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Riﬁuti e ambiente Pratiche virtuose, tecnologie e indagini
REMTECH EXPO Oggi arriva Borrelli della
Protezione civile LA SECONDA giornata di
RemTech Expo ha ospitato il convegno
del Sistema nazionale di protezione
ambientale (Snpa) con la presenza di
Chiara
Braga
della
commissione
parlamentare d' inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei riﬁuti e l'
ambiente;
Giuseppe
Battarino
magistrato, Alessandro Bratti direttore di
Ispra e Giuseppe Bortone direttore Arpae
regionale. Tra gli appuntamenti gli stati
generali dell' Ingegneria del territorio e
focus su opere e infrastrutture con la
partecipazione tra gli altri di Rﬁ, Fer,
Enel e Terna. Fari accesi sulle materie
plastiche e contemporaneamente al
rispetto dell' ambiente. La Conferenza
nazionale sulla plastica, con l' onorevole
Vignaroli, presidente della Commissione
di inchiesta, ha illustrato l' importanza della sﬁda, quanto industria e istituzioni
stanno facendo e quanto il comportamento di ciascun cittadino concorre a una
gestione più attenta delle risorse. Si sono confrontati sul tema LyondellBasell,
Utilitalia, Corepla, Ippr, Assobioplastiche. Protagoniste le Live Demonstrations e la
presentazione delle migliori tecnologie e le più recenti strumentazioni di indagini
ambientali. Si sono alternate nell' area esterna del quartiere imprese del calibro di
Tauw, Codevintec, Cox Colvin, Petroltecnica e Regenesis. Di rilievo il workshop
CircOileconomy-Non far perdere olio alla tua azienda, il laboratorio on the road che
porta in giro per l' Italia la campagna per la corretta gestione dell' olio usato. L'
Associazione nazionale gestori ambientali (Angam) ha organizzato il corso di
formazione ﬁnalizzato alla preparazione degli operatori pubblici e privati rivolto ai
professionisti che vogliono qualiﬁcarsi come responsabile tecnico nella gestione
riﬁuti e di boniﬁca. Oggi si chiude con la conferenza nazionale industria e ambiente,
una seconda su salute e sicurezza, e poi la giornata del dipartimento di Protezione
civile con la partecipazione di Angelo Borrelli capo dipartimento, e la presentazione
della Piattaforma It-Alert. Inﬁne tavola rotonda sulle ricostruzioni post sisma e il
corso di formazione sulla comunicazione ambientale 'fake news'.
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