Martedì, 30 ottobre 2018 - ore 9:30

SEMINARIO DI FORMAZIONE

“Bonifiche dei siti contaminati: le necessarie autorizzazioni,
focus sulla redazione delle certificazioni di avvenuta bonifica.”
La Sezione regionale della Campania dell’Albo Gestori Ambientali e la Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione
con gli Enti sottoscrittori del Protocollo d’intesa sulla legalità ambientale, per consentire a tutti gli operatori, enti di
controllo, le imprese, i consulenti di conoscere gli aspetti fondamentali e gli elementi specifici circa le necessarie
autorizzazioni per svolgere le attività di bonifica dei siti contaminati, organizzano un seminario formativo che si terrà il
prossimo 30 Ottobre 2018 presso la sala_AUDITORIUM della CITTÀ METROPOLITANA di NAPOLI in via Don
Bosco n.4/F - Napoli con il seguente programma :

Ore 9.00

Registrazione partecipanti

Ore 9.30

dott. Luigi de Magistris – Sindaco della Città Metropolitana di Napoli
- Saluti e Presentazione del seminario

Ore 9.45

ing. Maria Teresa Celano e dott. Bruno Lavecchia - Direzione Ambiente della Città
Metropolitana di Napoli
- Il ruolo delle Province nella certificazione di avvenuta bonifica

Ore 10.15

dott. Vincenzo Barbuto – Dirigente Geologo Dipartimento Provinciale di Napoli ARPAC
- Il ruolo dell'ARPAC nella certificazione di avvenuta bonifica.

Ore 11.15

QuestionTime sulla prima parte

Ore 11.30

dott. Angelo Ferraro – Dirigente UOD Bonifiche presso DG Difesa Suolo e l’Ecosistema Regione Campania
- Stato delle bonifiche in Campania

Ore 12.00

Gerardo Pepe – Segretario della Sezione regionale della Campania Albo Gestori Ambientali
- Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo gestori ambientali in categoria 9

Ore 12.15

Maria Carmina Glorioso – Tecnico Ambientale di Ecocerved scarl
- Procedura informatica per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali in categoria 9

Ore 12.30

Question Time sulla seconda parte

Moderatore: Adelaide Pollinaro - Dirigente Staff Tecnico Operativo presso la DG Ciclo integrato delle acque e dei
rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni della Regione Campania

La partecipazione al seminario è gratuita
Per informazioni: Uffici di Segreteria c/o CCIAA di Napoli - Corso Meridionale n.58 - 80143 Napoli Sportello informativo apertura al pubblico dal martedì al
giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.00 Tel.:081/7607702 (dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00) - PEC: albogestori.campania@pec.it

