
Evento organizzato da:  Realizzato con la collaborazione di: 

                                                          
 

Segreteria organizzativa: 

 

 

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per: RSPP e ASPP, come previsto dall’Art. 32 com. 6 del 

D.Lgs.81/08 – 3 ore, e CSP/CSE come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 Titolo IV - 3 ore (e dal Nuovo Accordo 

Stato Regioni 07.07.2016) 

 

SITI CONTAMINATI & BONIFICHE ECOCOMPATIBILI 
                                  Mercoledì 01/12/2021, ore 15:00 ÷ 18:00 

     In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Relatore: Dott. Adriano Pistilli (componente della Task Force tecnico-medico-scientifica sulla 

Terra dei Fuochi) 

Programma 
 

Ore 14:55      Saluti e introduzione 

Ore 15:05     inizio dei lavori 

 La tutela dell’ambiente in Costituzione; 

 Parte quarta Testo Unico Ambientale “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 

dei siti inquinati”, Titolo V “Bonifica di siti contaminati” (Ripristino ambientale, messa in 

sicurezza, bonifica, test biologici per la caratterizzazione di dettaglio dei suoli contaminati, 

biomonitoraggio); 

 White list, modifica Codice Antimafia; 

 L'importanza della corretta caratterizzazione del rifiuto (Codici CER, il processo di 

attribuzione dei codici, caratteristiche di pericolo dei rifiuti); 

 I problemi ambientali dell’Italia; 
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 Come si gestisce una discarica (I problemi ambientali, introduzione tecnica, introduzione 

legislativa, ambito d’applicazione, i criteri di ammissibilità e non ammissibilità dei rifiuti in 

discarica, caratterizzazione di base e verifica di conformità, domanda di autorizzazione per 

la costruzione e l’esercizio delle discariche e la procedura di ammissione in discarica, i 

compiti del gestore della discarica, chiusura e gestione post-mortem della discarica); 

 Terra dei Fuochi e valori naturali di fondo; 

 Tecniche di bonifica (Matrice suolo, tecniche di bonifica matrice suolo, tecniche di bonifica 

matrice acqua sotterranea); 

 L’importanza delle bonifiche ecocompatibili (Biorisanamento/Bioremediation, 

Fitorisanamento/Phytoremediation, definizioni di iperaccumulatori, San Giuseppiello, 

Ecobat); 

 Tecniche di utilizzazione della vegetazione per la bonifica dei siti inquinati 

(Fitostabilizzazione, rizodegradazione, fitodegradazione, fitovolatilizzazione, rizofiltrazione, 

fitoestrazione, caratteristiche ideali delle piante); 

 Conclusioni e proposte. 

Ore 18:00      Fine lavori Domande e risposte 

       

 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con al piattaforma GotoWebinar. 

Il seminario, riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, si terrà con il metodo FAD sincrona 

(Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti contemporaneamente all’evento). 

 È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze.  La frequenza gratuita del SEMINARIO attribuirà n. 3 CFP con l’obbligo della 

presenza al 100% delle ore.  

http://www.iscrizioneformazione.it/
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Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per: RSPP e ASPP, come previsto dall’Art. 32 

com. 6 del D.Lgs.81/08 – 3 ore, e CSP/CSE come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 Titolo IV - 3 

ore (e dal Nuovo Accordo Stato Regioni 07.07.2016).  

Per informazioni rivolgersi a Elena: Segreteria Fondazione Ingegneri tel. 0522/452941 - 

info@fondazioneingegneri-re.it 

Il link di collegamento verrà inviato il giorno stesso dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, si 

prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero sotto riportato. 

Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON VALIDO 

in quanto NON UTILE per la modalità di partecipazione allo stato attuale 

 

 

 Per informazioni rivolgersi a Elena: Segreteria Fondazione Ingegneri  

                              tel. 0522/452941 - info@fondazioneingegneri-re.it  
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