
 

 

REMTECH EXPO (19, 20, 21 SETTEMBRE) 2018 
TAVOLI DI CONFRONTO ISPRA_SNPA_REMTECH EXPO E REMBOOK. 
REMTECH EXPO promuove la nascita di quattro nuovi tavoli permanenti 
coordinati da ISPRA – SNPA e ospita la cerimonia di presentazione di 
REMBOOK 

 
 
 
 

 

Bonifiche, Protezione, Prevenzione, Rigenerazione, Riqualificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imprese, Amministrazioni, Professionisti, Associazioni, Università 
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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 e di un nuovo strumento 
di lavoro per il settore delle bonifiche, RemBook. 
  
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) Bonifiche, danno ambientale, sedimenti, 2) Rischi naturali e clima, 
3) Economia circolare e gestione rifiuti 4) Industria, innovazione, mitigazione. 
Per agevolare la costituzione dei tavoli, è stata 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. Il coordinamento dei tavoli è a cura di ISPRA – 
SNPA. 
A ciascun partecipante è richiesto di portare al tavolo di confronto la propria esperienza, la propria 
visione delle cose, e soprattutto le proposte di soluzione rispetto alle principali criticità che 
emergeranno e che saranno poi raccolte all’interno di un documento finale di "linee guida".  
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.  
Al termine della giornata, verrà prodotto un istant 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 a 
secretariat@remtechexpo.com. 
 
In parallelo all’organizzazione dei quattro nuovi tavoli permanenti ISPRA-SNPA e RemTech Expo, nasce 
RemBook, il “chi è chi” degli operatori delle bonifiche.  
RemBook si propone come guida innovativa dedicata al settore della remediation, come strumento in 
grado di favorire un’ampia esplorazione del mercato e degli impatti che questo è capace di generare e 
come piattaforma di supporto decisionale, favorendo così l’incontro tra domanda e offerta.  
Il punto di partenza di RemBook è proprio l’operatore, le sue skills, le competenze specialistiche che è 
in grado di offrire, le peculiarità tecniche e tecnologiche.  
Per diventare parte attiva di RemBook, è stata appositamente creata sul sito di RemTech Expo una 
sezione di informazioni e raccolta dati.  
 
L’appuntamento è ora per RemTech Expo 2018 a Ferrara dal 19 al 21 Settembre! 
 
Ufficio Stampa         
RemTech Expo         
secretariat@remtechexpo.com       
Tel. 0532 900713    
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RemTech Expo, the permanent international event dedicated to territory protection - 
RECLAMATION, COASTS, FLOODS, CLIMATE, SEISMIC RISK, REQUALIFICATION, REGENERATION  and 
to innovative CHEMISTRY – proceeds with the organization of the preliminary phase and it is the 
growth of four new public-private tables coordinated by Ispra-Snpa (National Environmental 
Protection System) and of a new and innovative instrument for remediation operators, RemBook. 
  
ISPRA-SNPA (National System for Environmental Protection) and RemTech Expo are glad to present 
four "lighthouse" topics corresponding to FOUR NEW PERMANENT TABLES which will start to work on 
September, 20 afternoon, at RemTech Expo.  
The topics and table are: 1) Environmental reclamation and damage, sediment, 2) Natural hazards 
and climate, 3) Circular Economy and waste management 4) Industry, innovation, mitigation. 
A CALL FOR TABLES has been already opened to establish the tables which will bring around the tables 
an authoritative panel of interlocutors from public sector, environmental agencies, private sector of 
companies and associations, with the coordination of ISPRA-SNPA.  
Each selected participant, will bring to the table his/her own experience, vision, proposals, to draw 
together a "guidelines" document containing the main solutions to the main problems (fist part). 
Following the "guidelines" document, in a joint and synergic manner, an open discussion will start 
among participants with the aim to identify the focal elements of a common strategy (second part).  
At the end of the day, an instant report will be produced, whose contents will be resumed and 
implemented in successive moments.  
Registration request (only for private companies and for associations) at 
secretariat@remtechexpo.com.  
 
In parallel with the organization of the new four permanent table promoted by ISPRA-SNPA and 
RemTech Expo, RemBook has been born, the "who is who" of reclamation operators.  
RemBook proposes as an innovative guide dedicated to remediation sector, as a tool able to favor a 
wide exploration of the market and of the impacts that it is able to generate and as a decision support 
platform, favoring the meeting between supply and demand.  
The starting point of RemBook is the operator, its expertise, the specialized skills it is able to offer, the 
technical and technological peculiarities.  
More information to be active part and protagonist of RemBook are available on the dedicated page of 
RemTech Expo web site. 
 
Save the date and see at RemTech Expo 2018 in Ferrara from the 19th to the 21st of September! 
 
RemTech Expo  
Communication Office       
secretariat@remtechexpo.com      
Tel. 0532 900713       
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