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EXPORECICLA 2008 RIUNIRÀ TUTTO IL SETTORE
DEL RICICLAGGIO E DELLA GESTIONE DEI RRESIDUI INDUSTRIALI
La I Fiera internazionale di Recupero e Riciclaggio Industriale, Gestione e
Valorizzazione dei Residui, ExpoRecicla 2008, si terrà presso la Fiera di
Saragozza tra il 24

il 26 settembre e presenterà i dispositivi e i sistemi più

avanzati del settore ai più di 5.000 professionisti che, in base alle ultime
previsioni, parteciperanno all’evento.
Grazie a tre giornate monografiche e a una tavola rotonda plurisettoriale, i
principali protagonisti dell’ambito del riciclaggio e della gestione integrale dei
residui diffonderanno le ultime tecnologie applicate alle diverse attività e
discuteranno vari temi di interesse per il settore.

Il prossimo mese di settembre si terrà presso la Fiera di Saragozza ExpoRecicla 2008, un incontro
commerciale di elevato livello tecnico, molto atteso poiché necessario per tutto il settore del Recupero
e del Riciclaggio Industriale, la Gestione e la Valorizzazione dei Residui.
Fin dalla sua prima edizione ExpoRecicla ha suscitato un grande interesse in tutto il settore, che è
stato coinvolto in modo molto attivo all’evento, come dimostra la composizione del suo Comitato
Organizzativo. In esso figurano praticamente tutti coloro che hanno qualcosa da dire riguardo al
mondo della gestione dei residui, oltre alle aziende che esporranno nella fiera, che si prevede essere
un numero considerevole. Di fatto, a sei mesi dell’evento, hanno già annunciato la loro partecipazione
le aziende più importanti dei diversi ambiti di ExpoRecicla: recupero, riciclaggio, gestione e
valorizzazione.
Occorre sottolineare il fatto che la fiera si rivolge a un settore ampio e
complesso, che comprende una grande varietà di sottosettori, con i loro
mercati specifici, le loro aziende, ciascuna rappresentata a sua volta dalla
corrispondente associazione. Non bisogna dimenticare nemmeno enti
come i SIG, o Sistemi Integrati di Gestione, i quali hanno formato parte di
ExpoRecicla fin dall’inizio del progetto. Con il supporto di tutte queste
aziende, oltre a quello istituzionale, ExpoRecicla 2008 è una realtà che
finalmente riunirà tutte le parti coinvolte e servirà per promuovere lo
sviluppo del settore e generare nuove opportunità di affari.

Inizia il conto alla rovescia
Lo scorso mese di novembre si è tenuta, nelle strutture della Fiera di Saragozza, la prima riunione
del Comitato Organizzativo di ExpoRecicla. Tale riunione è servita per mettere in moto la macchina
organizzativa dell’evento, iniziando con la promozione (invio di depliant e comunicazioni, presenza in
fiere internazionali del settore e altre azioni) e l’apertura formale del periodo di iscrizione. Già alla
fine di gennaio si è iniziato ad assegnare gli spazi alle aziende partecipanti, in rigoroso ordine di
arrivo delle richieste. In questo primo incontro del Comitato, al quale era presente la quasi totalità
dei membri, vi fu accordo nel valutare l’importanza di ExpoRecicla: sulla sua necessità, sul grande
interesse che suscita e sul suo prevedibile potere di richiamo. Si sottolineò poi il grande potenziale
di sviluppo sia tecnologico sia industriale e commerciale delle attività e dei settori che comprende
questo appuntamento. Durante la riunione ci fu inoltre un intenso apporto di idee e proposte
riguardo all’organizzazione e alla promozione della fiera e si stabilirono le linee guida da adottare da
parte dell’Organizzazione nei prossimi mesi.
La prima edizione di ExpoRecicla occuperà il Padiglione 6 della Fiera di Saragozza e disporrà di una
superficie di esposizione di più di 6.000 m2. Si calcola che parteciperanno più di 100 espositori
diretti e la visiteranno circa 5.000 professionisti. ExpoRecicla 2008 si celebra contemporaneamente
a PowerExpo+2008, la Fiera Internazionale dell’Energia Efficiente e Sostenibile, e a EcoBuilding,
Fiera e Conferenza Internazionale di Architettura Bioclimatica, Costruzione Sostenibile ed Efficienza
Energetica nell’Edilizia. Questi tre appuntamenti si completano tra loro e generano numerose
sinergie, poiché possiedono come obiettivo comune la sostenibilità.

