
 

 sede legale    via Santa Maria di Costantinopoli 104, 80138 Napoli  tel +39.081.5010702 

 uffici     via San Lorenzo ad Septimum I, 81031 Aversa (CE)  tel +39.081.8142166/5010700  fax +39.081.5010704 

    via Tarsia 31, 80135 Napoli  tel +39.081.2538416  fax +39.081.2538406 

    ars fabbrica immateriale  Via I Maggio, 81030 Frignano (CE)  tel/fax +39.081.8122530 

    www.benecon.it  info@benecon.it 

    Capitale Sociale euro 150.000,00 interamente versato 

    Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di Napoli 06453531219 

2017 Individuazione di aree inquinate e microdiscariche nel Comune di Cassino, 
Comando della Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica di 
Cassino 
 

L‟attività, ancora in corso, riguarda un‟area nel comune di Cassino. 

Sulla base di piani di volo predisposti dal Benecon, è stato effettuato un volo con sensore  

iperspettrale/fotografico e un volo con sensore termografico nel mese di aprile 2017. I voli 

sono stati pianificati su un hotspot segnalato dalla Guardia di Finanza. 

L‟obiettivo è l‟individuazione di aree inquinate e microdiscariche presenti sul territorio. 

L‟indagine prevede un confronto multitemporale tra le immagini acquisite e la cartografia 

storica e l‟esecuzione di un volo con sensore termografico per la verifica della presenza o 

meno di anomali termiche.  
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L‟attività ha previsto un sopralluogo sulle aree oggetto di interesse. 

 

 

 
 

Il Team Benecon e gli ufficiali della Guardia di Finanza del Gruppo di Cassino 

 

 

 

  


