
Rifl ettori puntati sulla IX 
edizione di EnergyMed, 
(31 marzo>2aprile 2016, 
Napoli, Mostra d’Oltre-

mare) la Mostra Convegno sulle 
Fonti Rinnovabili e l’Effi cienza 
Energetica, organizzata da ANEA 
(Agenzia Napoletana Energia e 
Ambiente), promossa dal Comu-
ne di Napoli, con il supporto di 
Enel, Napoletanagas e Mostra 
d’Oltremare. Nel corso della tre 
giorni di fi era, in primo piano tutte 
le soluzioni all’avanguardia e le 
ultime innovazioni che riguardano 
i tre settori: Effi cienza Energe-
tica (EnerEffi ciency), Riciclo 

(Recycle) e Mobilità Sostenibile 
(Mobility). Come sempre, ampio 
spazio sarà, poi, riservato alla 
ricca sessione congressuale 
con più di 40 appuntamenti in 
programma tra incontri, dibattiti 
e convegni, che spaziano dalle 
opportunità di fi nanziamenti na-
zionali messi a disposizione dalla 
nuova programmazione dei 
fondi europei 2014-2020, pas-
sando per i programmi europei di 
sviluppo che interessano i paesi 
del bacino del Mediterraneo, fi no 
ai nuovi scenari di sviluppo 
economico e territoriale legati al 
turismo sostenibile.

Nell’ambito dell’ampia sessione convegnistica di EnergyMed, venerdì 1° 
aprile, nel corso del convegno su “La mobilità sostenibile nelle aree 
urbane: opportunità e prospettive”, a cura di ANEA, Assessorato alla 
mobilità del Comune di Napoli, saranno anticipati i punti cardine del 
PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile), il documento di pianifi ca-
zione con cui vengono individuati gli obiettivi da perseguire per cambia-
re radicalmente il modello di mobilità in città, con percorsi di governan-
ce che prevedono una profi cua collaborazione tra pubblico e privato.

L’agire quotidiano di Napole-
tanagas si caratterizza per la 
costante adesione a un modello 
di business sostenibile, in cui 
si inserisce a pieno titolo il Work 
Force Management, un proget-
to innovativo che ha cambiato il 
modo di operare dei tecnici e degli 
operai della società, ottimizzan-
do costi e tempi degli interventi, 
con performance d’eccellenza in 
termini di qualità ed effi cienza del 
servizio. Lo stesso vale per Gas to 
Go, un’app progettata e sviluppata 

dall’ICT di Snam che si integra 
alla perfezione con sistemi e ban-
che dati aziendali e che, attraverso 
l’adozione graduale di iPad in 
dotazione a tecnici e operai, ha ap-
portato numerose esternalità po-
sitive, tra cui l’abbattimento delle 
emissioni, dovuto principalmente 
alla riduzione degli spostamenti e 
al risparmio di carta, e l’aumen-
to della produttività, legato alla 
consuntivazione in digitale delle 
operazioni e alla notevole riduzio-
ne dei margini di errore. 

Atena Scarl, distretto ad Alta Tecnologia ENergia Ambiente, presenterà 
le ultime tecnologie realizzate nei laboratori dell’Università Parthenope 
di Napoli, nell’ambito del progetto FCLab, tra cui Hybike, la bicicletta 
a pedalata assistita alimentata ad idrogeno che consente di percorrere 
fi no a 300 Km con una sola carica di idrogeno e la HyBiga, un veicolo 
industriale per il trasporto di materiali all’interno degli stabilimenti o nei 
centri storici. E per i visitatori che vorranno provare da vicino le ultime 
novità delle due ruote, si terrà il Test Bike Zero Emission, un percorso 
di prova esterno con veicoli zero emission di ultima generazione messi a 
disposizione dalle aziende leader nel settore della trazione elettrica.

Schmack Biogas, presenterà 
EUCOmpact FORSU, un impianto 
biogas per la trasformazione della 
frazione organica del rifi uto solido 
urbano in energia che contribuisce 
alla digestione anaerobica di coltu-
re energetiche e di scarti derivanti 
dall’agroindustria, dal comparto 
zootecnico e dalle frazioni organi-

che dei rifi uti solidi urbani. E per 
una corretta gestione dei rifi uti in 
ambito domestico, Eurosintex pro-
pone, invece, i contenitori EcoBox, 
ideati per la raccolta domestica 
della frazione organica, con cernie-
re ribassate studiate per agevolare 
un comodo utilizzo di sacchetti in 
materiale biodegradabile.

ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania) tra-
duce il suo impegno nel settore energetico attraverso il controllo 
degli impianti di produzione energia, in particolare nella verifi ca 
delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni riportati nelle relative 
autorizzazioni, attraverso un’apposita rete di monitoraggio per 
la qualità dell’aria, centraline e laboratorio mobile per la qualità 
dell’aria equipaggiato con analizzatori automatici campionatori ad 
alto volume.

Schneider Electric, specialista globale nella gestione dell’energia 
e nell’automazione, presenterà le ultime novità legate alla gestione 
degli edifi ci, tra queste la proposta di pavimento fl ottante, Unifl air 
Access Floor che consente di installare sotto la superfi cie del 
pavimento gli impianti vitali per le funzioni dell’edifi cio, dai sistemi 
elettrici ed elettronici ai sistemi idraulici e di condizionamento; 
con soluzioni che uniscono design e tecnologia per adattarsi alle 
caratteristiche di ogni tipo di ambiente. Per una casa luminosa ed 
energeticamente effi ciente, Garenergie si distingue per soluzioni 
che riguardano i complementi di illuminazione dal design inno-
vativo e a basso consumo energetico, sia per uso domestico che 
aziendale. Previste, inoltre, consulenze gratuite e personalizzate 
per i clienti in fi era.
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