Obiettivo formativo tecnico professionale: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
n. 30 posti disponibili
Quota di partecipazione 70 € iva incl.

Con il patrocinio di

e
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Obiettivo
L’utilizzo diffuso e massiccio delle materie plastiche, come polimeri
non degradabili, ha fatto si che la plastica, anche in forma di
microplastica, sia oggi uno dei maggiori fattori di inquinamento del
nostro pianeta. Il riciclo può dare una “seconda vita” a milioni di
tonnellate di plastica, riducendo la quantità di microplastiche immesse
e contribuendo ad alimentare il virtuoso cerchio della sostenibilità.
Questo il tema che l’evento vuole portare all’attenzione cercando di
rappresentare il quadro attuale di soluzioni messe in campo e di
prospettive future per far fronte al complesso problema delle
plastiche.
Programma
14.00 Registrazione dei partecipanti
14:15 Introduzione e apertura lavori (B. Montanari)
14:30 La plastica: utilizzi, diffusione e riciclabilità (L.Mazzocchetti)
15:30 Corepla nell’Economia Circolare, la nascita di un nuovo
paradigma nella raccolta differenziata degli imballaggi in
plastica (D.Pollon)
16:30 L’azienda che recupera la plastica e la rigenera: il ciclo
integrato della plastica ( C.Andriolo)
17:30 La pericolosità delle microplastiche ( W. Tirler)
18:00 La microplastica nell’acqua: servono dati (P. Morelli)
18.30 Restituzione questionari apprendimento e gradimento
18.45 Chiusura lavori (P. Berardi)
Responsabile scientifico: Dr.ssa Chim. B. Montanari
Segreteria Scientifica: Dr.ssa Fis. P. Berardi
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Segreteria Organizzativa

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna
mail : segreteria@chimicibologna.it - Via Pellegrino Antonio Orlandi 11 - Bologna - tel. 051
9974738/736

Iscrizione

Posti disponibili 30 con erogazione ECM
La partecipazione all’evento viene accettata previo pagamento e registrazione tramite
l’apposito modulo.
Il modulo è scaricabile dal sito https://www.chimicifisiciinterprover.it e va inviato,
compilato in ogni sua parte, compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali,
alla Segreteria Organizzativa (e-mail segreteria@chimicibologna.it).
Va
altresì
allegata
l’evidenza
del
pagamento,
bonifico
IBAN
IT10M0303202400010000293526 intestato a Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei
Fisici dell’Emilia-Romagna

A chi è rivolto

Fisici, Chimici, Chimici Industriali, Chimici e Tecnologi Farmaceutici.
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Presentazione dei relatori:
Carlo Andrioli - Amministratore delegato di Aliplast S.p.A., società del Gruppo Hera leader in
Europa nel riciclo di alta qualità delle plastiche con 400 dipendenti tra Italia, Francia, Spagna e
Polonia, e 100.000 tonnellate di rifiuti di plastica riciclati ogni anno. Laureato con lode in Economia
e Commercio nel 1997, ha maturato una lunga esperienza nella consulenza di direzione nei settori
telecomunicazioni e utilities, approdando nel Gruppo Hera nel 2012 . Dal 2017 è in Aliplast, dove
dall’anno successivo ricopre il ruolo di A.D.
Davide Pollon - Davide Pollon. Laureato in Ingegneria delle Materie Plastiche al Politecnico di
Torino, nel 2008 è assunto dal Consorzio PROPLAST di Alessandria nell’area Ricerca & Sviluppo,
collaborando in progetti riguardanti lo sviluppo di applicazioni con plastiche riciclate o con
bioplastiche. A Maggio 2013 entra a far parte di COREPLA come componente della Funzione
Commerciale, prima seguendo le attività di marketing poi come Responsabile del servizio Modelli
Innovativi di Riciclo. Dal 1° Gennaio 2020 segue, assieme al Direttore R&S, le attività di Ricerca &
Sviluppo del Consorzio.
Werner Tirler - Chimico, direttore di Eco Research. Attivo nella ricerca applicata, interdisciplinare,
la ricerca di base e la diffusione della conoscenza, nonché la consulenza scientifica e la
formazione. Le attività principali sono: analisi isotopica per la certificazione dell'origine dei prodotti
agro/forestali, carbonizzazione idrotermale (HTC) per la decontaminazione da sostanze tossiche e
progetti sulla qualità e salubrità dell'aria indoor.
Paolo Morelli - Chimico industriale, responsabile Settore Acque Laboratorio Chimico Heratech di
Sasso Marconi. Esperienza sulla gestione del laboratorio in conformità alle certificazioni ISO 9001,
ISO 14001 e OHSAS 18001 e all’ accreditamento ISO/IEC 17025. Esperienza in analisi
inorganiche e organiche con interesse per microinquinanti emergenti. Coordinatore dei settori di
analisi amianto e radiochimica. Iscritto all’Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’E
Laura Mazzocchetti - Chimico, dottorato in Chimica Industriale. Ricercatrice a tempo determinato
(RTD-B) all'Università di Bologna, Svolge le sue ricerche nell'ambito della chimica dei materiali
polimerici, in particolare dei materiali compositi polimerici innovativi. Docente di “Biopolymers and
sustainable polymers” della Laurea Magistrale in Low carbon technologies and sustainable
chemistry.
Paola Berardi Fisico medico, Responsabile UO Fisica Sanitaria (SSD) AUSL Bologna, esperienza
in gestione programmi di Quality Assurance in Diagnostica per immagini, Esperto Responsabile
Sicurezza in Risonanza Magnetica. Esperto in Radioprotezione e componente del Gruppo
Emergenze Radiologiche. Docente CdL Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Scuola
Specializzazione Fisica Sanitaria UNIBO. Presidente Ordine Interprovinciale Chimici Fisici Emilia
Romagna
Beatrice Montanari – Chimico Industriale, responsabile Emissioni e Microinquinanti in matrici
ambientali nel Laboratorio chimico HERATech di Forlì. Esperienza in monitoraggi aria ambiente e
ambienti di lavoro per valutazione esposizione dei lavoratori ad agenti chimici e cancerogeni.
Attività di ricerca e sviluppo di nuove metodologie per campionamento e analisi di biometano e
miscele gas naturale e idrogeno. Membro del GDL del CIG sui temi qualità del gas e odorizzanti.
Iscritto e consigliere dell’Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’E. Romagna.
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