NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE

UN.I.D.E.A. – 65° ANNIVERSARIO
XXXIV CONGRESSO NAZIONALE
RIMINI MAGGIO 2014
L’Unione Italiana degli Esperti Ambientali, in occasione del 65° anniversario dalla fondazione, celebrerà
il suo XXXIV Congresso Nazionale a Rimini nel maggio 2014. Gli argomenti proposti - vedi il Programma
preliminare che sarà progressivamente aggiornato nella sezione “Chi siamo - Documenti UN.I.D.E.A.” del sito
www.unideaweb.it - rappresentano un tentativo di stimolare i componenti del “Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali” e tutto il mondo circostante, comunque interessato alla conservazione dell’ambiente, ad una
riflessione operativa sulla necessità di superare il gravissimo stallo attuale e tutelare contemporaneamente la
salute dei cittadini e l’impresa sensibile e responsabile. Il programma prevede anche una sessione poster aperta
ai temi in discussione e alle attività delle strutture. Coloro che fossero interessati, possono inviare il titolo e
un breve riassunto (cinque righe al massimo) alla dott.ssa Cristina Piermartini segreteria@unideaweb.it . In
ogni caso chiediamo ai nostri lettori suggerimenti sui temi proposti focalizzando quelli di maggior interesse o
indicandone altri. (g.p.)

Programma preliminare

GIOVEDÌ
Ore 10,00 Apertura e saluti
Ore 10,30 Relazione introduttiva
Ore 11,00 Tavola rotonda con i rappresentanti ISPRA/ARPA/APPA
“Stato, criticità e prospettive del Sistema Nazionale delle Agenzie”
- Le proposte di legge
- Che cosa fare nel frattempo
- Rapporti con le Istituzioni e gli altri enti di controllo
Ore 13,00 Break
Ore 14,30 Sessione 1 “Organizzazione della rete laboratoristica”
- Esempi di reti regionali
- Proposta di rete nazionale
- Qualità e incertezza delle misure
Ore 17,00 Assemblea dei soci
Ore 20,30 Cena sociale
VENERDÌ
Ore 9,30 Sessione 2 “AIA e AUA: un nuovo approccio alla prevenzione”
- Modalità, procedure e criticità
- Il ruolo delle Agenzie
- Esempi applicativi
Ore 13,00 Break
Ore 14,30 Sessione 3 “Il controllo dei fattori di pressione”
- Un nuovo approccio normativo ai controlli
- Le ispezioni nei Paesi dell’Unione Europea
- Priorità nei costi/benefici
- Qualificazione del personale sul territorio
- Esempi di organizzazione dei controlli
Ore 17,00 Chiusura
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