
A.R.E.A. S.r.l.
organizza il corso

BONIFICA DEI SITI INQUINATI
Caltanissetta, 17-18-19-20 giugno 2009

Patrocinio di: 
Ordine dei Geologi di Sicilia – Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia - Ordine degli  
Ingegneri di Caltanissetta – ARRA Sicilia – Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori  Forestali  della  Sicilia  –  Ordine  dei  Dottori  Agronomi  e  dei  Dottori  Forestali  di  
Caltanissetta  – ARPA Sicilia.
Il Corso si propone di informare e aggiornare i partecipanti sulla procedura della bonifica dei siti 
inquinati,  secondo un approccio pratico/applicativo: dopo una introduzione inerente la normativa 
nazionale ed europea, saranno evidenziati gli aspetti relativi alla caratterizzazione e alla messa in 
sicurezza, illustrando con casi di studio le esperienze dei docenti in varie situazioni industriali e 
regionali.
Le lezioni  si  terranno dalle  09.00 alle  18,00; durata  del  corso:  28 ore (inclusa la visita  del  20 
giugno).
Ai corsisti  verrà fornito materiale didattico e, al termine del corso, un attestato di partecipazione.
Verrà  richiesto  l’accreditamento  ai  fini  APC  per  i  geologi  iscritti  all’Albo  e  all’Elenco 
Speciale.

PROGRAMMA
Normativa italiana e comunitaria in tema di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino 
ambientale  dei  siti  inquinati.  Stato  di  attuazione  del  Programma  Nazionale  di  Bonifica,  Piani 
Regionali di Bonifica. Iter procedurale e tecnico per eseguire un intervento di messa in sicurezza 
d'emergenza.  Messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino  ambientale  di  siti  inquinati  da  amianto. 
Interventi  di  bonifica  della  falda  in  presenza  di  agglomerati  industriali  attivi  e  dimessi. 
Inquinamento delle falde idriche: metodologie di indagini, caratterizzazione, modellistica. Metodi e 
tecniche  di  disinquinamento  di  falde  idriche.  Messa  in  sicurezza  d'emergenza  e  bonifica  delle 
discariche. Problematiche nell'esecuzione del piano di caratterizzazione. 
Casi  di  studio  relativi  ai  grandi  complessi  industriali  di  interesse  nazionale  e  regionali  (es. 
Petrolchimici di Gela (CL) e Priolo (SR); “Valle del Fiume del Sacco”; Ex raffineria "AQUILA" di 
Muggia (TS); casi di bonifica di siti ENI, ecc.)

DOCENTI
Università degli Studi di Palermo e  Catania; Istituto Superiore di Sanità; Ministero dell’Ambiente; 
Arpa Sicilia; ISPRA; Teseco,ecc.

Direzione scientifica del corso: Dott. Geol. Gianvito Graziano

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Contattare  la  Segreteria  amministrativa  della  società  A.R.E.A.  S.r.l.,  responsabile  della  parte 
amministrativa-logistica: tel. 091.6196241, fax 091.6196235; info@areasicilia.com.
Essendo seminari a  numero chiuso, si consiglia di contattare quanto prima la Segreteria per una 
pre-iscrizione telefonica. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero e comunque 5 
giorni prima dell'inizio del corso e devono essere seguite dalla spedizione della scheda di iscrizione 



compilata.  La scheda di  iscrizione  può essere  scaricata  dal  sito  o richiesta  alla  Segreteria  e va 
inviata al numero di fax 091.6196235 o per e-mail ad: info@areasicilia.com – areasrlpa@libero.it  .  
L’iscrizione è ritenuta valida alla ricezione della scheda accompagnata dalla ricevuta di versamento 
effettuato. Ad iscrizione avvenuta verrà rilasciata regolare fattura. 
Per Enti pubblici che abbiano tempi lunghi per l’attuazione di delibere, l’iscrizione sarà considerata 
effettiva, purché il partecipante faccia pervenire al momento dell’iscrizione una copia della delibera 
di spesa relativa alla propria partecipazione al Corso.
In dotazione i  partecipanti  al  corso riceveranno materiale  didattico e al  termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione e gli atti del corso. 

Costo = 120,00 + Iva = 144,00 euro 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. Bonifico: 
BANCA: Banco Sella Sud – Arditi Galati
FILIALI: Palermo via De Gasperi 
C/C: 052844296630
ABI: 03049
CAB: 04606
CIN: W
Intestato: A.R.E.A. S.r.l.
IBAN: IT10W0304904606052844296630

2. Vaglia Postale: 
Intestato ad A.R.E.A. S.r.l.,  Via Houel, 17– 90138 Palermo 

Il corso avrà svolgimento solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. In caso di mancato 
svolgimento la quota di iscrizione verrà restituita. 

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
L'iscritto può esercitare il diritto di recesso entro un termine di 15 giorni prima dello svolgimento 
del corso. Tale diritto consiste al rimborso del 70% del prezzo di acquisto. 
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi prima 
dell'evento,  di  una  comunicazione  scritta  mediante  e-mail  inviata  alla  Segreteria  Organizzativa 
indirizzata a: info@areasicilia.com, con l'oggetto:"cancellazione iscrizione".
Tale comunicazione deve contenere i codici di riferimento, nonché indicazioni sulle modalità di 
rimborso  della  spesa  sostenuta  (vaglia,  bonifico,  ecc.)  ed  eventuali  coordinate  bancarie.  La 
segreteria provvederà nel più breve tempo possibile, ad accreditare il rimborso previsto, trattenendo, 
ove necessario, l'importo delle spese sostenute che resteranno comunque a carico del cliente. Nel 
caso in cui l'iscrizione venga annullata a meno di 15 giorni dall'inizio del corso, verrà ugualmente 
emessa fattura  per l'intera  quota di  partecipazione.  E'  sempre possibile,  per uno stesso Ente,  la 
sostituzione del nominativo di uno o più iscritti. 
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