
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINDANET 4° Workshop Tematico Interregionale

4° Workshop Tematico Interregionale del progetto Interreg 

Europe LINDANET, dedicato allo sviluppo dei Piani 

d'Azione  

 

Dall’8 al 9 giugno 2021 si è svolto il 4° 

progetto LINDANET, che ha l’obiettivo di unire gli

regioni europee per il miglioramento dei siti contaminati da 

HCH (lindano). L'incontro inizialmente previsto a Katowice 

(Voivodato di Slesia, Polonia), è stato organizzato online 

causa dell’epidemia da COVID-19 ma questo non è andato a 

scapito del suo successo. I temi trattati sono stati 

importanti come nei precedenti seminari

principale del presente workshop (4th ITW)

dall'Istituto minerario centrale di Katowice (Polonia)

"sviluppo di Piani di Azione". Clicca qui

dettagliate. 
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Workshop Tematico Interregionale

4° Workshop Tematico Interregionale del progetto Interreg 

Europe LINDANET, dedicato allo sviluppo dei Piani 

l 4° incontro biennale del 

l’obiettivo di unire gli sforzi tra 

miglioramento dei siti contaminati da 

HCH (lindano). L'incontro inizialmente previsto a Katowice 

è stato organizzato online a 

ma questo non è andato a 

I temi trattati sono stati molto 

come nei precedenti seminari. L'argomento 

workshop (4th ITW), organizzato 

dall'Istituto minerario centrale di Katowice (Polonia),  è stato 

qui per informazioni più 

VUOI SAPERE DI PIU’ SUL 

____________________

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
www.interregeurope.eu/lindanet
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VUOI SAPERE DI PIU’ SUL 
PROGETTO? 

____________________ 

VISITA IL NOSTRO SITO WEB! 
www.interregeurope.eu/lindanet  
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LINDANET: Incontri con le parti interessate 

Durante il quarto semestre del progetto sono stati organizzati tre incontri 
con le parti interessate.  

Regione di Aragona (Spagna)   

il 24 febbraio 2021, durante il 3° workshop 

tematico regionale  (ITW3) del progetto 

LINDANET, è stata condivisa, con le parti 

interessate, una rassegna degli obiettivi 

LINDANET e delle esperienze scambiate intorno 

al tema "Aspetti sanitari e sociali della 

contaminazione del suolo".  

Maggiori inforamazioni… 

 

Regione della Slesia (Polonia) 

Il 25 marzo 2021, durante il 3° workshop tematico 

regionale del progetto LINDANET,  è stato 

presentato ai rappresentanti delle organizzazioni 

non governative (ONG) il problema della 

contaminazione da HCH a Jaworzno dove la 

produzione di lindano nello stabilimento chimico 

Organika-Azot S.A ha avuto luogo magiormente dal 

1965 al 1982..  Maggiori informazioni… 

Regione della Galizia (Spagna) 

1°, 2° e 3° INCONTRO DEGLI STAKEHOLDER. GALIZIA (SPAGNA) 

Tre incontri con gli stakeholder hanno avuto luogo nei giorni 29 gennaio, 19 maggio e 28 giugno 2021, 

mediante videoconferenze a causa delle restrizioni legate a COVID-19. Agli incontri hanno partecipato 

le principali parti interessate della regione, ed in particolar modo quelle dell'area più colpita dalla 

contaminazione da lindano (comuni di Mos e Porriño). Maggiori informazioni in: 1st Stakeholders 

Meeting,  2nd Stakeholders Meeting, 3rd Stakeholders Meeting in Galicia region. 
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Altri eventi correlati 

Workshop internazionale del progetto HCH in Europa 

 

Il governo di Aragona ha ospitato un ulteriore seminario 

sulla caratterizzazione delle aree contaminate dalla 

produzione di lindano, nell'ambito di un progetto 

denominato "Progetto pilota per valutare e affrontare la 

presenza di lindano ed esaclorocicloesano (HCH) 

nell'Unione europea" (“HCH nell'UE”). 

Il consorzio  “HCH nell'UE  è formato da SARGA (regione 

di Aragona), dalla società di consulenza olandese TAUW 

e dalla tedesca CDM Europa.  

Il convegno é ruotato intorno alle possibili soluzioni tecniche per i siti contaminati del governo di 

Aragona.  Al consorzio del progetto sono state presentate le azioni svolte dal governo di Aragona 

insieme ai progressi ottenuti nell’ambito dei progetti europei LIFE SURFING e LINDANET.  Il 18 

maggio 2021, il workshop è iniziato con la visita agli impianti della vecchia fabbrica Inquinosa e della 

discarica di Sardas, successivamente i partecipanti hanno visitato la discarica di Bailín, dove hanno 

potuto conoscere i progressi del progetto Life Surfing, incentrato su tale ultimo sito. 

Maggiori informazioni… 



 

 

 

www.interregeurope.eu/lindanet/

LINDANET

Rete europea delle regioni colpite da

LINDANET è un progetto ambizioso che mira a unire gli sforzi tra regioni europee per 

miglioramento dei siti contaminati da HCH (

con l'obiettivo di migliorare le politiche di decontaminazione 

persistente, lindano.  

 

PARTNERS DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

Maggiori informazioni sui partners del Progetto
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www.interregeurope.eu/lindanet/  #lindanet 

LINDANET in poche parole 

Rete europea delle regioni colpite da rifiuti del lindano che lavorano insieme per un ambiente più 

LINDANET è un progetto ambizioso che mira a unire gli sforzi tra regioni europee per 

miglioramento dei siti contaminati da HCH (lindano). LINDANET crea una rete di regioni europee 

con l'obiettivo di migliorare le politiche di decontaminazione riguardanti il

 

informazioni sui partners del Progetto qui. 

 

che lavorano insieme per un ambiente più pulito 

LINDANET è un progetto ambizioso che mira a unire gli sforzi tra regioni europee per il 

una rete di regioni europee 

riguardanti il contaminate organico 


