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Il congresso annuale dell’industria cartaria italiana
Voci dalla filiera

a cura di Chiara Italia

Un’edizione che si preannuncia davvero nuova e che, quest’anno, ha l’obiettivo di fondere più aspetti 
in sinergia tra loro, come diverse premiazioni e la concomitanza del Consiglio direttivo Assocarta. 
E che, per favorire la comunicazione tra formazione e industria, includerà all’interno del congresso 
anche altri eventi come la consegna dei diplomi della scuola di San Zeno.

CONGRESSO ATICELCA 2018
17-18 MAGGIO 2018, 49ª EDIZIONE

Tutto pronto per l’edizione 2018 del 
Congresso Aticelca, che si terrà 
in una posizione centrale rispetto 
ad alcune delle città d’arte più 
affascinanti del Veneto, come Padova 
– che accoglierà il congresso vero 
e proprio a Villa Tacchi a Villalta 
di Gazzo (PD) – e Vicenza, sede 
della cena sociale che si terrà nella 
magnifica Villa Valmarana ai Nani, 
celebre per lo straordinario ciclo di 
affreschi di Giambattista Tiepolo e 
del figlio Giandomenico. Un evento 
patrocinato da Regione Veneto, 
Provincia di Vicenza e Confindustria 
Vicenza.
Quattro le sezioni previste, di 
cui tre il 17 maggio e una il 18 in 
mattinata, per consentire agli ospiti 
di partecipare – nel pomeriggio – alla 
visita allo stabilimento Burgo Group 
di Chiampo, cartiera nata nel 1961 e 
che oggi produce monolucide senza 
legno, monopatinate senza legno e 
carte speciali, anche per alimenti.
Temi storici e nuovi in passerella, 
selezionati tramite questionario 
inviato a tutti i soci: dal consolidato 

e indiscusso tema dell’efficienza 
energetica, al nuovissimo 
sull’Industria 4.0, a quello sulle 
carte per alimenti e sull’economia 
circolare, tutti di grande attualità. 
Quest’ultimo, in particolare, legato 
alla tematica del sottoprodotto 
del settore cartario e che riscuote 
grande interesse per l’imminente 
pacchetto europeo che dovrebbe 
essere approvato a breve: «durante 
la sessione, infatti, verranno descritti 
i primi esempi di sottoprodotto 
del settore cartario e le ipotesi di 
recupero» anticipa Flavio Stragliotto, 
presidente di Aticelca.

Un buon mix di relatori
Da segnalare un buon mix di relatori, 
provenienti dal mondo di università, 
centri di ricerca, industrie fornitrici 
e industrie cartarie di alto livello che 
vengono al congresso per portare la 
propria esperienza: Kimberly Klark 
www.kimberly-clark.com, DS Smith 
www.dssmith.com, Reno De Medici 
http://rdmgroup.com e la finlandese 
Kotkamills www.kotkamills.com.

Moderatori al top
I moderatori sono tre, come sempre 
negli ultimi anni. Paolo Zaninelli, 
docente della scuola cartaria 
di San Zeno, modererà la parte 
dell’economia circolare, che include 
anche la consegna dei diplomi della 
scuola cartaria di San Zeno e il 
premio Mario Poli, che prima erano, 
invece, eventi separati. Eugenio 
Cavallini, responsabile tecnico 
Cepi e massimo esperto in materia 
di carte per alimenti, sarà quindi 
moderatore della sessione omonima, 
durate la quale, tra i relatori, compare 
anche il nome di Marcello Pezzi, 
responsabile a livello europeo 
della divisione carte per alimenti 
della multinazionale DS Smith 
che ha sede anche in Italia. E per 
chiudere la giornata, la seconda 
metà del pomeriggio del giovedì sarà 
dedicata all’Industria 4.0 – tema 
del momento – sempre coordinata da 
Eugenio Cavallini.
Infine, l’ultima sessione sull’efficienza 
energetica verrà moderata da 
Marcello Pinto, figura autorevole 

di grande ingegno, apprezzato da 
cartiere e fornitori per l’esperienza 
in entrambi i mondi. Sessione che 
si concluderà con la consegna 
della Borsa di Studio Alf de Ruvo 
e la presentazione della visita allo 
stabilimento di Burgo.

Tutte le novità
Tante le novità di questa 49a edizione: 
oltre al già descritto panel di relatori e 
alla consegna dei diplomi della scuola 
cartaria San Zeno, ci sarà quindi la 
premiazione della borsa di Studio 
Alf De Ruvo, la consegna del premio 
Mario Poli e ovviamente anche 
quest’anno ci sarà il riconoscimento 
al socio benemerito. Nel pomeriggio 
del giovedì, poi, si terrà in 
concomitanza il Consiglio direttivo 
di Assocarta: una scelta motivata 
dal desiderio di rendere partecipi 
i consiglieri di questo importante 
appuntamento tecnico e sociale. E 
sarà anche il primo anno ad avere il 
saluto del presidente di Assocarta 
Girolamo Marchi, che inaugurerà la 
quarantanovesima edizione.

Flavio Stragliotto, 
presidente Aticelca.

Paolo Zaninelli, 
docente alla scuola cartaria 
San Zeno di Verona.

Eugenio Cavallini, 
technical manager at Cepi for 
food contact, product safety 
and standards.

Marcello Pinto, 
technical sales manager 
advanced service solution.

Girolamo Marchi, 
presidente Assocarta.

