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DA VENT’ANNI PER LA SICUREZZA 
Ad aprire la “stagione” sarà il Cisap, a Firenze, il decimo con-
gresso internazionale sulla Sicurezza e affidabilità nell’indu-
stria di processo: un’opportunità unica per condividere e ac-
quisire esperienza sull’evoluzione attuale nella valutazione e 
gestione dei rischi emergenti, come i problemi di sicurezza 
nell’industria chimica e di processo e la valutazione di sce-
nari di incidenti causati da pericoli naturali.
Il Cisap 10 si conferma un importante forum biennale su in-
columità e sostenibilità, contribuendo da vent’anni al con-
solidamento di una cultura della sicurezza che mira a una 
crescita sostenibile del valore dell’impresa basata sulla salva-
guardia della salute dei dipendenti e della popolazione, sulla 
sicurezza delle operazioni e la tutela dell’ambiente.

UN “RADDOPPIO” A NAPOLI 
Si svolgeranno invece in contemporanea a Napoli, le nuove 
edizioni dell’Ibic2022 e dell’IconBM, entrambe cancellate 
nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.
La settima conferenza sulle biotecnologie industriali, che 
copre le questioni più attuali in materia di bioproduzione, 
bioseparazione e biorilevazione, insieme al congresso inter-
nazionale sulle biomasse, offriranno l’opportunità di scam-
biare idee con colleghi di tutti i settori, inclusi il mondo 
accademico e industriale e condividere presentazioni delle 
innovazioni chiave sugli ultimi argomenti di ricerca, tra cui 
nano-biotecnologia, bioraffineria e biocarburanti, biocatalisi, 
biomateriali e celle a combustibile microbiche, tecnologie e 
soluzioni di bioenergia sostenibile.

TRA NOVITÀ E TRADIZIONE 
A chiudere l’anno, da una parte, un evento che vanta una lun-
ga tradizione con Aidic e dall’altra un’assoluta novità.
Mentre infatti il, Nose, che si svolgerà a settembre a Taor-
mina, giunge nel 2022 alla sua ottava edizione, portando 
come di consueto all’attenzione internazionale gli sviluppi 
più recenti in materia di monitoraggio e controllo degli odori 
ambientali, sarà invece un esordio quello dell’E2DT, il primo 
congresso internazionale proposto da Aidic su energia, am-

biente e transizione digitale programmato a ottobre a Milano. 
Una conferenza che si propone di esplorare a 360 gradi le 
prove disponibili e aggiornate sugli effetti ambientali positi-
vi e negativi dell’energia e della trasformazione digitale e le 
opportunità per le nuove tecnologie di guidare l’innovazione.
L’attenzione si concentrerà sull’energia, sugli aspetti dei gas 
a effetto serra, sui rischi legati al clima e all’uomo e su come 
la digitalizzazione potrebbe creare vantaggi significativi ac-
celerando la transizione.

In dettaglio:
CISAP10
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SAFETY & ENVI-
RONMENT IN PROCESS & POWER INDUSTRY
8-11 May, Firenze, Italy
https://www.aidic.it/cisap10/

IBIC2022
INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY
5-8 June, Napoli, Italy
https://www.aidic.it/ibic2022/

ICONBM2022
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOMASS
5-8 June, Napoli, Italy
https://www.aidic.it/iconbm2022/

NOSE2022
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENVIRONMENTAL ODOUR MONITORING & CONTROL
11-14 September, Giardini Naxos, Taormina, Italy
https://www.aidic.it/nose2022/

E2DT
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY, 
ENVIRONMENT & DIGITAL TRANSITION
23-26 October, Milano, Italy
https://www.aidic.it/e2dt/

TUTTI GLI EVENTI DEL 2022
Sono 5 i congressi internazionali che Aidic organizzerà il prossimo anno, a partire da maggio fino a ottobre 2022: 
cinque convegni che spaziano dalle biotecnologie industriali alle biomasse, dalla sicurezza nei processi d’industria 
al controllo degli odori ambientali, fino alla transizione digitale ed energetica.


