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Convegno regionale sulla prevenzione del Rischio Industriale

admin, sabato 30 gennaio 2010 - 21:45:47

I Volontari della Protezione Civile di Treviglio relatori al convegno regionale
"Il ruolo della comunicazione alla popolazione nella prevenzione del
rischio industriale"
Mercoledì 3 febbraio 2010 alle ore 9.00, a Milano, presso il Palazzo della Regione Lombardia, si terrà il convegno

"Il ruolo della

comunicazione alla popolazione nella prevenzione del rischio industriale", organizzato dall'Istituto Regionale di Ricerca della
Lombardia (IRER).

I Volontari della Protezione Civile di Treviglio sono stati invitati a esporre le esperienze nell'ambito della comunicazione alla
popolazione. Esperienze frutto di anni di studi e ricerche ed esercitazioni culminate lo scorso anno con la pubblicazione, in
collaborazione con il Comune di Treviglio, dell'opuscolo "Il rischio chimico - informazione alla popolazione di Treviglio sul rischio
di incidente rilevante", distribuito gratuitamente alla popolazione trevigliese e dei paesi limitrofi, e con il convegno omonimo tenuto
nell'autunno scorso.
L'associazione sarà rappresentata dal presidente Gianni Perego, che sarà anche il relatore, dal vicepresidente Federico Merisi e dal
responsabile della comunicazione Alessandro Giani, accompagnati dall'assessore del Comune di Treviglio Graziano Quadri e da un
rappresentante di una delle industrie a rischio incidente rilevante.

Per l' associazione è l'ennesimo riconoscimento della competenza in merito al rischio chimico/industriale.
Il rischio chimico/industriale è l'attività principale già dalla fondazione dell'associazione. Attività che oltre ad essere composta da
ricerche, è fatta di esercitazioni periodiche, nelle quali, oltre ai volontari, sono state coinvolte, a seconda dei casi, le industrie a rischio
incidente rilevante, il Comune, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, le altre organizzazione del soccorso e
protezione civile e soprattutto i cittadini, con il fine di verificare l'efficacia delle operazioni previste per il superamento dell'emergenza.

Scarica il programma del convegno

Scarica la presentazione in formato pdf

Scarica l'opuscolo "Il rischio chimico - informazione alla popolazione di Treviglio sul rischio di incidente rilevante"
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