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A REMTECH EXPO (19, 20, 21 SETTEMBRE) 2018 LA RINNOVATA SEZIONE DELLE
BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI

Bonifiche, Protezione, Prevenzione, Rigenerazione, Riqualificazione

Imprese, Amministrazioni, Professionisti, Associazioni, Università

Si è tenuto ieri, 7 marzo, presso la sede dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Regione
Emilia-Romagna ARPAE, a Bologna, con il coordinamento di Igor Villani, l’incontro del Gruppo di
Lavoro di REMTECH, l’ampliata sezione tematica di RemTech Expo dedicata ai temi delle bonifiche dei
siti contaminati e della riqualificazione del territorio.
RemTech nasce dodici edizioni fa dall’esigenza di istituire un momento permanente, di incontro e
confronto, sui temi delle bonifiche, caratterizzazione, analisi di rischio, tecnologie, monitoraggio,
danno ambientale, due diligence, ricerca, sviluppo.
Il Comitato Scientifico, convocato dal Dott. Villani, è composto da alcuni dei massimi esperti e dai
rappresentanti del comparto pubblico e privato, a partire dal JRC della Commissione Europea, i
Ministeri, il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale SNPA, l’Istituto Superiore di Protezione e
Ricerca per l’Ambiente ISPRA rappresentata dal Direttore Alessandro Bratti, AssoArpa rappresentato
da Luca Marchesi, l’Istituto Superiore di Sanità ISS, INAIL, le Regioni, le ARPA, alcune delle principali
Università Italiane, i Centri Ricerca, le principali Associazioni nazionali di riferimento a partire da
Confindustria, Legambiente, i Consigli Nazionali, ATIA-ISWA gli stakeholders privati tra i quali Syndialeni, Enel, Sogin, Gruppo Hera, Anas, Italferr, Saipem, le associazioni culturali Alta Scuola ed ERICA Educazione, Ricerca, Informazione e Comunicazione Ambientale.
Lo scopo dello storico segmento è quello di individuare e sviluppare ogni anno percorsi mirati, in grado
di favorire su scala nazionale il dialogo tra le Parti ed una comprensione sempre più approfondita dei
possibili scenari nonché degli impatti che il risanamento e le bonifiche sono in grado di generare a
livello ambientale, sociale ed economico, in un Paese in cui il disinquinamento e il consumo del suolo
“zero” sono obiettivi strategici convergenti.
Il programma degli appuntamenti è molto ricco e articolato e prevede alcuni momenti chiave tra i
quali, gli Stati Generali sulle Bonifiche, la Conferenza Nazionale dell'Industria e dell'Ambiente, le
RemTech Schools, i percorsi congressuali sulle Tecnologie di Caratterizzazione e di Bonifica delle
matrici ambientali superficiali e profonde, il Corso sulla Comunicazione Ambientale rivolto al mondo
dei media, e, da quest’anno, una speciale sessione che porterà a Ferrara Live Demonstrations ad alto
contenuto tecnologico.
Delegazioni straniere, esperti e interlocutori chiave, parteciperanno mediante incontri bilaterali,
workshop, tavole rotonde, allo scopo di avviare rapporti di business con le imprese di RemTech Expo
per le quali sono disponibili numerosi benefit e servizi gratuiti. Tra i Paesi target extra Europei, ci sono,
Cina (3iPET Technological Platform), India (TECO project), Sudafrica (GAP project), Brasile, Russia.
A coronare la manifestazione ci sarà anche la cerimonia di consegna dei Premi di Laurea e di Dottorato,
le Menzioni Speciali e i RemTech Expo Awards.
Ricicla.TV si conferma, per il terzo anno, main media partner della manifestazione. Al termine dell’incontro
del Comitato Scientifico, è stato infatti rinnovato e siglato l’accordo di collaborazione che porterà RemTech
Expo e Ricicla.TV a sviluppare insieme nuovi strumenti di comunicazione e di informazione ambientale,
attraverso step di avvicinamento che vedranno coinvolti i key player pubblici e privati.

L’appuntamento con RemTech Expo è quindi a Ferrara dal 19 al 21 Settembre!
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Yesterday, March 7, at the headquarters of the Environmental Protection Agency of Emilia-Romagna
Region ARPAE in Bologna, with the coordination of Igor Villani, took place the meeting of the Working
Group of REMTECH, the renewed thematic section of RemTech Expo dedicated to remediation of
contaminated sites and requalification.
RemTech was born twelve years ago under the needs to built a permanent moment to share and
debate the themes of remediation, characterization, risks analysis, technologies, innovation, due
diligence, research, development.
The meeting of the Scientific Committee, nominated by Dr. Villani, close a nine meeting cycle where
public and private experts of different RemTech Expo segments have been called to compare each
other on regulation evolution, main problems, possible solutions, new opportunities for the market
and growing trends.
Scientific Committee is composed by representatives of JRC-European Commission, Ministries, the
National Institute for Environmental Protection and Research ISPRA represented by Director
Alessandro Bratti, National System for Environmental Protection SNPA, AssoArpa represented by Luca
Marchesi, Superior Sanity Institute ISS, INAIL, Regions, the regional and local Agencies ARPA, some of
the most important Universities, Research Centers, all the Associations starting from Confindustria and
Legambiente, ATIA-ISWA, National Councils of Professionals, private stakeholders as Syndial-eni, Enel,
Sogin, Gruppo Hera, Anas, Italferr, Saipem, and cultural associations as Alta Scuola and ERICA.
The target of historical segment is to discover and develop, every year, focused routes which can
orient and support at national scale the dialogue between the Parties, a deeper comprehension of
possible scenarios and the impacts that remediation activities can generate at environmental, social
and economical level in a Country where the “zero use of the soil” is becoming a strategic goal.
The program is very rich and articulated and includes some focal moment as the General States of
Remediation, the National Conference of Industry and Environment, the National and International
RemTech School, the sessions dedicated to Technologies for Characterization and Remediation, the
National Course on Environmental Communication.
Foreign delegations, experts and key interlocutors, will take part as every year through bilateral
meetings, workshops, roundtables, in order to start business relationships with RemTech Expo
companies, which many services and benefit are available for. Among the extra European Target
Countries, there are China (3iPET Technology Platform), India (TECO project), South Africa, Brazil (GAP
project), Russia.
To crown the event, there will be also the ceremony of the Degree and Doctorate Awards, Special
Mention and RemTech Expo Awards.
Ricicla.TV will be the main partner of the event for the third year. At the end of the meeting, has been
signed the renewed agreement which will bring RemTech Expo and Ricicla.TV to develop new
instruments for environmental communication and information with the involvement of public and
private key players.
The appointment with RemTech Expo is in Ferrara in September, 19, 20, 21!
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