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Abstract : Bioremediationis a process in whichmicroorganismsmetabolizecontaminantseitherthroughoxidative or
reductiveprocesses. Assuch, itusesrelativelylow-cost and simpletechniques, whichgenerallyhave high public acceptance
and
can
often
be
carried
out
on
site.
Under
favorableconditions,
microorganisms
can
completelyoxidizeorganiccontaminants and converttheminto non-toxic by-productssuchas carbon dioxide and water or
organicacids and methane. The implementation of bioremediationtechnology for olive oilmillswastes (OMW)
disposalareasalthoughcould be suitable for Mediterraneancountries, where the disposal of OMW in open
evaporationponds or directly on soilis a current and common practice, hasnotbeendevelopedas an alternative
soilremediationtechnology so far. …………………

