RemTech Expo 2009 si prepara alla terza edizione
Ferrara Fiere Congressi, 23-25 Settembre 2009 www.remtechexpo.com
Dal 23 al 25 Settembre 2009 si svolgerà a Ferrara la terza edizione del Salone sulle
Bonifiche dei Siti Contaminati e sulla Riqualificazione del Territorio - RemTech Expo 2009,
unico evento italiano interamente dedicato al settore delle bonifiche e dalla riqualificazione
del territorio info@remtechexpo.com
PERCHE’ REMTECH La bonifica di siti contaminati è un problema complesso sia dal punto di vista
tecnico sia economico poiché multidisciplinare e sito specifico. In Italia i siti contaminati di
interesse nazionale sono più di 50 ma, considerando i siti inquinati di competenza regionale, il
numero aumenta fino a 15.000 per una copertura del territorio di circa il 3%.
COS’E’ REMTECH RemTech Expo è un importante momento di dialogo, di confronto e di crescita,
durante il quale operatori, enti di controllo ed autorità, hanno l’opportunità di confrontarsi, in
maniera coordinata e costruttiva, al fine di condividere obiettivi comuni di organizzazione, controllo
e valorizzazione etica dell‘intero settore.
L’area espositiva, nella quale si svilupperanno importanti e vivaci momenti di confronto, annovera
realtà provenienti dai settori della caratterizzazione, monitoraggio, bonifica, demolizioni, dragaggi,
consulenza, gestione dei rifiuti e riqualificazione.
SETTORI PRINCIPALI Caratterizzazione Indagini, Strumenti di analisi, Controllo e Monitoraggio; Bonifica –
Tecnologie di bonifica acque e terreni; Bonifica di serbatoi, Vecchie discariche e trasporto dei rifiuti; Impianti
di trattamento, rimozione e incapsulamento amianto; Gestione e trattamento dei sedimenti e attività di
Dragaggio; Riqualificazione del territorio; Brownfields & Real Estates – Valorizzazione economica e
riqualificazione di aree contaminate; Demolizioni Civili e Industriali & Decommissioning; Strumenti per la
gestione e la pianificazione; Certificazioni, Assicurazioni, Consulenze e Servizi Ambientali e Comunicazione
Ambientale

LE NOVITA’ L’ampia e rinnovata area espositiva, è affiancata dalla sessione congressuale
ufficiale nazionale ed internazionale che comprende una decina di differenti tematiche principali,
della durata di mezza giornata, coordinate dal Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è
supportato quest’anno dal Comitato di Indirizzo, allo scopo di individuare nuovi settori e tematiche
di particolare attualità ed interesse e di coinvolgere in maniera propositiva le principali associazioni
nazionali di riferimento. Un’altra importante novità di questa edizione è costituita dal Simposio
Internazionale (convegni e sessione poster) dedicato ai terreni ed ai sedimenti contaminati,
coordinato dal Comitato Scientifico Internazionale.
Si prosegue inoltre lungo la strada dell’interazione e del confronto, anche attraverso gli incontri
bilaterali con i delegati stranieri, con lo scopo principale di puntare all’apertura a nuovi mercati. Il
progetto di internazionalizzazione si svolge grazie al contributo della Regione Emilia Romagna.
Altra novità assoluta per l’edizione 2009 sono i premi RemTech 2009 per le migliori tesi di laurea. I
premi saranno assegnati ai lavori magistrali selezionati da: ANDIS, Federchimica, Unione
Petrolifera, Assoreca, Consiglio Nazionale dei Chimici e Federambiente.
Aziende, esperti del settore delle bonifiche dei siti contaminati e pubbliche amministrazioni,
daranno vita ad un vero e proprio tavolo operativo della durata di tre giorni, durante il quale le
bonifiche e la riqualificazione del territorio saranno indiscussi protagonisti.