Giornate monografiche: importante lavoro di diffuzione
ExpoRecicla 2008 riunirà i protagonisti del settore in un foro comune per condividere conoscenze ed
esperienze, oltre a sviluppare nuove opportunità di affari. Così, attraverso diverse giornate
monografiche e una tavola rotonda plurisettoriale, si materializzerà uno degli obiettivi dell’evento: la
diffusione delle più avanzate tecnologie disponibili per la gestione integrale dei residui industriali.
La prima delle giornate monografiche sarà dedicata ai Combustibili Derivati dai Residui (CDR), e in
essa, tra i tanti temi di grande interesse, verranno presentate le tecnologie più pulite ed efficienti per la
valorizzazione. In questo incontro settoriale si daranno appuntamento per la prima volta tutti coloro
che sono coinvolti nella valorizzazione energetica dei residui: i rappresentanti dell’AEVERSU,
l’Associazione di Aziende per la Valorizzazione Energetica degli RSU, le aziende cementerei ed
elettriche (nelle cui strutture avviene la valorizzazione energetica della fase finale di residui molto
diversi) e i tecnici, ovvero quelle aziende i cui apparecchi e sistemi vengono utilizzati per preparare la
“frazione resto” dei residui per la tappa finale di valorizzazione, molte delle quali saranno anche
espositori a ExpoRecicla.

La seconda giornata sarà dedicata integralmente ai RAEES, i Residui
di Apparecchi Elettrici ed Elettronici, e conterà sulla collaborazione
del SIG più importante del settore (Fondazione ECOLEC). A tale
giornata parteciperanno le principali aziende dell’ambito, per esporre
i migliori metodi e le tecniche di trattamento, valorizzazione e
riciclaggio disponibili. Inoltre si insisterà particolarmente sulla
logistica inversa, un anello essenziale nella catena di recupero e
riciclaggio di questo tipo di residui.
Le Plastiche saranno le protagoniste della terza giornata monografica di ExpoRecicla 2008. Gli obiettivi
da raggiungere in questa messa in comune del settore della plastica saranno molto ampi: si
tratteranno temi come quello dei popolari sacchetti di plastica o quello delle plastiche tecniche, di
recupero molto difficile e presenti in molte macchine e apparecchi, come ad esempio nelle automobili,
con un 14% di contenuto in plastiche.
In fine, come culmine di questi incontri, si terrà una tavola rotonda plurisettoriale che servirà come
punto di riferimento e di analisi del livello raggiunto dai vari settori, dal punto di vista dello sviluppo
tecnologico, industriale e commerciale.
Intorno a tale tavola rotonda si riuniranno settori quali quello della carta e del vetro, insieme i SIG dei
contenitori e degli imballaggi (ECOEMBES) degli oli usati (SIAGUS) o degli pneumatici fuori uso
(SIGNUS).

ExpoRecicla: sucesso assicurato
Con il grande supporto ottenuto fin dal momento della sua ideazione, sia aziendale sia istituzionale,
l’entusiasmo e l’interesse che sta mostrando il settore con l’avanzare dell’organizzazione
dell’evento, questa prima edizione di ExpoRecicla sarà sicuramente un un enorme successo. I
professionisti e le aziende che partecipano a ExpoRecicla 2008 troveranno una fiera davvero
specializzata e capace di accogliere e rendere dinamico un settore così vaso come quello che
riunisce tutti gli elementi che intervengono nella gestione integrale dei residui, nel loro ciclo
completo. Per questo motivo a Saragozza ci saranno i recuperatori, i tecnici del trattamento, gli
esperti in valorizzazione, i gestori autorizzati di residui e i professionisti responsabili della gestione
dei residui, all’interno delle aziende e delle diverse amministrazioni. Tutti loro si daranno
appuntamento in quello che già si prevede essere l’evento più innovativo e professionale del
settore.

Aggiunga questo evento alla sua sezione di Agenda. Grazie.
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