PRESENTAZIONE
Le problematiche ambientali sia in campo
industriale che civile sono innumerevoli e molto
complesse
e
richiedono un
continuo
aggiornamento delle leggi e delle modalità degli
interventi.
In questi ultimi anni gli interventi per la
salvaguardia ambientale , sia per le attività di
remediation che di prevenzione , hanno avuto
un sensibile incremento.
In particolare hanno avuto un grande
incremento le attività del settore del riciclo e
della gestione dei rifiuti.
Nel Workshop saranno
interventi
significativi
anmbientale.

presentati alcuni
di
salvaguardia

La ISO 45001 si propone, quindi, come una norma
applicabile in tutte le organizzazioni, senza
d’istinzioni legate al luogo, alla dimensione o alla
tipologia di attività, è strutturata a sostituzione della
norma BS OHSAS 18001 e, come quest’ultima, si b

l’orgSEDE DEL CONVEGNOappaltatori,
costruttori, produttori, ecc.),lacreazi

PROGRAMMA
13.30 Registrazione dei partecipanti

di
filiere
virtuo
se
favor
endo
scam
bi
recipr
oci di:

13.45 Introduzione al workshop – L. Di Palma
(DICMA – La Sapienza) – O. Mastrantonio
(GDL AIDIC)
14.00 Il recupero passa per l’Ingegneria
chimica: precipitare per rinascere – A.
Mancini (ORIM)
14.30 Attività in spazi confinati: analisi dei rischi
connessi, valutazione impatto ambientale
e possibili soluzioni tecnologiche – A.
Paganelli (Petroltecnica)
Facoltà di Ingegneria dell’Università
“La Sapienza” Aula del Chiostro,
Via Eudossiana 18, Roma

15.00 Presentazione sistemi di protezione
antiallagamento: argini artificiali – C.
Frutti (Enviroment Solutions)
15.30 Coffee break

La sede del Convegno è raggiungibile
con la metropolitana: Stazione Colosseo
Per le auto private si suggerisce il
parcheggio Piazza S. Pietro in Vincoli

16.00 Il settore del riciclo in Italia: quadro
attuale e prospettive future – D. Cesaretti
(Unicircular)
16.30 La situazione impiantistica nazionale per
la gestione dei rifiuti – E. Perrotta
(Assoambiente)
17.00 Efficacia di una barriera idraulica:
modellazione di un acquifero e
interpretazione dei dati – A. Pilia
(Ecotherm)
17.30 Dibattito
18.00 Conclusioni e chiusura workshop

asa sul modello PDCA (Plan-Do-Check-Act). Il nuovo
standard si rifà, inoltre, alle normative vigenti nei
singoli paesi e alle disposizioni dell’Organizzazione

COMITATO ORGANIZZATORE
Raffaele Avella AIDIC
Luca Di Palma Università “La Sapienza”-Roma
Antonio Razionale AIDIC Centro
Oreste Mastrantonio AIDIC GdL Ambiente

SEGRETERIA
AIDIC – Sezione Centro
c/o QMS srl
Viale Gemona del Friuli, 2000188 ROMA
Tel 06-33630041; Fax 06-77607649
e-mail: aidic@qmsroma.com

SCHEDA DI ADESIONE
La scadenza per l’iscrizione è il 3 maggio 2019.
Si prega di restituire la scheda compilata
stampatello via fax al numero 06-77607649

oppure

in

Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale

di confermare la propria adesione inviando i propri
dati all’indirizzo aidic@qmsroma.com

Associazione Italiana Di
Ingegneria Chimica –
SEZIONE CENTRO –
GdLAMBIENTE

Nome/Cognome______________________
____________________________________
Organizzazione________________________
Indirizzo_____________________________
____________________________________
Città___________________CAP__________

WORKSHOP
Interventi
di salvaguardia
ambientale"
"

Tel_______________Fax________________
E-mail_______________________________
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