Il biometano: una nuova opportunità di sviluppo in un contesto di
economia circolare. L’esperienza del Gruppo Hera
21 Settembre 2018
Royal Hotel Carlton – via Montebello, 8 – Bologna

PROGRAMMA
2018
9.15
.45
9.45

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Saluto di benvenuto
Tomaso TOMMASI DI VIGNANO ( Presidente Esecutivo - Hera S.p.A.)

Apertura lavori e moderazione
Agnese CECCHINI (Direttore Editoriale GIE - Quotidiano Energia)

10.15

Iª SESSIONESISTEMA MULTIGAS NELLA TRANSIZIGICA
Presentazione Osservatorio Biometano – Utilitalia
Giordano COLARULLO (Direttore Generale Utilitalia)

Economia circolare e produzione di biometano da rifiuti
Edo RONCHI (Fondazione Sviluppo Sostenibile)

Criteri metodologici per la caratterizzazione del biometano e per l’attività di controllo
Giovanni Battista FAUCHE’ (Sviluppo Progetti Distribuzione Energia INRETE DISTRIBUZIONE
ENERGIA S.p.A.)

Dal Biogas al Biometano: un percorso di indagini chimiche e sensoriali
Beatrice MONTANARI (Responsabile Laboratorio HERAtech S.r.l.)

Risultati dello studio su odorizzabilità del biometano (interferenti e mascheranti)
Eugenio SALATI (Responsabile Laboratorio – ITALGAS RETI S.p.A.)

Proposta metodologica per la determinazione dei limiti ammissibilità nel biometano di
interferenti e mascheranti
Gino STEFANEL (Laboratorio LOD S.r.l. – Gruppo LUCI)

12.20

IIª SESSIONE4.0 E IL SETTORE DEL GAS
Moderatore: Agnese CECCHINI (Direttore Editoriale GIE - Quotidiano Energia)
Quali possibili modelli di sviluppo del business biometano secondo il modello di
economia circolare?
Edo RONCHI (Fondazione Sviluppo Sostenibile)
Andrea RAMONDA (AD HERAMBIENTE S.p.A.)
Morena DIAZZI (Direttore generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa –
Regione Emilia-Romagna)
Franco DEL MANSO (Unione Petrolifera)

13.00

Lunch

14.30

IIIª SESSIONE 4.0 E IL SETTORE DEL GAS
Biomethane: new challenge for gas odorisation - How to characterize the gas odorant
masking effect?
Amelie LOUVAT (Project manager and expert in gas odorization – GrtGaz)

Odorisation and odour characteristics of biomethane: experiences in the Netherlands
Erik POLMAN (Senior Consultant Gas Quality - Kiwa Technology)

Illustrazione con visita virtuale all’impianto di Sant’Agata Bolognese
Emanuel ZAMAGNI (progettista impianto - HERAMBIENTE S.p.A.)

16.00

Termine dei lavori
Evento in media partnership con:
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Barrare data di partecipazione:
21 settembre (9.45 - 13.00)

Lunch

21 settembre (14.30 – 16.00)

Dati partecipante
Azienda/Ente ___________________________________________________________________________________________________

Nome___________________________________________Cognome_______________________________________________________

Funzione___________________________________________ Settore attività________________________________________________

Telefono_______________________ Telefax______________________ e-mail________________________________________

La presente scheda compilata deve essere:

-

Inviata preventivamente alla segreteria organizzativa: antonella.palmieri@cig.it - fax 02 72001646

-

Presentata alla reception situata all’ingresso del Workshop

Data ____________________________________________

Firma ________________________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa Privacy
Le informazioni riportate in questo documento sono fornite per adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento UE n.679 del 27.4.2016 (regolamento generale sulla
protezione dei dati).
Il Regolamento UE 2016/679 richiede di fornire, alle persone di cui si raccolgono i dati, informazioni relative al trattamento dei dati stessi, in forma concisa e con linguaggio semplice e
chiaro. Gli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento specificano il contenuto delle informazioni da comunicare. Questo documento serve pertanto per comunicarLe quando previsto. In
questo documento Lei è anche identificata come “interessato”.
Titolare del trattamento è CIG – Comitato Italiano Gas
Titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.
Nel rapporto contrattuale o precontrattuale questa ditta, il Titolare del trattamento è: CIG – Comitato Italiano Gas
Con sede e punto di contatto: Via Larga, 2 – 20122 Milano
Il trattamento dei Suoi dati personali è obbligatorio e necessario per la gestione del rapporto contrattuale o precontrattuale
La finalità per cui i dati sono raccolti è legata alla gestione dei contratti per i lavori o i servizi, per attività precontrattuali, per gli obblighi fiscali e ogni altro obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio) e per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto
di difesa in giudizio.
La base giuridica per il trattamento dei dati è compresa nella normativa che disciplina lo svolgimento delle attività economiche.
I dati raccolti saranno utilizzati, con mezzi informatici, telematici e in documenti cartacei. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei Suoi dati personali. I dati devono essere obbligatoriamente conferiti, pena l’impossibilità di stipulare e quindi gestire il contratto. Tra i dati trattati non sono comprese
categorie particolari di dati, ma solo dati comuni.
I Suoi dati saranno comunicati anche a enti, ditte e persone esterne
I Suoi dati saranno consultati e utilizzati, secondo le direttive e le modalità interne, da parte del personale incaricato di questa Azienda, inclusi i collaboratori (anche esterni), per lo
svolgimento delle relative mansioni assegnate. I dati saranno anche comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti,
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività di fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.
Saranno anche comunicati ai soggetti individuati per legge o da altro atto normativo vincolante. Questi soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. L’Azienda non intende trasferire i Suoi dati
all’estero.
Conserveremo in Azienda i Suoi dati almeno per i 10 anni successivi alla cessazione del rapporto economico
Per gli obblighi di conservazione richiesti dalla normativa fiscale, i Suoi dati saranno conservati per 10 anni dopo l’anno di ultimo rapporto economico. Decorso tale termine e prima di
procedere alla loro distruzione, si valuterà l’opportunità di conservare ulteriormente i dati. I dati potranno essere trattenuti anche a Sua tutela o a tutela di questa Azienda in caso di
azioni giudiziarie, fino al termine del periodo entro il quale l’azione giudiziaria può essere esercitata o fino al termine dei gradi di giudizio, in caso di contenzioso in corso.
Il Regolamento Le riconosce i diritti, riportati negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 34, che sono riassunti qui sotto, e il diritto di proporre reclamo al Garante
Nel Regolamento sono specificati i diritti dell’interessato che sono riassunti qui sotto.
Art. 15 – Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 – Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali se sussistono i motivi elencati nello stesso articolo.
Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorrono le ipotesi elencate nello stesso articolo (ad esempio quando viene
contestata l’esattezza dei dati oppure quando i dati sono necessari per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria).
Art. 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a
norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica
all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare
del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 – Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f) (compiti di interesse pubblico e perseguimento del legittimo interesse), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Art. 34 – Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato
Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione
all’interessato senza ingiustificato ritardo.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, inoltri raccomandata a.r. al Titolare, all’indirizzo del punto di contatto riportato sopra.
Nel caso in cui Lei ritenga che non siano stati riconosciuti i Suoi diritti riassunti sopra o in caso di ritardo non giustificato, ha la possibilità di proporre un reclamo presso il Garante per
la Protezione dei Dati Personali.
Nel sito del Garante troverà il modello per il reclamo (www.garanteprivacy.it).

Data e Firma

____________________________________________

