
Focus

Dal 15 al 18 marzo 2006 si tiene alla
Fiera di Padova Sep, il Salone In-

ternazionale delle Ecotecnologie orga-
nizzato da PadovaFiere con il patroci-
nio del Ministero dell’Ambiente. Un
grande forum sui servizi per la gestione
di energia, aria, acqua, rifiuti e per la
salvaguardia delle risorse ambientali, in
un confronto continuo con la sostenibi-
lità sociale, ambientale ed economica.
Sep è anche il momento di scambio
tra operatori dei servizi pubblici
e privati, soggetti formatori
nazionali e comunitari, il
luogo del dibattito sulle
opportunità tecnologi-
che di mercato alla lu-
ce delle nuove se-
gnalazioni normative
e legislative. 
Sep 2006 si configura
come una rassegna,
organizzata per l’estero
in collaborazione con Fiera
Milano, con al centro cinque
grandi temi di attualità che trovano
più sensibili i cittadini, il mondo pro-
duttivo e gli amministratori pubblici.
Energie rinnovabili ed ecosostenibili
è dedicato a un mercato che è diventa-
to operativo grazie agli incentivi messi
a disposizione del Ministero dell’Am-
biente. A Sep, grande spazio sarà riser-
vato alle fonti ecosostenibili, alle solu-
zioni dell’architettura bioclimatica, alle
tecnologie per la cogenerazione, ri-
sparmio e contenimento energetico, te-
leriscaldamento e mobilità sostenibile.
Bionova ambiente focalizza la sua at-
tenzione sull’impulso dato dai nuovi
processi biotecnologici come fonda-
mentale elemento di innovazione su
tutta la catena industriale per lo svilup-
po di processi e prodotti
ecocompatibili.
Emissioni-inquinamen-
to acustico e luminoso
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è un’area dedicata al problema delle
emissioni nella vita quotidiana. L’aria
nei centri abitati, gli insediamenti con
criticità nelle emissioni elettromagneti-
che, rumori, inquinamento luminoso. A
questi problemi, Sep dedica iniziative
che porteranno le emergenze e le loro
soluzioni all’attenzione dei cittadini e
dei responsabili della loro tutela.
Acqua propone il confronto sui grandi

temi dello sviluppo sostenibile, ri-
sparmio, recupero e riutilizzo

di questa risorsa che
cambiamenti climatici e

sviluppo industriale
rendono sempre più
preziosa. Spazio a
tecnologie per la
gestione dell’ultimo
miglio, sistemi no
dig per la ristruttura-

zione delle reti, ge-
stione integrata del

consumo idrico e irriguo.
Rifiuti risponde alle nuove

esigenze dell’accumulo differen-
ziato: la discarica, il termovalorizzato-
re, l’ecologistica. Le innovazioni tecno-
logiche per gli amministratori che, do-
po la coscienza del cassonetto diffe-
renziato, devono realizzare delle scelte,
senza entrare in conflitto con le comu-
nità interessate: sistemi per trattamen-
to e recupero di materiali organici, si-
stemi di raccolta e mercato del recu-
pero, tecnologie per gestione integrata
del ciclo delle discariche e dei rifiuti
pericolosi. Ad affiancare l’esposizione
sarà un ricco programma di convegni,
workshop, presentazioni aziendali, con
un panel di relatori autorevole. L’edi-
zione italiana di Sep segue quella di
Bucarest (Sep/Romenvirotech – 16-19

marzo) e la seconda
edizione di Zagabria
(Sep/Emat – 27-30 set-
tembre). 

Estratto dal n. 12/2005 

www.largoconsumo.info

