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S E M I N A R I O 

“BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI” 
Relatore: Dott. PANARESE MARCELLO - ARPAT 

  

 
 

22 FEBBRAIO 2019 
 L.go Torricelli n. 7 Loc. Pieve al Toppo – Civitella in val di Chiana (Ar) 

 
 

P R O G R A M M A 
 

Ore 14.30 Registrazione partecipanti e inizio lavori 
 Normativa di riferimento sulle bonifiche e relative criticità di applicazione (dal D. Lgs. 22/97 al D. 

Lgs. 152/06) passando attraverso il D.M. 417/99) – siti inquinati o siti contaminati? 
 Il ripristino ambientale ed il ripristino dello stato dei luoghi; 
 Analisi di rischio per i siti contaminati e pericolo di superamento dei limiti di accettabilità; 
 Procedimento autorizzatorio di bonifica; 
 Obblighi di bonifica e responsabilità civile; aspetti tecnico-scientifici della problematica – criteri di 

qualità dei suoli; 
 Tecniche di isolamento dei siti contaminati (superficiale e perimetrale); 
 Tecniche di trattamento dei terreni contaminati (Chimico-fisici, biologici e termici) 

 

Ore 18.30: chiusura seminario 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 + IVA 
 

MODULO DI ISCRIZIONE DA INVIARE A formazione@partnersrl.info 

Nome e cognome _______________________    Codice fiscale ________________________ 
Ente/Società ___________________________   Ruolo ______________________________ 
Tel ___________________________________   Mail _________________________________ 

Si autorizza il trattamento dei dati sopra riportati limitatamente ai fini didattici ed amministrativi relativi al corso richiesto. 

Firma __________________________ 
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà inviata una conferma di iscrizione tramite e-mail. L’iscrizione si intende perfezionata con 

il pagamento della quota che dovrà essere corrisposto prima dell’inizio del seminario tramite bonifico bancario intestato a PARTNER SRL –  
IBAN IT 37 C086 7371 4500 5200 0520 039 – CHIANTI BANCA Filiale di AREZZO. Seguirà invio della fattura. 

 
Per Informazioni ed iscrizioni: CORSI ESTER - tel. 0575 -360459 - email: formazione@partnersrl.info 


