XXXV CONGRESSO NAZIONALE
ROMA, 12 - 13 giugno 2017
PRIMO ANNUNCIO
Aula del Chiostro - Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università “La Sapienza”
(complesso monumentale di S. Pietro in Vincoli) - Via Eudossiana, 18
L’Unione Italiana degli Esperti Ambientali celebrerà il suo XXXV Congresso Nazionale a Roma il 12-13
giugno 2017 dopo l’approvazione sofferta della L. 132/2016 e a distanza di cinque mesi dalla sua entrata
in vigore.
Gli argomenti proposti rappresentano un tentativo di stimolare le componenti del “Sistema Nazionale
per la Protezione dell’Ambiente” ma anche tutto il mondo circostante, comunque interessato alla
conservazione dell’ambiente, a una riflessione sulla necessità per accelerare i molteplici adempimenti ed
eliminare le perduranti differenze strutturali, operative e procedurali per rafforzare la credibilità e
l’immagine del Sistema in tutto il Paese.
Nello stesso tempo affidabilità, completezza e omogeneità delle acquisizioni tecnico-scientifiche devono
supportare i decisori politici e informare le popolazioni e nello stesso tempo assicurare la libera
concorrenza secondo gli indirizzi dell’Unione Europea.
UN.I.D.E.A., associazione fondata nel 1949, intende proseguire il pluridecennale impegno di promuovere
iniziative di confronto aperto del personale del Sistema, mettendo a loro disposizione anche i suoi
strumenti di comunicazione tra i quali il BEA - Bollettino degli Esperti Ambientali - e il sito
www.unideaweb.it.
PROGRAMMA
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?”
18.00 Assemblea dei soci UN.I.D.E.A. ed elezioni per il rinnovo degli organi associativi
20.30 Cena sociale
13 giugno
09.30 “I siti contaminati e la gestione dell’incertezza di misura”
13.00 Chiusura del Congresso
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 segreteria@unideaweb.it

