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2° ANNUNCIO
PRESENTAZIONE
Gli argomenti proposti nel Congresso rappresentano la volontà di stimolare le diverse componenti del “Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente” ma anche tutto il mondo circostante, comunque interessato alla conservazione dell’ambiente, ad una riflessione sulla necessità di superare il grave stallo attuale e
le perduranti differenze strutturali, operative e procedurali per rafforzare la credibilità e l’immagine in tutto
il Paese come previsto dalla legge di riforma 132/2016.
L’obiettivo finale, come quello europeo, deve essere la protezione uniforme della qualità del territorio e
della salute dei cittadini nella chiara definizione dei ruoli, delle competenze, delle responsabilità e delle
forme di integrazione tra gli enti ambientali e quelli sanitari.
Dopo i congressi di Perugia e Rimini, UN.I.D.E.A. intende con questo evento proseguire il pluridecennale
impegno di promuovere iniziative di confronto aperto di tutto il personale del SNPA, mettendo a loro disposizione un momento pubblico di dibattito così come anche con i suoi strumenti di comunicazione tra i
quali il BEA - Bollettino degli Esperti Ambientali - e il sito www.unideaweb.it.
Nello stesso tempo qualità, completezza e omogeneità delle acquisizioni tecnico-scientifiche devono supportare i decisori politici e informare le popolazioni, rendendole partecipi, e nello stesso tempo assicurare
la libera concorrenza favorendo gli operatori economici sensibili e responsabili.
In questa ottica deve essere considerata la scelta del tema trasversale relativo alla gestione dell’incertezza di
misura nel problema specifico della bonifica dei siti - ma anche dell’ “ecoreati” - con i loro effetti ambientali,
sanitari, economici, sociali, occupazionali e, spesso, di ordine pubblico, motivato o strumentale. (g.p.)
Il sito www.unideaweb.it aggiornerà costantemente
il programma dell’evento e gli aspetti logistico-organizzativi.
Patrocinio richiesto

Segreteria UN.I.D.E.A. cristina.piermartini@gmail.com

PROGRAMMA

Unione Italiana degli Esperti Ambientali

Il programma prevede anche una sessione poster
aperta ai temi in discussione e alla organizzazione
e attività delle strutture del SNPA.
La partecipazione all’evento è libera ma è necessaria
la registrazione inviando i propri riferimenti e contatti
a cristina.piermartini@gmail.com
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LUNEDÌ 12 giugno
14.00 Registrazione
14.30 Apertura e saluti
14.45 Relazione introduttiva Alessandro D. DI GIOSA - Presidente UN.I.D.E.A.
15.15 Tavola rotonda
“La nuova governance ambientale e la L. 132/2016. A che punto siamo?”
Coordina: Adriano ZAVATTI - Past president UN.I.D.E.A.
Partecipano rappresentanti del Parlamento, del Governo, delle Regioni, del SNPA e di
AssoARPA
18.00 Assemblea dei soci UN.I.D.E.A. ed elezioni per il rinnovo degli organi associativi
20.30 Cena sociale

MARTEDÌ 13 giugno
09.30 “I siti contaminati e la gestione dell’incertezza di misura”
Coordina: Gianfranco PALLOTTI - Responsabile Comunicazione UN.I.D.E.A.
Contributi di:
Laura D’APRILE - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Fabio PASCARELLA - ISPRA
Attilio BALESTRERI - B&P Avvocati
Roberto CECCARINI - Earthwork Professionisti Associati
Andrea POGGI - ARPA Toscana
10.45 Pausa caffé
11.15 Ripresa lavori
Renzo MUFATO - ARPA Veneto
Battista NICOLI - ALA Associazione Laboratori Accreditati
Silvia TRAMONTIN - ACCREDIA
12.00 Interventi programmati e dibattito
13.00 Chiusura del Congresso

INFORMAZIONI DI SERVIZIO
L’ingresso è libero ma chi intende partecipare deve registrarsi inviando entro il 20 maggio alla Segreteria di
UN.I.D.E.A. (cristina.piermartini@gmail.com) compilando la scheda di iscrizione.
La sera del 12 giugno è prevista la cena sociale. La prenotazione dovrà essere effettuata all’atto dell’accreditamento.
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome

Nome

Ente di appartenenza
Indirizzo
Tel.

Cell.

E-mail
Data
Desidero partecipare al XXXV Congresso UN.I.D.E.A. che si terrà a Roma il 12-13 giugno 2017 e pertanto intendo
ricevere ulteriori informazioni.
COME ARRIVARE ALLA SEDE CONGRESSUALE
Università “La sapienza” Facoltà di Ingegneria industriale e civile - Via Eudossiana, 18 Roma
In treno
Sia dalla stazione Termini che dalla stazione Tiburtina: prendere la metropolitana linea B in direzione Laurentina,
scendere alla fermata Cavour e proseguire a piedi per circa 250 metri.
In aereo
Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma); collegamento ferroviario (dalle 6.00 alle 22.50)
fino alla stazione Ostiense; metropolitana linea B dalla fermata Piramide (direzione Rebibbia o Conca dOro) alla
fermata Colosseo o Cavour Aeroporto Internazionale G.B. Pastine di Ciampino (Roma); collegamento ferroviario
regionale (FL4 FL6) fino alla stazione Termini; metropolitana linea B (direzione Laurentina) fino alla fermata Cavour
o Colosseo; Bus regionali per Roma COTRAL (vedi www.cotralspa.it)
In auto
Largo della Polveriera, Via Eudossiana (senso Unico); parcheggio a pagamento Piazza San Pietro in Vincoli
Mezzi Pubblici
Metropolitana linea B (fermata Cavour o Colosseo); autobus n. 75, 117 e C3 (fermate su via Cavour e via degli
Annibaldi; vedi www.atac.roma.it)
La sede congressuale si trova nel Rione Monti e ricade nel I Municipio. Tra i luoghi notevoli circostanti:
la Basilica di San Pietro in Vincoli con i recenti lavori che hanno restituito al Mosè la luce voluta da
Michelangelo, la Domus Aurea, il Colosseo.
NORME PER LA PRESENTAZIONE DI POSTER
Nella sessione poster potranno essere presentati lavori attinenti ai temi del Congresso o delle attività delle strutture. Entro il
15 maggio, gli autori dovranno far pervenire alla segreteria UN.I.D.E.A., via e-mail segreteria@unideaweb.it:
- il testo del poster (in formato word, completo di: nome degli autori e dell’ente di appartenenza; riassunto e titolo in italiano e in inglese; bibliografia secondo le norme per la stampa indicate nel BEA www.unideaweb.it);
- le figure (in formato jpg, complete di numerazione progressiva, con richiami nel testo e didascalie);
- il tutto dovrà essere contenuto in max 2 cartelle formato A4.

