SCHEDA DI ADESIONE

Realizzato da:

La gestione delle emergenze
ambientali: ruoli, sinergie
e comunicazione
PADOVA, 20 marzo 2013
Agorà Pad. 8
Padova Fiere SpA
Via Niccolò Tommaseo, 59

ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione
e la Protezione Ambientale del Veneto
Via Matteotti 27
35127 Padova

COGNOME

Tel. 049 8239305-315
NOME

Fax 049 660966
e mail: comunicazione@arpa.veneto.it

ENTE/AZIENDA
VIA

Evento realizzato in concerto con

CITTA’

per l’Ambiente

Regione del Veneto - Segreteria Regionale

CAP - PROVINCIA
TEL.
FAX

La sede del convegno è raggiungibile:
● Autostrada A4 - uscita di Padova Est
● Stazione FS di Padova - autobus n. 18

E MAIL

La gestione delle
emergenze ambientali:
ruoli, sinergie
e comunicazione

DATA

Padova, 20 marzo 2013
Da inviare via mail alla Segreteria Organizzativa
comunicazione@arpa.veneto.it
entro il 15 marzo 2013
Autorizzo Regione Veneto al trattamento dei miei dati personali
esclusivamente per le finalità del presente evento.
In ogni momento a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la
cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo
all’indirizzo mail riportato nella scheda di adesione.
Firma ________________________________

SI

NO

Agorà Pad. 8
Padova Fiere SpA
Via Niccolò Tommaseo, 59

Assessorato all’Ambiente
e-mail: assessore.conte@regione.veneto.it

SETTIMANA
DELL’AMBIENTE VENETO

La gestione delle emergenze
ambientali: ruoli, sinergie
e comunicazione
09.30 Apertura Lavori
09.45 ARPAV, tra ordinarietà ed emergenze:
un impegno per la prevenzione nella
Regione Veneto
Carlo Emanuele Pepe
Direttore Generale ARPAV
10.00 La gestione degli eventi incidentali:
sinergie istituzionali ed integrazione
Operativa
Loris Munaro
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di
Venezia

11.30 L’esperienza del SIMAGE: un laboratorio
di collaborazione tra pubblico e privato
Renzo Biancotto
Direttore Dipartimento provinciale ARPAV di
Venezia
11.50 Le reti e le valutazioni per la sicurezza
del territorio per la gestione delle
emergenze ambientali
Alberto Luchetta

Direttore Dipartimento regionale
Sicurezza del Territorio ARPAV

10.20 La nuova normativa nazionale in
materia di Protezione civile: la gestione
operativa delle emergenze ambientali
Roberto Tonellato
Dirigente regionale U.P. Protezione civile

12.10 Incidenti ambientali: l’analisi delle
cause e il follow out ambientale.
L’esperienza di ARPAV
Mirco Zambon— Dirigente Servizio Controllo
ambientale Dipartimento ARPAV Venezia
Sergio Milan — U.O. Aria Dipartimento
regionale Laboratori ARPAV

10.40 L’organizzazione di ARPAV per la
gestione delle emergenze
Paolo Rocca
Direttore Tecnico ARPAV

12.30 Tra allarmismo e informazione:
comunicare il rischio ambientale
Marco Bonet
Corriere del Veneto-Corriere della Sera

11.00 Pausa

13.00 Conclusioni
Alessandro Benassi— Regione del Veneto,
Segreteria regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente

A seguito di eventi imprevisti che possono
creare pericolo per la popolazione, i beni
materiali e l’ambiente, ARPAV è chiamata a
collaborare con il Corpo dei Vigili del Fuoco,
la Protezione Civile e gli altri soggetti
coinvolti nella gestione di situazioni di
emergenza, fornendo, attraverso le strutture
competenti, il proprio contributo per la
gestione degli effetti dell’evento.
A tal proposito l’Agenzia ha individuato
forme organizzative mirate a rispondere a
situazioni di emergenza, definendo i
principali
processi
decisionali,
le
responsabilità e le specifiche procedure
operative da attivare al fine di rendere
omogenea e tempestiva l’attività sul
territorio regionale.
Il convegno vuole far emergere l’importanza
di giungere ad una sempre più forte
integrazione tra i soggetti competenti, per
ottimizzare gli interventi e
favorire,
attraverso l’analisi congiunta delle cause,
l’individuazione di adeguate misure di
prevenzione. Il rafforzamento del processo
di integrazione è auspicabile anche sul piano
comunicativo per garantire una corretta
informazione alla popolazione.

