	
  

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA
SOCIETÀ ITALIANA
DI GEOLOGIA AMBIENTALE

SEMINARIO IN MEMORIA DEL PROF. FRANCO ORTOLANI

BONIFICA DEI SITI INQUINATI

ANALISI E SOLUZIONI DI PROBLEMI COMPLESSI.
IL CONTESTO TERRITORIALE DELLA CAMPANIA
Napoli, 17 febbraio 2020 | PAN - Palazzo delle Arti di Napoli
PROGRAMMA
REGISTRAZIONE

09.30		 SALUTI DI APERTURA
		
Eleonora de Majo* (Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli)
		
Vilma Moronesi* (Presidente della Commissione Ambiente al Senato)
		
Egidio Grasso (Presidente Ordine Geologi Campania)
		
Antonello Fiore (Presidente Sigea)
		
Prof. Franco Ortolani
		
a cura di Gaetano Sammartino (Presidente della Sezione Campania-Molise Sigea)
Modera:

Daniele Baldi (Coordinatore area tematica Bonifica siti inquinati - Sigea)

10:50		 RELAZIONE DI APERTURA
		
a cura di Giuseppe Vadalà (Commissario Straordinario per la Bonifica delle discariche Abusive)
		
RELAZIONI:
11.10 		
Applicazione su scala pilota e reale di tecnologie di bonifica biologiche, chimiche e fisiche nel SIN di Bagnoli:
		
vantaggi di un approccio integrato
		
Edoardo Stacul (Invitalia)
11.30 		
La geologia forense applicata ai reati sull’inquinamento ambientale
		
Rosa Maria Di Maggio (Geoscienze Forensi Italia®)
11.50 		
Verifica dell’impatto contaminante di una discarica controllata/incontrollata
		
Giovanni Balestri (Libero Professionista)
12.10 		
La geochimica dei suoli campani: ha senso parlare di “Terra dei fuochi” ?
		
Stefano Albanese (Università degli Studi di Napoli Federico II - DISTAR)

BOZZA

09.00		

12.30 		
L’approccio della valutazione del rischio applicato alla richiesta di deroga ex. Art. 10 DM 27/09/2010
		
dei valori limite per l’accettabilità dei rifiuti di una discarica per rifiuti inerti
		
Alessio Iacobini (Earthwork Professionisti Associati)

Geologia dell’Ambiente

13.30 		
La figura del Responsabile/Direttore Tecnico nelle imprese di gestione rifiuti e di bonifica
		
quale leva strategica verso un’economia circolare e sostenibile
		
Antonio Borbone (Presidente Associazione Nazionale Gestori Ambientali ANGAM)
Scegliere la nostra organizza

• Competitività di prezzo,

zione vuol dire:

grazie all’annullamento della

• Certezza nei tempi di interven

smaltimento finale;

• Ottimale gestione dei temi

13.40 		
		

dirette, che vanno dall’interv
ento in campo, ai trasporti,

e della tutela ambientale,

BONIFICA AMIANTO COMPAT
TO

INTERECO SERVIZI realizza
interventi di bonifica dei manufatti
contenenti amianto in matrice
compatta, tipicamente coperture
industriali e civili, canne fumarie,
serbatoi e tubazioni.
La bonifica, su richiesta del
Cliente, può essere accompa
gnata
dai necessari rifacimenti.

		
*Invitati				
		
		

della sicurezza sul lavoro

CHIUSURA DEI LAVORI
a cura di Silvia Paparella (General Manager di Remtech Italia)

catena di subfornitura;

to, grazie alle capacità operative

grazie alla scelta di un unico

allo

fornitore specializzato.

BONIFICA AMIANTO FRIABIL
E
Anche in questo ambito molto
specializzato, INTERECO
SERVIZI ha accumulato esperienz
e uniche sia per dimensioni
(ad esempio interventi su interi
complessi immobiliari), che
per
complessità operative (ad esempio
interventi in locali sotterranei
o in ambienti angusti come
quelli di una nave).

Vai su www.pr
www.progettobonificaa
onificaamianto.
mianto.itit e visualizza alcuni
dei nostri

INTERECO SERVIZI SRL
Via Trieste, 12 - 00071 Pomezia
(RM)
e-mail info@interecoservizi.it
tel. 06/94443880 - fax 0774/374
112

lavori di bonifica amianto più

n° 46) art. 1 comma 1 - DCB Roma

BONIFICA DEI SITI INQ
UINATI

Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004

Attiva da oltre venti anni, INTER
ECO SERVIZI S.r.l. è oggi un
operatore leader a livello
nazionale nei servizi ambientali
e rappresenta un partner global
e per le Imprese
e per gli Enti Pubblici.

BONIFICA DEI SITI INQ

• Consulenza ed ingegn
eria

A cura di DANIELE BALDI

• Bonifiche e demolizioni

Periodico trimestrale
SIGEA
Società Italiana di Geologia della
Ambientale

A cura di

DANIELE BALDI
Responsabile scientifico

MARCO GIANGRASSO

Coordinamento con RemTe
ch Expo

SILVIA PAPARELLA

Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento

13.10		 Programma integrato di attuazione e applicazione di tecnologie innovative di bonifica,
		
con ausilio di bioremediation e fitoremediation
		
Anna Barra Caracciolo (IRSA-CNR), Federico Del Gaia (MAST S.r.l.), Lucia Minutello (CISA)
• Gestione rifiuti special
i

Supplemento al n. 2/2019
ISSN 1591-5352

UINATI

12.50 		
Chi inquina paga? Approfondimento sui Valori di Fondo del SIN Napoli Orientale
		
Francesco Barbara (Archeoclub d’Italia)

importanti.

Presentazione del volume Monografico Sigea “Bonifica dei siti inquinati”:
analisi e soluzioni di problemi complessi - il contesto territoriale della Campania.

Segretaria organizzativa Sigea: Daniele Baldi, Gaetano Sammartino - bsi@sigeaweb.it

www.interecoservizi.it

Saranno richiesti crediti FP per Geologi

Patrocini richiesti: MATTM, Regione Campania, ISPRA, Comune di Napoli, Remtech, Archeoclub d’Italia

