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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

 

XIII Edizione RemTech Expo, 2019 

Stand Ministero dell’ambiente PAD. 4 

Ferrara Fiere 18, 19, 20 Settembre 2019 
 

La manifestazione ‘Remtech Expo 2019’ ha come argomento cardine quello delle attività di 

bonifica nei siti contaminati, la gestione dei rischi ambientali e naturali, la sicurezza, la 

manutenzione e riqualificazione, la rigenerazione del territorio, l’economia circolare. 

Gli eventi scientifici e di comunicazione che si tengono nel corso dell’evento vedono la 

partecipazione di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti, dalla pubblica amministrazione 

(Ministero dell’Ambiente, Amministrazioni regionali e locali, Enti tecnici, Università e 

Istituti di Ricerca) al mondo della ricerca, delle aziende, della consulenza ambientale e dello 

sviluppo delle nuove tecnologie, con lo scopo di creare condivisione, scambio di 

informazioni, approfondimenti sullo stato dell’arte in tema di bonifica e di protezione e 

riqualificazione ambientale. 

La contemporanea presenza di tutti i soggetti coinvolti, la possibilità di confronto e l’elevato 

livello scientifico dei seminari che si terranno durante la manifestazione, rendono RemTech 

Expo una tappa fondamentale nelle attività di comunicazione, di conoscenza, di ascolto e 

partecipazione del Ministero dell’Ambiente. 

Il Ministero sarà presente con uno stand (PAD. 4) nel quale saranno presentate, con 

seminari e presentazioni, le attività istituzionali nei procedimenti di bonifica dei siti 

contaminati, nel quale si terranno incontri e discussioni aperte a tutti e in cui sono previste 

due sessioni di incontri con i ragazzi del liceo, organizzate grazie al supporto e alla 

collaborazione tecnica di RemTech Expo. 

*  *  * 
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Programma delle attività del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare a Remtech Expo, Ferrara, 18 – 20 Settembre 2019 

 

 

18 SETTEMBRE ORE 13:00 

 

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE di REMTECH EXPO 

presso lo Stand del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

*  *  * 
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18 SETTEMBRE POMERIGGIO 

 

18 SETTEMBRE MERCOLEDI' 13.30 – 15:00 

LABORATORIO DIDATTICO Remtech: Incontro con i ragazzi del Liceo 

“Incontro con gli studenti del liceo: Bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati” 

Incontro con i ragazzi del Liceo Ariosto 

 

Viene raccontato ai ragazzi, con un linguaggio non tecnico, come è articolata la normativa sulle bonifiche, qual è lo 

scopo e quali sono gli strumenti utilizzati (normativa, allegati tecnici, giurisprudenza), con un dialogo aperto con gli 

studenti. 

 

 

18 SETTEMBRE MERCOLEDI' 15.00 – 16:30 

LABORATORIO DIDATTICO Remtech: Incontro con i ragazzi del Liceo 

“Incontro con gli studenti del liceo: Cosa accade quando si inquina un’area? Il ruolo del Ministero dell’Ambiente”  

Incontro con i ragazzi del Liceo Roiti 

 

Viene raccontato ai ragazzi, con parole semplici ed esempi concreti, cosa accade quando si inquina un’area, quali 

azioni devono essere immediatamente messe in atto e quali sono gli obblighi che prevede la legge sulle bonifiche; 

mediante l’aiuto di slide, sarà raccontato, ‘passo passo’, cosa si deve fare e quali sono le azioni che portano alla 

bonifica di un sito 

 

 

18 SETTEMBRE MERCOLEDI' 16.30 – 18:00 

LABORATORIO DIDATTICO Remtech: Incontro con i ragazzi del Liceo 

“Incontro con gli studenti del liceo: Cosa accade quando si inquina un’area? Il ruolo del Ministero dell’Ambiente” 

Incontro con i ragazzi del Liceo Ariosto 

 

