
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
L’elevato profilo dell’area espositiva e delle sessioni congressuali di RemTech Expo è dato anche 
dalle sue Sezioni speciali, Coast Esonda Expo e Inertia, che si terranno alla Fiera di Ferrara dal 17 
al 19 Settembre, in parallelo a RemTech. 
Coast Esonda (www.coastexpo.com) torna per la quinta edizione. Il Salone sulla gestione e la 
tutela della costa e del mare, il dissesto idrogeologico e la manutenzione del territorio a rischio 
rappresenta, a livello nazionale, l’evento più specializzato nel settore, con una vetrina prestigiosa 
e altamente qualificata per imprese, prodotti, tecnologie e servizi innovativi. 
Di grande attualità le tematiche che Coast Esonda affronta: opere portuali e marittime, 
riqualificazione e valorizzazione degli ambienti costieri, pianificazione territoriale e paesaggistica, 
sistemi di allerta e monitoraggio, prevenzione dei rischi naturali, direttive e loro recepimento, 
strumenti di nuova governance e ingegneria finanziaria, cambiamenti climatici, rischio idraulico. 
Professionisti, aziende, istituzioni, mondo accademico e della ricerca hanno, inoltre, la possibilità 
di definire percorsi formativi personalizzati e di individuare le migliori soluzioni che il mercato 
offre, attraverso la condivisione di esperienze e soluzioni e innovative. 
Inertia (www.inertiaexpo.com) è l’evento nazionale dedicato a rifiuti inerti e aggregati naturali, 
riciclati e artificiali. Giunto alla terza edizione, è ormai riconosciuto dalle maggiori imprese 
espositrici come uno degli appuntamenti più importanti e competitivi del settore.  
Tra gli argomenti sui quali si focalizza, sviluppati grazie all’ampio e qualificato coinvolgimento di 
istituzioni, aziende, professionisti, associazioni e mondo universitario, si segnalano, in particolare: 
le demolizioni civili e industriali, gli impianti di selezione e riciclaggio dei rifiuti C&D, l'utilizzo degli 
aggregati riciclati, la marcatura CE, le macchine per il movimento terra, il trasporto dei materiali, il 
riciclaggio dei rifiuti inerti, l'attività estrattiva e gli impianti, il controllo di gestione degli impianti di 
cava e di riciclaggio dei rifiuti, la gestione dei materiali da scavo, le costruzioni e le infrastrutture, il 
risanamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio, la messa in sicurezza del territorio, il Life 
Cycle Assessment. 
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