
COMMISSIONE AMBIENTE 

 

"Conferenza Regionale sull'ambiente"             

Nota relativa alla partecipazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze alla VII Conferenza Regionale 
sull'Ambiente organizzata dalla Regione Toscana nei giorni 12 e 13 dicembre 2002 al Palazzo degli Affari - Firenze sul 
tema: "La Toscana e l'ambiente - strategie per la sostenibilità e integrazione delle politiche" 

La Commissione Ambiente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze ha raccolto l'invito, rivolto all'Ordine, 
dell'Assessore all'Ambiente della Regione Toscana dott. Tommaso Franci, di partecipare alla VII Conferenza Regionale 
sull'Ambiente. 

Sono stati preparati sei interventi di cui cinque presentati formalmente al Comitato Organizzatore, quattro dei quali 
accettati perché rientranti nei temi della Conferenza. 

Durante le sessioni tematiche sono state presentate le seguenti relazioni: 

- Venerdì 13 dicembre 2002 - mattino 
  Sessione Ambiente e Trasporti 
  Dott. Ing. Sergio Luzzi - Procedure per le verifiche di impatto acustico 

  Sessione Ambiente Industria 
  Dott. Ing. Giancarlo Mariani - Stato dell'arte nella normativa per il trattamento delle acque di prima pioggia 
  Dott. Ing. Riccardo Panerai - AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale): aspetti legati agli scarichi idrici  
  
  Non ha potuto presentare la propria relazione causa un grave impedimento familiare: 
  Dott. Ing. Alessandro Boschi - La certificazione energetica degli edifici come strumento per il risparmio energetico e la 
salvaguardia ambientale 

  Si riportano anche le seguenti relazioni: 
  Dott. Ing. Paolo Gianninò - Problematiche di elettrosmog in ambienti lavorativi ed abitativi in presenza di apparecchiature 
ed impianti industriali 

  Inviata al Comitato Organizzatore della Conferenza  ma non rientrante nei temi trattati 

  Dott. Ing. Alberto Giorgi - Aggiornamento sulla situazione italiana riguardante i limiti per i campi elettrici e magnetici da 
frequenza industriale prodotti dalle linee elettriche 

  Preparata in occasione della conferenza ma non trasmessa al Comitato Organizzatore in considerazione del numero delle 
relazioni inviate. 

Gli interventi dei nostri colleghi hanno avuto successo ed è stato evidenziato da partecipanti e dagli stessi organizzatori il 
significato del contributo fornito dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, che sarebbe risultato l'unico ordine 
professionale presente con proprie relazioni alla Conferenza. 
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