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REMTECH EXPO (19, 20, 21 SETTEMBRE) 2018
ARRIVA REMBOOK, IL PRIMO STRUMENTO INTERATTIVO DI
MONITORAGGIO DEL MERCATO E DEGLI IMPATTI NEL SETTORE DELLE
BONIFICHE

Bonifiche, Protezione, Prevenzione, Rigenerazione, Riqualificazione

Imprese, Amministrazioni, Professionisti, Associazioni, Università

RemTech Expo 2018
Conferenza Stampa di Presentazione RemBook
20 Settembre, Ferrara
Sala stampa (Ferrara Fiere Congressi, primo piano), ore 11:30
REMTECH EXPO 2018, l’unico evento internazionale permanente sulla tutela del territorio BONIFICHE, COSTE, DISSESTO, CLIMA, SISMICA, RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE e CHIMICA
Innovativa – presenta REMBOOK, il primo strumento interattivo per il monitoraggio del mercato
e degli impatti nel settore delle bonifiche!
In occasione della XII edizione di RemTech Expo, sarà presentato alla stampa REMBOOK. Si tratta
di uno strumento innovativo e di supporto decisionale dedicato al settore delle bonifiche dei siti
contaminati.
Sono due essenzialmente gli ambiti di utilizzo e gli obiettivi di RemBook: lo screening e
l’individuazione degli operatori più idonei ai casi specifici e l’analisi degli impatti del settore delle
bonifiche sul sistema economico del Paese.
La scelta degli operatori, oltre ad essere il primo punto dell’intero iter procedurale che solitamente
viene affrontato è certamente anche quello nodale. Da esso dipendono infatti alcune possibili
criticità, sia di natura tecnica che di carattere economico (costo di esecuzione delle diverse fasi
dell’intervento).
Il supporto alla scelta viene elaborato attraverso una piattaforma in cui convogliano una serie di
informazioni caricate direttamente online. Il criterio di valutazione da una parte consente di
scegliere gli operatori in base ad uno o più fattori considerati prioritari, dall’altra rende tale scelta
la più “oggettiva” possibile.
L’impatto economico derivante direttamente dalla messa in opera degli interventi di bonifica e dal
recupero delle aree viene ricavato attraverso l’elaborazione e la proiezione dei dati di input e delle
informazioni acquisite relativamente a: tipo di “attività prevalente”, finalità principale
dell’intervento (messa in sicurezza o bonifica di contaminazioni pregresse), tipologia degli
interventi (in situ, on-site, off-site, ecc.), finalità prevalente (settore immobiliare, commerciale,
ecc.), area geografica di riferimento (Nord; Centro; Sud; Isole), entità dell’intervento/opera (≤ €
500.000 o > € 500.000), etc.
RemBook riprende, sviluppandola, un’iniziativa - Prontuario delle Bonifiche - rimasta negli anni
prevalentemente collegata alla pubblicazione cartacea. Il formato elettronico, l’aggiornamento in
tempo reale dei dati, la versione in lingua inglese, la possibilità di più rapida divulgazione ed una
più agevole consultazione, sono gli elementi che rendono questo importante strumento un
supporto fondamentale per il settore e per le filiere direttamente coinvolte nel settore dei siti
contaminati.

La conferenza stampa di presentazione di RemBook si terrà il 20 Settembre alle ore
11.30 presso la sala stampa di Ferrara Fiere Congressi (primo piano).
Per essere presenti è necessario inviare richiesta di partecipazione a
secretariat@remtechexpo.com.

Supporto Stampa
Saranno messe in distribuzione, durante la giornata della Conferenza Stampa e
durante i tre giorni di RemTech Expo, apposite cartelline stampa della
manifestazione, contenenti informazioni aggiuntive, immagini e dati.
Sarà inoltre possibile concordare con i referenti stampa di RemTech Expo
appuntamenti, approfondimenti, interviste agli autori.
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