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 TECHNICAL WORKSHOP n. 2

28 Giugno 2013

Ore 09:00 - 13:00
Parco Scientifico Tecnologico VEGA, Marghera - VENEZIA
Sala Formazione Edificio Auriga

Green Site è un progetto per  la decontaminazione dei sedimenti derivanti dall'escavo dei
canali dell'area industriale di Porto Marghera. Il progetto Green Site, nato grazie ai contributi
LIFE+, ha permesso di realizzare un impianto prototipale, installato a Marghera (VE).

Programma

09.00 Registrazione partecipanti

09.10 Presentazione del progetto e stato di avanzamento.
Guerrino Cravin, ALLES Spa

09.30 Dalla progettazione all’impianto.
Graziano Tassinato, VEGA Scarl
Sergio Carrera, VEGA Scarl
Luca Novelli, Archimedes Logica Srl
Gianpietro Mion, STA Srl

10.30 Caratterizzazione dei sedimenti e protocolli di prove.
Petra Scanferla, CVR – Consorzio Venezia Ricerche

11.00 Analisi del ciclo di vita del prototipo e confronto degli impatti locali rispetto alle
normali tecniche di decontaminazione usate.
Federico Balzan, eAmbiente Srl 

11.30 Visita e dimostrazione di funzionamento dell'impianto.



13.30 Buffet
  

Iscriviti al workshop 

eAmbiente

VEGA Parco Scientifico e Tecnologico

Via delle Industrie, 09 Marghera (Venezia)

P.I. C.F. 03794570261

tel. 041/5093820 - fax. 041/5093886 - email: info@eambiente.it

   

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Ai sensi
del D.Lgs 196/2003 art. 13 in materia di protezione dei dati personali, eAmbiente, titolare del trattamento,
garantisce la massima riservatezza dei dati acquisiti e informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente
per permettere la fornitura dei servizi richiesti e saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità
previste  dalla  normativa vigente,  nel  solo  caso  in  cui  ciò  sia  a  tal  fine  necessario.  L'interessato,  con  la
compilazione  e  l'invio  del presente  form,  esprime il consenso  al trattamento  indicato  e  potrà in  qualsiasi
momento richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali dal nostro archivio
elettronico  tramite comunicazione scritta all'indirizzo  eAmbiente,  VEGA Parco  Scientifico  e TecnologicoVia
delle Industrie, 09 Marghera (Venezia).

CANCELLA ISCRIZIONE    |     UNSUBSCRIBE


