La partecipazione è su invito personale e gratuita. Si
prega di confermare la partecipazione entro il 12 marzo
2010 compilando e trasmettendo la scheda di adesione
sotto riportata.
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Scheda di adesione
Nome …………………………………………………
Cognome …………………………………………….
Società ……………………………………………….
Ruolo in azienda …………………………………….
Telefono fisso….…………………………..…….…..
Cellulare ……………………………………………..
E-Mail ………………………………………………..
Trasmettere via fax allo 0321 630147
o via mail a novara@atenaonline.it

Eventuale prenotazione alberghiera
Richiedo che Atena provveda alla prenotazione
alberghiera per la sera del 25/3/09 di una camera
Singola

Doppia

Per assistenza ed informazioni:
Piera Crevola - 0321 624399 - piera.crevola@atenaonline.it
Ing. Cristina Garzoni – cristina.garzoni@atenaonline.it
Dott. Giovanni Dondi – giovanni.dondi@atenaonline.it

Atena srl
Via Santorre di Santarosa, 2/A 28100 NOVARA
Tel. (0321) 624399 - Fax (0321) 630147
C.F./P. IVA 01813240031
www.atenaonline.it

Workshop
LE COMPAGNIE DI
ASSICURAZIONI ED I
PROBLEMI DI GESTIONE DEI
DANNI DA INQUINAMENTO
26 marzo 2010
ore 9.00
Atena srl
Via Santorre di Santarosa, 2/A
Novara
Sala conferenze

pozzo

idrocarburi

Atena S.r.l. esegue attività peritale principalmente nei
rami incendio, furto, avversità atmosferiche ed rcd per
conto delle primarie compagnie di assicurazioni. Opera
inoltre nel ramo danni ambientali sia con attività tecnico
progettuale che peritale estimativo.

Programma

I servizi Atena si rivolgono alle compagnie di
assicurazioni ed a tutte quelle aziende che si trovano
ad operare nell’alveo del rischio ambientale.

Relazioni: coordinano Marco Ruggi e Giovanni Dondi
(Atena S.r.l.)

Riteniamo utile il workshop perché è nostra convinzione
che i danni ambientali possono essere affrontati con
metodo nuovo e maggiormente efficace con
tempestività di intervento e capacità di sorveglianza.
Per questo serve maggiore consapevolezza e cultura
ambientale.

Il workshop si rivolge a operatori e dirigenti delle
compagnie di assicurazioni che si occupano di danni da
inquinamento ed è finalizzato a:
-

illustrare le principali tecniche di bonifica
utilizzate per la soluzione dei problemi
ambientali e indicare gli attuali prezzi di
mercato;

-

condividere esperienze e problematiche;

-

proporre eventuali soluzioni, anche innovative.
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9.00

Saluto di benvenuto ed introduzione.
Marco Ruggi (Atena S.r.l.)

9.30

Normativa sull’inquinamento e azioni
conseguenti.
Prof. Marco Bergonzoni
(Università degli Studi di Parma)

10.00

La problematica della gestione dei danni da
inquinamento.
Ing. Sergio Ginocchietti
(UGF S.p.A.)

10.30

Coffe break

10.45

Le principali tecnologie di bonifica attualmente
utilizzate.
Dott. Alessandro Raffaldi
(Bauer Ambiente S.r.l.)

11.15

Tempi e costi degli interventi conseguenti ai
danni da inquinamento.
Dott. Geol. Giovanni Dondi
(Atena S.r.l.)

11.45

Dibattito

12.30

Buffet

