
Con il patrocinio di:
Provincia di Ravenna e Regione Emilia-Romagna

Con il patrocinio di:
Provincia di Ravenna e Regione Emilia-Romagna

GIORNATA DI STUDIO
SUI TEMI

DELLA SICUREZZA

Le funzioni di tutela ambientale,
di sicurezza e di Protezione Civile

“Materiali Pericolosi: 
riconoscimento,

prescrizioni di sicurezza
e gestione delle emergenze”

Venerdì 21 Ottobre 2011
dalle 9:00 alle 14:00

Assessorato politiche
della legalità,
sicurezza urbana e stradale,
polizia municipale e
protezione civile del
Comune di Cervia

Piazza XXV Aprile, 1
48015 Cervia (RA)

Tel. 0544 979 191/181
Fax. 0544 914902

ghedinie@comunecervia.it

Nella mattinata sarà fatta sintesi 
dell’attività estiva 2011 e la consegna 
di ringraziamenti agli operatori delle 
forze dell’ordine dall’Amministrazione 
Comunale, Associazioni di Categoria
e Cooperativa Bagnini.

u

A tutti partecipanti sarà distribuito,
un testo relativo ai temi trattati
ed un etilometro digitale “alcool test”.

u

La giornata è completamente gratuita e
si svolge a cura del Comune di Cervia
con il patrocinio della Provincia di 
Ravenna e della Regione Emilia Romagna

u

Al termine dei lavori sarà offerto un
buffet ai partecipanti a cura
dell’Istituto Alberghiero di Cervia.
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Come lo scorso anno l’Assessorato alle 
politiche della legalità, sicurezza urbana e 
stradale, Polizia municipale e protezione 
civile, organizza un momento di incontro 
e confronto sulle tematiche della 
sicurezza pubblica.

Un’attenzione particolare viene rivolta 
quest’anno al trasporto delle merci 
pericolose, un settore caratterizzato da 
una grande complessità normativa, in cui 
le molteplici fonti internazionali, europee 
e nazionali necessitano di una costante 
opera di coordinamento.

La caratteristica della materia in 
questione la rende fonte di possibili 
criticità per la sicurezza nei trasporti, per 
la sicurezza e l’ordine pubblico, la tutela 
ambientale e la sicurezza sul lavoro oltre 
che nella gestione delle emergenze di 
massa.

L’appuntamento, come nella passata 
edizione, vedrà la partecipazione di 
esperti del settore, esponenti delle forze 
dell’ordine e della protezione civile e del 
mondo politico

Presiede e coordina dott. Gianni Grandu
Assessore alla Sicurezza Urbana e alla Protezione Civile del 

Comune di Cervia

Introduce il Sindaco di Cervia
Roberto Zoffoli

Saluto del Questore di Ravenna
Dott. Giuseppe Racca

Saluto del Presidente della Provincia
Ing. Claudio Casadio

Saluto e intervento di Francesco Rivola
Assessore protezione civile
della provincia di Ravenna

Dott. Ugo Terracciano
Direttore del Centro Nautico e Sommozzatori

della Polizia di Stato La Spezia
Aspetti e criticità della sicurezza

nelle località balneari

Dott. Balduino Simone
Ministero dell’Interno - Dipartimento della

Pubblica Sicurezza - Dirigente Generale
Merci pericolose: riconoscimento e prescrizioni 

di sicurezza - la gestione delle emergenze

Dott. Ermanno Errani
ARPA Emilia Romagna - Direzione Tecnica - CTR
Impianti a rischio di incidente rilevante

la nuova normativa europea sulle sostanze
pericolose (CLP): etichettatura, scheda di

sicurezza ed informazioni contenute;
le sostanze pericolose presenti

nella provincia di Ravenna

Prof.ssa Gigliola Spadoni
Dipartimento Ingegneria Chimica Mineraria e delle

Tecnologie Ambientali Università di Bologna
L’impatto degli eventi naturali sulle aree 

industriali con sostanze pericolose:
la previsione in Emilia-Romagna.

Dott. Roberto Oreficini
Direttore della protezione civile della Regione Marche

Le funzioni di tutela ambientale, di sicurezza, di
Protezione Civile in eventi di grande emergenza

Ing. Demetrio Egidi
Direttore della protezione civile della

Regione Emilia Romagna
I piani di emergenza in caso di calamità,

con particolare attenzione ad eventi
legati ad incidentalità con materiali pericolosi

conclusioni a cura di
Miro Fiammegnhi 

consigliere regionale Emilia Romagana
componente della commisione politiche per

la salute e sociali

È stato invitato il direttore del dipartimento di 
protezione civile

Prefetto Dott. Franco Gabrielli

Agenda degli interventi

Meeting Events & Congress
Palazzo dei Congressi
Via Jelenia Gora, 12

48015 Milano Marittima (RA) Italy


