WORKSHOP: il ruolo del monitoraggio ambientale
nell’ambito delle attività di messa in sicurezza e di
bonifica di siti contaminati - 13 novembre 2002

Sede dell'iniziativa
Centro Commerciale Le Piramidi - Torri di Quartesolo VI, c/o Uscita
Autostrada A4 Vicenza Est - Hotel Piramidi via Brescia, 20

il ruolo del monitoraggio ambientale
nell’ambito delle attività di messa in
sicurezza e di bonifica di siti contaminati

Segreteria organizzativa
Nome
Cognome

Per contatti ed informazioni: Sinergeo S.r.l. (Dr. Mario Sottani) - Contrà del
Pozzetto, 4 - 36100 VICENZA - tel. e fax. 0444.321.168, e-mail:
info@sinergeo.it; web: www.sinergeo.it

Titolo di studio
Quote di iscrizione al workshop
Ente/società
Settore di attività
Indirizzo

Iscrizione ordinaria:

110

€

+ IVA 20%

Iscrizione soci TECNAMB

90

€

+ IVA 20%

Iscrizione studenti-borsisti

75

€

+ IVA 20%

Il costo di iscrizione comprende:
- i coffee break

Città

- la colazione di lavoro
- il CD con le relazioni del workshop

Tel/fax/e-mail
Cod. fiscale/P. IVA

Termine di iscrizione
20 ottobre 2002
Modalità di iscrizione e di pagamento

Iscrizione ordinaria
Iscrizione socio Tecnamb onlus
Iscrizione studente-borsista

L'iscrizione potrà avvenire inviando il modulo di iscrizione allegato via fax
o posta elettronica alla segreteria organizzativa con copia della contabile
bancaria di avvenuto versamento della quota. L'iniziativa è a numero
chiuso, le adesioni verranno accolte in base all'ordine di arrivo e fino
all'esaurimento dei posti disponibili. L'attivazione del workshop è

Contabile bancaria di versamento allegata

subordinata al raggiungimento del numero di 40 iscritti. In caso di

WORKSHOP

13 novembre 2002

l’iniziativa
intende focalizzare
l’attenzione su
problematiche
tecnico-ambientali
specifiche e di
indubbia attualità,
di modo che,
a partire dall’esperienza
professionale e di
ricerca di vari specialisti
delle scienze ambientali,
si possa ricreare un’occasione di
approfondimento e
di confronto utile
ai soggetti pubblici e
privati operanti nel settore
organizzato e promosso da:

esercizio del diritto di recesso, che dovrà pervenire a mezzo di lettera
raccomandata A/R alla segreteria organizzativa entro il 20 ottobre 2002
Firma

(farà fede la data del timbro postale) verranno rimborsate le somme
eventualmente versate, tranne 40 €, che saranno trattenute per spese
organizzative. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso entro il

con il patrocinio di:

Tecnamb onlus
Associazione Tecnici Qualificati per L’Ambiente

termine ultimo s'intende fin d'ora accettata a carico del recedente una
Il sottoscritto ai sensi degli art. 11, 20, 22, 24, 28 della Legge 675/1996 presta consenso al
trattamento dei propri dati personali da parte di SINERGEO. L'utilizzazione degli stessi
avverrà esclusivamente nell'ambito di operatività della società medesima con l'esclusione
di qualsiasi diffusione o comunicazione a terzi se non con espresso consenso.

Luogo e data

penale pari alla quota di partecipazione.
Il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato entro il 20 ottobre

Ecosearch s.r.l.

2002 a mezzo di bonifico bancario su: Banca Popolare di Vicenza,
Agenzia n. 16 - Piazzetta Gualdi - Vicenza - Italia - ABI 05728 - CAB

Timbro e firma

e la sposorizzazione di:

11813 - c/c n. 207864 intestato a Sinergeo S.r.l.

SGS Ecologia Srl
Controlli e studi ambientali

12:45

PROGRAMMA INTERVENTI

8:30

Registrazione dei partecipanti

9:15

Presentazione ed apertura dei lavori

9:20

Principi generali del monitoraggio: linee-guida aggiornate
dell'Unione Europea.
Prof. Antonio Mantovani
(Università di Padova - Facoltà di Ingegneria)
Presidente dell'Associazione Tecnamb onlus

9:50

10:30

Caratterizzazione e monitoraggio ambientale dei siti
contaminati: il punto di vista dell'Ente certificatore.
Dr. Simone Busoni e Dr. Carlo Moretto
(Servizio Ecologia Ambiente Gestione del Territorio Amministrazione Provinciale di Treviso)

14:30

Il ruolo del monitoraggio nell'attenuazione naturale di
contaminanti per la bonifica degli acquiferi: nuove
prospettive in controtendenza.
Dr. Vladimiro Bonamin
(S.G.S. Ecologia S.r.l., Villafranca Padovana)
Dr. Pierluigi Bullo
(consulente libero professionista, Padova)

15:10

Il monitoraggio delle acque sotterranee dell'Alto Vicentino:
strumento di suppor to ai processi decisionali per la corretta
gestione delle risorse idriche.
Dr. Lorenzo Altissimo
(Centro Idrico Novoledo S.r.l. - Villaverla, Vicenza)

15:50

11:45

12:30

Il monitoraggio degli interventi di bonifica con barriere
permeabili reattive: criteri progettuali ed analisi delle
criticità.
Ing. Ivano Aglietto
(Studio Aglietto S.r.l., Torino)

Associazione Tecnici Qualificati Per l’Ambiente
Fondata da:
Federazioni Regionali degli Ordini degli Agronomi e Forestali, Architetti, Biologi,
Chimici, Geologi, Ingegneri del Veneto

Sede: Via m.te Solarolo, 22 - Padova - Tel. e fax 049.8723207
www.tecnamb.it

Coffee break
16:15

11:00

L’iniziativa è patrocinata da:

Buffet

Criteri di progettazione e di gestione delle reti di
monitoraggio ambientale presso siti contaminati.
Dr. Giuseppe Ghezzi
(Getas Petrogeo S.r.l., Pisa)

16:45

Attività di monitoraggio con acquisitori automatici a
supporto di analisi di caratterizzazione idrogeologica ed
ambientale.
Dr. Roberto Pedron e Dr. Andrea Sottani
(Sinergeo S.r.l., Vicenza)

17:15

Discussione

18:00

Sponsors:

Coffee break

Il monitoraggio dei siti contaminati in funzione dell'analisi di
rischio della salute umana e dell'ambiente.
Dr. Claudio Carlon, Dr. Andrea Critto, Prof. Antonio
Marcomini
(Università Cà Foscari di Venezia - Dipartimento di
Scienze Ambientali)
Il monitoraggio ambientale nel sito di interesse nazionale di
Porto Marghera (VE).
Dr. Giuliano Vendrame
(Regione del Veneto - Direzione Ambiente)
Discussione e chiusura dei lavori

SGS Ecologia Srl
Controlli e studi ambientali
Sede: Via Campodoro, 25 - 35010 VILLAFRANCA (PD)
Tel. 049.9050013

Ecosearch s.r.l.
Sede: Via Morandi, 26 - 06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)
Tel. 0758.557558
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