Massimo Ramunni, 
segretario Aticelca e 
vicedirettore Assocarta.
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17 giovedì

9.00 REGISTRAZIONE
9.30 Saluto del Presidente  
 di Aticelca 
 Flavio Stragliotto
9.40 Saluto del Presidente  
 di Assocarta 
 Girolamo Marchi
 

 ECONOMIA  
 CIRCOLARE
9.55 Introduzione a cura  
 del moderatore 
 Paolo Zaninelli
10.05 Scarto fibroso dell’industria  
 tissue: prima esperienza  
 di gestione come  
 sottoprodotto 
 (Giulia Gionni - Kimberly- 
 Clark)
10.25 Carbonato di calcio  
 micronizzato dal taglio  
 del marmo Apuano: 
 un sottoprodotto  
 industriale per migliorare  
 qualità e sostenibilità  
 della produzione  
 cartaria  
 (Maurizio Bellotto -  
 Università di Padova)
10.45 Tecnologie e prospettive  
 per l’avvio al riciclo  
 di plastiche eterogenee  
 e cellulosa dallo  
 scarto di pulper  
 (Simone Giangrandi -  
 Lucense)
11.05 Discussione
11.20 PAUSA CAFFE’  
 (offerta da Cargill)
11.50 Bando innovazioni -  
 Comieco Factory 
 (Eliana Farotto -  
 Comieco)
12.05 Premiazione del socio  
 benemerito 2018

QUARANTANOVESIMA EDIZIONE

Congresso Aticelca
Villa Tacchi - Villalta di Gazzo - PD - MAGGIO 2018
Traduzione simultanea italiano-inglese
Consiglio Direttivo ASSOCARTA, alle 15.30 presso Confindustria Vicenza

12.15 Premio Mario Poli  
 e consegna diplomi scuola  
 cartaria San Zeno
13.00 COLAZIONE DI LAVORO  
 (offerta da Tereos)

 CARTE  
 PER ALIMENTI
14.00 Introduzione a cura  
 del moderatore 
 Eugenio Cavallini
14.10 Olii minerali:  
 ragione o sentimento? 
 (Marcello Pezzi –  
 DS Smith)
14.30 The Industry Raises  
 the Bar: Voluntary Guideline 
 for Food Contact 
 (Jori Ringman - Cepi)
14.50 Dichiarazione  
 di conformità: il passaporto  
 per il mercato
 (Giacomo Belluomini -  
 Ecol Studio)
15.10 Novel sustainable barriers  
 (Anna Marie Dijk van  
 Delden e Thomas Wielema  
 - Avebe)
15.30 Discussione
15.45 PAUSA CAFFE’  
 (offerta da Cargill)

 INDUSTRIA 4.0
16.15 From graphic to food  
 contact paper:  
 re-evolution of a paper  
 mill  
 (M. Hämäläinen -  
 Kotkamills)
16.35 Augmented operation  
 and maintenance of pumps  
 in the pulp and paper  
 industry 
 (Uwe Seebacher -  
 Andritz)

16.55 Efficienza, riduzione dei costi  
 e affidabilità nelle consegne.  
 Ecco perché conviene  
 digitalizzare la supply chain  
 dell’industria cartaria 
 (Roberto Ostili -  
 Transporeon Group)
17.15 Discussione e chiusura  
 della sessione
18.30 Visita guidata alla Villa  
 Valmarana ai Nani
19.30 Aperitivo in musica:  
 Echi di Barocco  
 tra gli affreschi del Tiepolo
20.30 Cena sociale presso  
 Villa Valmarana ai Nani  
 (offerti da Certiquality,  
 Trinseo e Valmet)

18 venerdì

 EFFICIENZA  
 ENERGETICA
9.00 REGISTRAZIONE
9.30 Introduzione a cura  
 del moderatore 
 Marcello Pinto
9.40 How RDM Group turns  
 its values into a successful  
 and e-efficient industrial  
 standard 
 (Fabio Invernizzi -  
 Reno De Medici)
10.00 Advanced analytics provides  
 tools and methods to  
 improve paper mill  
 performance by optimizing  
 energy consumption 
 (Hannu Lätti - Valmet)

10.20 Infrared assisted through  
 air drying 
 (Aron Tysén -  
 RISE Bioeconomy)
10.40 PAUSA CAFFE’  
 (offerta da Cargill)
11.10 Productivity Audit  
 in Stock Preparation 
 (Paolo Momo - Voith Paper)
11.30 Energy efficient way  
 to manage cd-curl on paper,  
 board and converting lines 
 (Jarmo Tiilikka, Luigi  
 Caggiano - Valmet)
11.50 Studio dell’effetto  
 sulle proprietà fisiche  
 e meccaniche della carta  
 del grado di raffinazione  
 delle fibre cellulosiche  
 (Silvia Mazzotta - 
  UNI Torino) Vincitrice  
 Borsa di Studio Alf De Ruvo
12.10 Discussione e chiusura  
 della sessione
12.25 Presentazione  
 dello stabilimento  
 di Chiampo 
 (Alberto Gasbarrini -  
 Burgo Group)
12.45 Conclusioni  
 del 49° Congresso Aticelca
13.00 PRANZO DI CHIUSURA
14.00/ 16.00
 Visita allo stabilimento  
 Burgo Group di Chiampo

Previsto programma sociale  
per gli accompagnatori
per info: www.aticelca.it - 
segreteria@aticelca.it
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