Ravenna2011 – Corso Formativo Percorso 3 c/o REMTECH 28 settembre 2011
Che cos’è “Ravenna 2011”?
E’ un festival su rifiuti, acqua, energia; tre giorni di incontri di tipo informativo – formativo dedicati alle tematiche
tecnico-economiche con oltre 60 iniziative; è previsto un ricco programma di eventi culturali (www.ravenna2011.it/)
Tra i vari eventi formativi, il Percorso 3 – FOCUS BONIFICHE: ANALISI DI RISCHIO DISCARICHE ED
ESPERIENZE NEL SETTORE DELLE BONIFICHE si svolgerà il giorno 28 settembre presso il Salone REMTECH
2011 (www.remtechexpo.com) grazie alla collaborazione di Ferrara Fiere e con il supporto di SGM Ingegneria.

Il Percorso 3 Focus Bonifiche si svolge in due eventi di cui riportiamo il programma dettagliato:
LabMeeting I: ANALISI DI RISCHIO
DISCARICHE

LabMeeting L: TECNOLOGIE DI BONIFICA DI
DISCARICHE E SITI CONTAMINATI

Analisi di rischio discariche: il punto della situazione a
un anno dall´emanazione del DM 27.10.2010

Il settore delle bonifiche non è fermo allo scavo e
smaltimento ma è in continua evoluzione tecnologica

Dove

Dove

Salone Remtech - Sala Nera / Fiera di Ferrara

Salone Remtech - Sala Nera / Fiera di Ferrara

Quando

Quando

MER 28.09.11
Mattina 9:30-13:00

MER 28.09.11
Pomeriggio 14:30-17:30

Obiettivi

Obiettivi

Fornire un quadro aggiornato delle norme, delle
esperienze e dei modelli applicabili nell'analisi di
rischio discariche

Aziende che hanno sperimentato e messo a punto
tecnologie innovative presentano alcune interessanti
esperienze di lavoro.

Programma

Programma

Inquadramento normativo specifico a livello nazionale
e regionale
Illustrazione dei documenti tecnici di riferimento:
Manuale ISPRA e documenti del tavolo tecnico
Regione Veneto con supporto di ISPRA
Principali differenze e assonanze tra approccio
deterministico e probabilistico
Presentazione del software Landsim

Il programma prevede l'intervento prevede la
partecipazione di almeno 3 aziende, partner tecnici di
SGM, che lavorano sia in Europa (Germania ed
Inghilterra), ma anche a livello mondiale
Intervento di Adventus Group
Intervento di Ecologia environmental
Intervento di Servizi Tecnologici per l'Ecologia

Relatori

Relatori

Dott. Ing. Alfonso Andretta, SGM Ingegneria Chairman
Dott. Ing. Andrea Forni, SGM Ingegneria - relatore
Dott. Igor Villani, Provincia di Ferrara

Dott. Ing. Alfonso Andretta, SGM Ingegneria Chairman
Progettisti delle Aziende invitate
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Condizioni di partecipazione al Percorso 3 – Focus Bonifiche:
Percorso 3: è richiesta una quota d'iscrizione pari a 300 euro (IVA Esclusa) per la partecipazione al
percorso completo costituito da n° 2 LabMeeting il giorno 28.09.11. L'eventuale costo di un LabMeeting
(mezza giornata) è di 200 euro (IVA Esclusa): suggeriamo la partecipazione ad un percorso completo.
Note: eventuali esenzioni d'IVA per enti pubblici vanno comunicate a Labelab al momento dell'iscrizione.
Sono previste riduzioni del 50% per studenti universitari e agevolazioni per pacchetti aziendali
(contattare la segreteria per richieste specifiche).
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai LabMeeting (con attestato di partecipazione), una
copia della documentazione specifica predisposta da labelab (in supporto cartaceo e/o informatico.
Le coordinate bancarie di labelab sono le seguenti: Beneficiario: Labelab Srl IBAN: IT08 O 06205 21005
CC4050000188 (Banca di Romagna SpA, Filiale Imola 3)
> Iscrizione ai singoli eventi
L’iscrizione ai LabMeeting, Workshop, Conference può essere effettuata direttamente online nel sito
www.ravenna2011.it, previo inserimento dei dati richiesti e consenso al trattamento dei dati personali ex
D.Lgs. 196/03. L’iscrizione ai LabMeeting diventa effettiva solo dopo l’avvenuto pagamento della quota e
la conferma da parte della Segreteria Organizzativa. I LabMeeting sono a numero chiuso; le adesioni
verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. Eventuali disdette si accetteranno se inviate
entro il 15 settembre 2011. In ogni momento è possibile sostituire il nominativo del partecipante.
Segreteria Organizzativa
A cura di Labelab, per informazioni e approfondimenti contattare la Segreteria Organizzativa
Web: www.ravenna2011.it
Email: segreteria@ravenna2011.it
Spedizioni postali: Labelab - Via Mazzini 8 - 48121 Ravenna
Telefono: 366.3805000 - Fax: 0544.1960238
Sede legale Labelab: Via Solferino 38 - 40123 Bologna
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COME ARRIVARE

In aereo
L'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna dista 45 Km dal quartiere fieristico di Ferrara.

In auto
Autostrada A13 uscita "Ferrara sud". L'uscita immette sulla superstrada Ferrara-Mare che bisogna
abbandonare immediatamente (200m) seguendo le indicazioni Ferrara centro. Alla fine della rampa di
uscita della superstrada svoltare a sinistra e proseguire verso il centro della città per circa 1 Km. Alla
prima rotonda svoltare a sinistra per Via Veneziani (indicazioni fiera). Procedere fino alla rotonda
successiva in cui si svolta ancora una volta a sinistra per immettersi nel viale che porta al quartiere
fieristico.

In treno
Ferrara è al centro di diverse linee ferroviarie fra cui la Bologna-Venezia è la più importante. Sul nodo
ferrarese si innestano anche le linee Ferrara-Rimini, Ferrara-Codigoro, Ferrara-Suzzara. I collegamenti
sono frequenti e la stazione dista dal quartiere fieristico solo 5 Km.
Ulteriori informazioni nella pagina Visitatori del sito REMTECH.
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