
   

 
 

Cos’è RemBook? 
 
Dalla collaborazione tra l’Albo nazionale gestori ambientali e RemTech Expo (Ferrara Expo) è nato il progetto 

RemBook, con l’obiettivo di fornire alla collettività la disponibilità di una banca dati delle competenze tecniche e 
professionali delle imprese che operano nel campo delle bonifiche. 

Al progetto hanno collaborato attivamente le principali associazioni di categoria che rappresentano le imprese 
del settore, quali Assoambiente, Assoamianto e Confindustria, oltre al prezioso contributo dell’Ispra e della Task 
force del Commissario Unico per la Bonifica delle discariche.  

 
RemBook persegue tra i suoi i obiettivi principali: 

1. La valorizzazione delle specifiche competenze delle imprese iscritte all'Albo, impegnate nella progettazione ed 
esecuzione delle bonifiche, promuovendo le loro professionalità, anche in termini di due diligence; 

2. la realizzazione di una banca dati dinamica, rappresentata in web attraverso una avanzata interfaccia grafica e 
realizzata in stretta collaborazione con le imprese del settore;  

3. l’espressione di un quadro esaustivo dell’evoluzione del mercato di riferimento fornendo un supporto per le 
azioni decisionali di carattere tecnico, economico e normativo. 
 

Il primo step per raggiungere gli obiettivi è la somministrazione di un "questionario ad adesione volontaria", 
indirizzato alle imprese iscritte nelle categorie 9 e 10, che intende focalizzare l'attenzione sulle specifiche 
competenze delle imprese. 

 
Le informazioni raccolte tramite i questionari compilati dalle imprese saranno oggetto di un’analisi finalizzata 

a promuovere i servizi per le bonifiche offerti dalle imprese, il loro core business, le specializzazioni e le 
esperienze di particolare rilievo, attraverso la pubblicazione di un “repertorio/vetrina” delle imprese che hanno 
partecipato e che sarà disponibile sul sito web RemTech Expo www.remtechexpo.com, raggiungibile anche dal sito 
web dell’Albo nazionale gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it. 

I dati raccolti costituiranno inoltre la base per un osservatorio sul settore ed un quadro esaustivo sul mercato 
di riferimento. 

 Al progetto sarà dato massimo risalto sui canali di comunicazione e informazione e le imprese partecipanti 
saranno insignite di un “bollino” identificativo dell’iniziativa. 

La pubblicazione nel catalogo web ed il riconoscimento del bollino non prevedono alcun costo per l’azienda.  
 

VAI ALLE ISTRUZIONI 
Guida_Questionario_REMBOOK.pdf (albonazionalegestoriambientali.it) 
 
VAI AL QUESTIONARIO 
https://ecv.microsoft.com/be2JKvDpjz 
 
CHIEDI ASSISTENZA 
Rembook@remtechexpo.com 
 

 
Il questionario dovrà essere compilato entro il 28 febbraio 2023. 
 


