
Molti vendono cippato, noi forniamo Energia

PORTE APERTE IN AZIENDA
VISITA IMPIANTI A BIOMASSA

Venerdì 29 giugno 2018
ore 9:30

Piattaforma cippato Biomass Green Energy
Arre (PD) via Fabbrica 43

massimo.negrin@biomassgreenenergy.com

biomassgreenenergy.com                facebook.com/biomassgreenenergy

PROMOSSO DA

Ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione gratuita all’evento,
inviando una mail all’indirizzo:

massimo.negrin@biomassgreenenergy.com
con indicati il nominativo e il numero di aderenti per ogni azienda/ente

Biomass Green Energy
Arre (PD) via Fabbrica 43

ISCRIZIONE GRATUITA

Molti vendono cippato, noi forniamo Energia

Certificata

biomassgreenenergy.com                facebook.com/biomassgreenenergy



Filiera completa
per un servizio chiavi in mano

Programma
Ore 9:30 - Inizio dell’evento e saluti delle Autorità

• Dalla produzione di cippato attraverso la gestione del territorio alla fornitura di energia: il 
servizio chiavi in mano in un’economia circolare
Denis Gobbo e Massimo Negrin - Biomass Green Energy

• La filiera Legno-Energia professionale
Marino Berton - AIEL - Associazione Italiana Energie Agroforestali

• Mercato del legno e l’importanza della rete tra operatori
Giorgio Farenzena presidente CIFORT ed Eugenio Cagnoni direzione tecnica CIFORT
Consorzio Imprenditori Forestali Triveneto

• BIOMASSPLUS, la certificazione del cippato per la qualità di prodotto e processo
Stefano D’Andrea – ENAMA Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agraria

Ore 10:45 - VISITA IN AZIENDA: Piattaforma biomasse - Impianto di cogenerazione a gassificazione 
(198 kWe 250 kWt) - Impianto di essiccazione dinamico - Sistema Gestione Qualità (BIOMASSPLUS)

Ore 11:30 VISITA IMPIANTO TERMICO A CIPPATO

Ore 13:00 Buffet presso LUNAZZURRA COOP. SOCIALE 
(Conselve PD, Viale dell’industria 3)

Molti vendono cippato, noi forniamo Energia

PIT 002
Prima azienda in Italia  certificata per
la produzione di cippato certificato 
BIOMASSPLUS classe A2

Tracciabilità completa e locale -
Legalità -

Sostenibilità ambientale -
Qualità del prodotto (ISO 17225-4) -

PORTE APERTE IN AZIENDA

29 GIUGNO 2018 ORE 9:30
Arre (PD) via Fabbrica 43

Biomass Green Energy produce cippato essiccato 
e certificato BIOMASSPLUS dal recupero di scarti 
della lavorazione del legno e da interventi di 
manutenzione del territorio, secondo un 
concetto di economia circolare reale. 

Dal cippato viene prodotta energia rinnovabile 
attraverso la gestione completa di moderni 
impianti.

Il prodotto finito è quello che ti serve:

ENERGIA. 

Dal territorio all’Energia che ti serve


