Destinatari

Sede del seminario

Tutti

SALA FORUM
Via Berlinguer, 11
Ravenna

coloro

che

devono

confrontarsi

con

problematiche di rischio ambientale/sanitario:

Come raggiungere la sede
¾ Operatori dei Vigili del fuoco, Protezione Civile,
Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello
stato;
¾ Operatori di regione, provincia, comune, delle
aziende sanitarie locali, della agenzia regionale
della prevenzione,
¾ Operatori di ditte privati dedicati ai servizi di

IN AUTO: uscita autostrada LIDI SUD Ravenna; poi direzione
RAVENNA CENTRO, passato il ponte ferroviario a destra in
direzione OSPEDALE, QUESTURA. La sede è vicino alla
QUESTURA
IN TRENO: dalla stazione prendere il bus linea 3 direzione
MADONNA DELL’ALBERO, scendere alla fermata prima della
piscina. E’ a breve distanza dalla sede del simposio. Per il ritorno
stessa linea dalla parte opposta da cui si è scesi.

SEMINARIO
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI E
SANITARIE DA RISCHIO CHIMICO:
UNA SFIDA ED UNA OCCASIONE PER LA
INTEGRAZIONE SUL TEMA AMBIENTE SALUTE

sicurezza e protezione aziendale (RSPP);
¾ Liberi professionisti
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Struttura Tematica di Epidemiologia Ambientale
ARPA – Emilia Romagna
Viale Fontanelli 23, Modena
Tel: 059-433634
E-mail: gcotti@arpa.emr.it
Sito Web: www.arpa.emr.it

RAVENNA
14 OTTOBRE 2006
ARPA Emilia-Romagna
Dip. Sanità Pubblica - AUSL Ravenna

L’armonizzazione e l’integrazione delle attività di

Introduzione ed obiettivi

Programma

Quando si parla di rischio chimico inevitabilmente

9.00

Iscrizione dei partecipanti

9.30

Indirizzi di saluto:

intervento in caso di presenza di rischio chimico
con impatto sanitario e/o ambientale: un aspetto

si pensa alle grandi catastrofi avvenute: Seveso,
Bophal. A questo concetto difficilmente viene

da verificare.

associata una eventualità che, soprattutto nella

Gabrio Maraldi (Assessore ai lavori pubblici

nostra Regione, potrebbe accadere facilmente,

Comune di Ravenna)

11,00

Moderatore:

basti pensare all’emergenza dello scorso anno, a

Gianluca Dradi (Assessore Sanità e

Bologna. Ma incidente chimico è anche la provetta

Comunicazioni scientifiche

che può rompersi in laboratorio o un uso non

Chairman: Paolo Lauriola (Direttore Struttura

conforme di prodotti fitosanitari.

Tematiche Epidemiologia Ambientale – ARPA)

Ambiente del Comune di Ravenna)
Partecipanti:
- Vigili del Fuoco

Dal 9 al 13 ottobre 2006 sarà ospitato a Ravenna
un meeting sulle schede ICSC (International

- ARPA Sezione Ravenna
10.00

Joanna Tempowski (WHO)

- Azienda USL Ravenna

Chemical Safety Cards) relative alle sostanze

- Confindustria Ravenna

chimiche. L’ICSC meeting è un’iniziativa che fa

Information

parte

emergencies: what can WHO offer

del

Programma

Internazionale

sulla

for

environmental

health

- Rappresentanza degli RSPP aziende
chimiche

Sicurezza Chimica (IPCS), sotto l’egida del WHO
(World Health Organization), ILO (International
Labour

Office),

UNEP

(United

Tavola rotonda

- Rappresentanza delle aziende
10,20

Nation

Giuliano

Cotti

Epidemiologia

Environmental Protection agency) e della EU.

(Struttura

Ambientale

-

Tematica
ARPA

di

insediate nel petrolchimico

Emilia

- Rappresentanza sindacale

Romagna)

- Prefettura di Ravenna

L’incontro organizzato da ARPA e AUSL Ravenna
che segue l’ICSC meeting vuole essere un

Traduzione italiana della banca dati ICSC:

momento di confronto tra Enti e Organizzazioni

strumento di facile lettura e consultazione per

pubbliche e private che sono chiamate a gestire

rispondere in caso di “emergenze”

l’emergenza

sanitaria/ambientale.

Lo

scopo

principale è quello di confrontare i protocolli di

Raffaella

Angelini

(Direttore

Pubblica AUSL Ravenna)

gestione/informazione, ipotizzare protocolli comuni

Licia

di

Ravenna ARPA Emilia-Romgna)

integrato

e

fornire

alle

Amministrazioni pubbliche materiale per una
corretta comunicazione ai cittadini.

Discussione

13.00

Conclusioni:
Emanuela Giangrandi (Assessore alla

10,45

intervento, presentare nuovi strumenti per la

intervento

12.30

Rubbi

(Direttore

Sez.

Dip.

Sanità

Provinciale

Sanità della Provincia di Ravenna)

