13 APRILE / 20 APRILE / 4 MAGGIO / 11 MAGGIO > UDINE

AMBIENTE E SALUTE
NEI SISTEMI URBANI
RUMORE

ARIA

MOBILITA'

STRUMENTI E POLITICHE

progetto realizzato da

con il sostegno di

Ciclo di incontri per
informarsi e capire
come intervenire
Il Circolo Legambiente di Udine,
grazie al sostegno della Regione
FVG  Servizio volontariato e
associazionismo, propone un
corso breve di formazione per
volontari che siano interessati a
capire come reperire e leggere i
dati relativi ad alcuni indicatori
della qualità dei nostri sistemi
urbani, che hanno influenze
specifiche sulla salute umana.
L'obiettivo del progetto è quello
di costituire una rete di cittadini
più consapevoli dei propri diritti
di interazione con le
Amministrazioni, capaci
soprattutto di attivarsi per
verificare quanto e come è
tutelata la salute di tutti.

Circolo di Udine

PER PARTECIPARE
Compilare e inviare la
scheda di iscrizione,
scaricabile dal sito
http://cms.legambientefvg
.it/circoli/udine, oppure
via mail a
udine@legambientefvg.it
La partecipazione è
gratuita
CONTATTI
Segreteria organizzativa
Circolo Legambiente di
Udine Via Brescia, 3 loc.
Rizzi di Udine tel 0432
402934 / 389 8066350
DOVE
Via Brescia, 3 loc. Rizzi di
Udine  raggiungibile con
autobus n. 2

INFORMAZIONI
Il corso è articolato in 4
mattinate di
approfondimento (ore
9.00  13.00). Prevista una
pausa caffè a metà
mattinata.
In ciascuna giornata si
affronteranno delle
specifiche tematiche
ambientali dal punto di
vista teorico e normativo
con eventuale illustrazione
e discussione di casi
pratici. Nel corso della
mattinata ci sarà uno
spazio dedicato a
interventi e domande
specifiche di
approfondimento.
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SABATO 13 APRILE
9:00  13:00

SABATO 20 APRILE
9:00  13:00

SABATO 4 MAGGIO
9:00  13:00

SABATO 11 MAGGIO
9:00  13:00

RUMORE

MAL'ARIA

MOBILITÀ

STRUMENTI

Gustavo MAZZI  ISDE
Associazione Medici
per l'Ambiente
L’impatto dell’ambiente
sulla salute

Fabiano TUROLDO
Arpa FVG
Qualità dell’aria –
Strumenti di
valutazione

Dipartimento di
prevenzione dell'ASS
n. 4 Medio Friuli
La mobilità sostenibile
per rendere efficace la
promozione della salute

Luca PIANI – Arpa FVG
L'inquinamento
acustico: lo stato
dell'arte in FVG,
l'importanza della
pianificazione
urbanistica comunale e
cenni sulla correlazioni
con la tutela della
salute dei cittadini

Flavio MOIMAS
ARPA FVG
Inquinamento
atmosferico e rischio
sulla salute nella città
di Udine

Dipartimento di
Prevenzione ASS n. 4
Medio Friuli
Pianificazione territoriale
e urbanistica come
strumento di promozione
della salute

> Caso studio
Fulvio LORENZON –
Comune di Codroipo
Presentazione di un
Piano Comunale di
Classificazione Acustica

> Dibattito con Alpi 
Associazione Allergie e
Pneumopatie Infantili

Andrea TRINCARDI
Pianificazione
urbanistica per una
mobilità sostenibile e
sicura in ambito
urbano
> Tavola rotonda
"Mobilità nuova FVG"
ovvero "Pedali, pedoni,
pendolari"

Lorenzo CROATTINI
P.A.C. Piano di azione
comunale per la qualità
dell’aria: un piano di area
vasta?
Stefania PASCUT  Ufficio
Città Sane del Comune di
Udine  Il Progetto CITTA’
SANE a Udine
Agnese PRESOTTO 
Agenzia politiche
ambientali Comune di
Udine  Il Patto dei
Sindaci: politiche di
efficienza e di risparmio
energetico per contrastare i
cambiamenti climatici