Viene raccontato ai ragazzi, con parole semplici ed esempi concreti, cosa accade quando si inquina un’area, quali 

azioni devono essere immediatamente messe in atto e quali sono gli obblighi che prevede la legge sulle bonifiche; 

mediante l’aiuto di slide, sarà raccontato, ‘passo passo’, cosa si deve fare e quali sono le azioni che portano alla 

bonifica di un sito 

 

 

*  *  * 
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19 SETTEMBRE MATTINA 
 

 

19 SETTEMBRE MERCOLEDI' 10.30 – 12:00 

LABORATORIO DIDATTICO Remtech: Incontro con i ragazzi del Liceo 

“Incontro con gli studenti del liceo: Bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati” 

Incontro con i ragazzi del Liceo Ariosto 

 

Viene raccontato ai ragazzi, con un linguaggio non tecnico, come è articolata la normativa sulle bonifiche, qual’è lo 

scopo e quali sono gli strumenti utilizzati (normativa, allegati tecnici, giurisprudenza), con un dialogo aperto con gli 

studenti. 

 

 

“Incontro con gli studenti del liceo: Cosa accade quando si inquina un’area? Il ruolo del Ministero dell’Ambiente”  

Incontro con i ragazzi del Liceo Roiti 

 

Viene raccontato ai ragazzi, con parole semplici ed esempi concreti, cosa accade quando si inquina un’area, quali 

azioni devono essere immediatamente messe in atto e quali sono gli obblighi che prevede la legge sulle bonifiche; 

mediante l’aiuto di slide, sarà raccontato, ‘passo passo’, cosa si deve fare e quali sono le azioni che portano alla 

bonifica di un sito 

 

*  *  * 

 

19 SETTEMBRE POMERIGGIO 

 

19 SETTEMBRE GIOVEDI’ 14.30 – 18.00 

TAVOLO TECNICO PERMENENTE SNPA ‘Coste e Porti’ 

 

RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO PERMANENTE N. 6 del Sistema Nazionale SNPA e Remtech EXPO 

“Coste e Porti” 

 

 

*  *  * 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwju0JrvxMPkAhXS_qQKHSEUCtMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.snpambiente.it/attivita/il-gruppo-di-lavoro-comunicazione-del-snpa/il-logo-snpa-come-elemento-caratterizzante-del-sistema-dal-14-gennaio-2017/&psig=AOvVaw3vM93GKkdqa5e7FdgMoZkL&ust=1568111540861584
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20 SETTEMBRE MATTINA 

 

20 SETTEMBRE VENERDI’  10.00 – 12.30 

 

Presentazione delle attività istituzionali del Ministero dell’ambiente sulle bonifiche nei siti contaminati (siti di 

interesse nazionale): 

 

“Le attività di bonifica nei siti di interesse nazionale” 

Saranno presentati i compiti, il ruolo e le attività istituzionali del Ministero dell’Ambiente nei procedimenti di bonifica 

dei Siti contaminati di interesse nazionale 

 

Il DPR 120 del 2017 sulla gestione delle Terre e rocce da scavo 

Presentazione: “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 

dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 

2014, n. 164”  

La presentazione illustra lo schema del recente decreto sulla gestione delle terre e rocce da scavo e le principali 

novità introdotte. 

 

Intervento ISPRA sulla recente Linea Guida del Sistema SNPA sulla gestione delle Terre e rocce da scavo (t.b.c.) 

*  *  * 

20 SETTEMBRE POMERIGGIO 

 

20 SETTEMBRE VENERDI’  14.00 – 16.30 

Presentazione di alcuni Case Study sui Siti di interesse nazionale 

 

“Le attività del Ministero dell’ambiente sulle bonifiche nei SIN” 

Vengono presentati alcuni Case Study riguardanti i procedimenti di bonifica nei Siti di interesse nazionale; 

 

Intervento ISPRA sulle attività di bonifica nei Siti contaminati (t.b.c.) 

 

*  *  * 

 

(Programma in bozza: alcuni interventi potranno subire delle modifiche) 


