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REMTECH EXPO 2018, l’unico evento internazionale permanente sulla tutela
del territorio - BONIFICHE, COSTE, DISSESTO, CLIMA, SISMICA,
RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE e CHIMICA Innovativa – prosegue
l’organizzazione della fase di avvicinamento a Settembre, ed è la nascita di
quattro nuovi tavoli di confronto pubblico-privati coordinati da Ispra-Snpa.

ISPRA-SNPA e RemTech Expo hanno il piacere di presentare i
quattro argomenti “faro” e i corrispondenti tavoli di confronto
permanenti che vedranno la loro fase di avvio il 20 Settembre
presso RemTech Expo. I tavoli sono i seguenti:
1)
2)
3)
4)

Bonifiche, danno ambientale, sedimenti
Rischi naturali e clima
Economia circolare e gestione rifiuti
Industria, innovazione, mitigazione.

QUANDO: 20 SETTEMBRE (primo incontro)
DOVE: FERRARA (presso RemTech Expo)
OBIETTIVI: Confrontarsi e individuare elementi utili ad
immaginare una strategia condivisa
CALL FOR TABLES: Per agevolare la costituzione dei tavoli, è
aperta una CALL FOR TABLES con cui verrà selezionato il
panel autorevole dei partecipanti, provenienti dal settore
pubblico, dalle agenzie per l’ambiente, dal comparto privato
delle imprese e dalle associazioni.
RICHIESTE: A ciascun partecipante è richiesto di portare al
tavolo di confronto la propria esperienza, la propria visione
delle cose, e soprattutto proposte.

COORDINAMENTO: Il coordinamento dei tavoli è a cura di
ISPRA – SNPA
I PARTE: Verranno individuate/condivise le principali
criticità e soprattutto verranno discusse le possibili
soluzioni che saranno poi raccolte all’interno di un
documento finale di «Linee guida».

II PARTE: Sulla base delle «Linee guida», nella stessa
giornata, verrà avviato un confronto dinamico nell'ambito
di un percorso strutturato con l'obiettivo di individuare
elementi utili ad individuare una strategia condivisa.
REPORT: Al termine della giornata, verrà prodotto un
report i cui contenuti saranno ripresi e implementati in
momenti successivi, organizzati appositamente.

Le richieste di iscrizione (solo per le società private e le
associazioni) vanno indirizzate all’indirizzo di seguito
specificando il tavolo per il quale si invia richiesta di
partecipazione
secretariat@remtechexpo.com.
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