
    ANFUS    ASSOCOSMA    UNIONE INDUSTRIALI    AIEL     
 

Ti  invitano  su prenotazione  al  convegno  
 

CAMINETTI,  STUFE  ED  IMPIANTI  A  BIOMASSA   LEGNOSA 
UN  FUTURO  ECOSOSTENIBILE  PER  UOMO ED AMBIENTE” 

 

Abbattere le polveri sottili con la legna si può. 
 

OBIETTIVO DEL CONVEGNO:   ridurre del 50% il PM10 da Biomassa legnosa con il corretto uso 
della legna,  dal bosco al focolare domestico più performante, all'impianto fumario e la sua 

corretta manutenzione e gestione.  
 
I provvedimenti sull’utilizzo degli impianti domestici a biomassa sono efficaci se coordinati e 
mirati.  Il convegno vuole fare il punto sulle conseguenze di un blocco generalizzato ed 
evidenziare come vi siano elementi tecnologici e politiche territoriali a lungo termine che possano 
dare certezza sulla riduzione in ambiente di particolato. Il convegno ha l’obiettivo di fare 
chiarezza su dati emissivi, ruolo degli operatori, tecnologia disponibile e strumenti legislativi in 
essere.  
 
Sosteniamo l’ambiente migliorando il rapporto tra tutti i componenti della filiera e le 
amministrazioni locali alle quali  chiediamo di aiutarci ad aiutarle.  
 

Martedì    31    Maggio     2016  
Ore   14 : 00   –    18 : 30 

Sala  Viterbi   Palazzo  della  Provincia  di  Bergamo  -  via Tasso,  8 
 
 
 
 
 
 
Ore  13:50         Registrazione  
 
Ore 14:10      Apertura dei lavori   ( sindaco Terzi Fabio Assessore Ecologia provincia di Bergamo,                    
responsabile  tavolo  della  qualità  dell'aria  in provincia di  Bergamo) 
 
Ore  14:30     i dati regionali   ( Silvia Bellinzona  Arpa Lombardia  direttore settore monitoraggi  ambientali 
e   Guido Lanzani  (  Responsabile  U.O.   Qualità dell’Aria  Settore Monitoraggi Ambientali ) .    
 
ore  14.50      De Vincenzis Emanuele di ILSPA   regione Lombardia  (sviluppo e attuazione delle politiche 
energetiche regionali 
 
Ore  15.10      Le polveri sottili   ( Marco Martinetto - Assocosma,  ass. naz. costruttori stufe in maiolica.) 
 
Ore   15:30        Le buone pratiche.     Progetto “ il cambiamento è nell’aria”  Esperienza  di  Bolentina          



 Sandro Bani   direttore centro studi  Scuola FUSPA  - Vicepresidente nazionale ANFUS   (Associazione  
Nazionale  Fumisti  e  Spazzacamini). 
 
Ore      15:50      Progetto  CA.MI.No  a  Novaledo   (dott. Gabriele Tonidandel  sost. direttore  U.O. aria 
agenti fisici  e    bonifiche   settore  tecnico   per la   tutela dell'ambiente .    Agenzia provinciale    di   Trento   
per   la protezione   dell'  ambiente.  
 
Ore     16:10  L'importanza del corretto dimensionamento delle  canne fumarie  (An Camini -  Paolo Marcati) 
 
Ore   16:30   L'importanza della Pulizia e  della manutenzione degli  impianti  ( Rossi Francesco   
responsabile  ANfus Lombardia). 
 
Ore     16:50      Posizione degli operatori del settore  ( Marco Invernici )    e incidenza fuochi all'aperto. 
 
Ore    17.10      L’etichetta    energetica degli apparecchi a biomassa legnosa  -  Ecodesign  ,  cosa cambierà     
(   Davide  Castagna    c o n f i n d u s t r i a  c e c e d / I t a l i a )   

 
Ore    17.30        ENEA     Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie l'Energia  e lo  Sviluppo Sostenibile: 
Francesca     Hugony  :    il riscaldamento domestico,  come conciliare l'utilizzo della biomassa legnosa con i 
problemi di qualità dell'aria. 
 
Ore   17:50      Le propose al Governo e alle Regioni per ridurre del 50% le polveri sottili dalla 
combustione a scala residenziale di biomasse legnose        ( Marino Berton  direttore generale Aiel)  
 
Ore     18.10      Apertura  tavola  rotonda  e  dibattito. 
 
chiusura  18.30 - 19.00   con rinfresco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 Per  prenotare  chiamare entro  Venerdi   28/05/16  fino a esaurimento posti:  035.872144  ufficio tecnico 2. 
                    Oppure spedire per e-mail   con  i dati sotto elencati     a:       commerciale@ancamini.it 
 

cognome e nome  
nome azienda  

Telefono  
E-mail  

 

           Per ulteriori informazioni  Marco Invernici :     348.3242226                 marcoinvernici@alice.it                                  
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