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  Presentano il corso  
 

  BONIFICHE DI SUOLI INQUINATI 
       Un nuovo modo di progettare: tecniche innovative e phytoremediation 

(Riconosciuti n. 12 crediti, + 2 per chi sosterrà la verifica finale, da parte del Collegio dei Periti Industriali di Arezzo) 
(Riconosciuti n. 14 crediti, + 1 per chi sosterrà la verifica finale, da parte dell’Ordine dei Chimici della Toscana) 

(Riconosciuti n. 14 crediti, da parte del collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Arezzo) 
(Riconosciuti n. 14 crediti da parte dell’Ordine degli ingegneri di Arezzo) 

 

22 e 23 Febbraio 2018 
 

Presso Largo Torricelli 7, Loc. Pieve al Toppo, 52041 Civitella in Val di Chiana (AR) 
 

PROGRAMMA  
 

Giovedì 22 Febbraio 2018 
 

9.30-10.00: Registrazione partecipanti 
 
10.00-11.00: Aspetti normativi (normative nazionali e regionali) 
Fabrizio Franceschini (ARPAT) 
 
11.00-13.30: Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati 
Falconi Marco (ISPRA – Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) 
 
Pausa pranzo  
 
14.30-15.30: Supporto geologico alla definizione del modello concettuale 
Massimo Pellegrini (Hydrogea Vision Srl - Ordine dei Geologi della Toscana) 
 
15.30-17.30: Introduzione all’analisi di rischio e casi studio  
Chiara Fiori (libero professionista) 
 
17.30-18.30: Tecniche innovative per il monitoraggio 
Falconi Marco (ISPRA – Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) 
 

Venerdì 23 Febbraio 2018 
 

09.00-10.00: Sistemi di phytoremediation: aspetti teorici e progettazione integrata. 
Beatrice Pucci (Hydrogea Vision Srl) e Ilaria Colzi (Università di Firenze) 
 
10.00-12.00: Tecniche di soil washing, bioventing e landfarming: esperienze applicative  
Roberto Boschi (Waste Recycling SpA) 
 
12.00-13.00: Iter autorizzativi 
Marco Mazzoni (Membro Commissione IPPC del Ministero dell’Ambiente-Ordine dei Chimici della 
Toscana) 
 
Pausa pranzo  
 
14.00-15.00: Utilizzo di geosintetici nelle opere di bonifica: esperienze applicative.  
Luis Eduardo Russo (Direttore Tecnico, Huesker) 
 
15.00-16.00: Esperienze e casi studio 
Mariano Meloni (Resp. Ambiente SOL.MAR SpA) 
 

16.00-16.30: Test finale 
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Costo del corso 350,00 € + IVA a partecipante 
 

(Comprensivo di materiale didattico e due pranzi; sono previsti sconti nel caso di più partecipanti appartenenti alla 
medesima organizzazione). 
 
La sequenza delle lezioni potrà subire variazioni per ragioni organizzative. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
Le iscrizioni devono essere inviate alla segreteria organizzativa di LASI srl entro il 12/02/2018.  
Per gli iscritti all’Ordine dei Chimici è obbligatoria l’iscrizione tramite il portale della formazione: 
formazione.chimici.it 
Per iscritti all’Ordine degli Ingegneri è necessario effettuare il login all’area riservata, per iscriversi effettuare 
la registrazione attraverso il seguente link:  http://www.ordineingegneriarezzo.it/formazione 
Le rinunce devono pervenire a LASI srl entro e non oltre 7 gg lavorativi dalla data di inizio corso. 
Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno prima del corso e solo dopo conferma di attivazione corso; con 
BB a favore di LASI srl  presso Banca Monte dei Paschi di Siena (Ar) - IBAN IT 03 L 01030 71451 000000624592  
(Nella causale indicare nome del partecipante, titolo e data del corso) 
Specificare nella scheda di iscrizione se l’ente di appartenenza è esente IVA. 
 
 

Per confermare la partecipazione, compilare ed inviare a roberta.giani@lasi.it (oppure via fax al n. 0575/411751) 

Nome e cognome partecipante_________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita________________________________________________________________________ 

Organizzazione di riferimento (se applicabile)______________________________________________________ 

Indirizzo e-mail_______________________________________________________________________________ 

Telefono____________________________________________________________________________________ 

Dati per la fatturazione 

Ragione sociale organizzazione________________________________________________________________ 

P.IVA/CF____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________________________________ 

 

Come arrivare 
 

 Dal casello autostradale di Arezzo procedere in direzione Badia al Pino attraversare l’autostrada e proseguire per circa 
2 Km , svoltare a sinistra in direzione pieve al toppo e proseguire per circa 1,5 Km quindi svoltare a destra in direzione Pieve 
al Toppo, proseguire per circa 2 Km, svoltare a sinistra ed entrare in Pieve al Toppo. 
 

 Dalla stazione di Arezzo recarsi al terminal dei bus. La linea per Pieve al Toppo è la LFS5.  Per orari e percorsi 
consultare www.tiemmespa.it 
 
 

 In caso di necessità di pernottamento e per qualunque altra informazione, la segreteria di Lasi è a disposizione  
all’indirizzo mail formazione@lasi.it e/o telefonando al 0575/411750. 


