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Protezione civile: sinergie tra
normazione volontaria e nuovo Codice
9 maggio 2019, ore 9.30
Sala Galileo Galilei - Sede UNI
Via Sannio 2, Milano

La protezione civile è materia di sensibile rilevanza in un ambito, come quello italiano,
storicamente coinvolto in eventi catastrofici di grande impatto sul sistema sociale, per
ragioni strutturali e oggi anche per la forte antropizzazione del territorio, con importanti
risvolti umani ed economici.
La risposta a un’emergenza, potenziale o in atto, nei nostri territori, deve essere in primo
luogo garantita da una molteplicità di enti e, a livello locale, dai Comuni, che si trovano a
dover affrontare in prima linea i fenomeni calamitosi.
Sia in fase di prevenzione che in fase di emergenza, il ruolo della protezione civile esige
dunque metodi e modelli che garantiscano sempre più la sicurezza sociale e territoriale.
Il D.Lgs. 1/2018 “Codice della protezione civile”, la Prassi di riferimento UNI/PdR 47 e
la norma UNI 11656 sulla professione del Disaster Manager sono gli strumenti che si
pongono oggi a disposizione degli operatori dei vari livelli di questo settore.
I documenti UNI, in particolare, individuano le caratteristiche che un sistema di
protezione civile deve possedere per potersi facilmente integrare e operare nel contesto
socio-territoriale, consentendo a chi li applica di progettare le proprie strutture di
emergenza, di conoscere i rischi che gravano sul proprio territorio, di svolgere le proprie
funzioni in caso di calamità e di erogare alla popolazione il servizio di protezione civile in
maniera efficace, avvalendosi di professionisti della protezione civile con specializzazioni
diverse, in funzione dei livelli di gravità e delle dimensione degli enti deputati.

Programma
ore 9.00

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

ore 9.30

Saluti istituzionali
Piero Torretta, Presidente UNI
Concettina Monguzzi, Sindaco di Lissone
Renato Saccone, Prefetto di Milano
ANCI Protezione civile*

ore 10.00

Introduzione - Il ruolo della normativa tecnica nel settore della protezione civile L’attività UNI
Mario Moiraghi, Project leader del Tavolo di lavoro per la UNI/PdR 47

ore 10.15

UNI/PdR 47-1: Linee guida tecnico-organizzative per un sistema di Protezione
Civile locale
Marcello Arosio, Componente del Tavolo di lavoro per la UNI/PdR 47
UNI/PdR 47-2: Sistemi di gestione per la Protezione Civile
Carlo Moiraghi, Componente del Tavolo di lavoro per la UNI/PdR 47

ore 10.45

Novità e raccordo fra Legge 1/2018 e la UNI/PdR 47
Mauro Dolce, Dirigente del Dipartimento Protezione Civile

ore 11.00

La Prassi UNI come strumento per le Organizzazioni di Volontariato
Giancarlo Costa, Componente del Tavolo di lavoro per la UNI/PdR 47
Aspetti giuridici per la sicurezza nel volontariato
Alessandro Foti, Componente del Tavolo di lavoro per la UNI/PdR 47

ore 11.30

La certificazione delle professioni nel mondo della protezione civile
Giulia Mazzeo, CERSA

ore 11.45

Le potenziali applicazioni dei documenti UNI e gli sviluppi - Tavola rotonda
Moderatore: Giuseppe Colli, Componente del Tavolo di lavoro per la UNI/PdR 47
Mauro Dolce, Dirigente del Dipartimento Protezione Civile
ANCI Protezione civile*
Ferdinando Longobardo, Comandante Polizia Locale del Comune di Lissone
Giacomo De Marchi, Università di Milano
Fabio Sbattella, Università Cattolica del Sacro Cuore
Angelo Valsecchi, Segretario Generale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

ore 12.30

Conclusione dei lavori

L’incontro presenta i documenti UNI e come questi supportino e integrino la legislazione
vigente, in un’ottica di sinergia e concretezza.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online all’indirizzo:
http://catalogo.uni.com/anteprima/92.html
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento della capienza della sala.
Per informazioni: comunicazione@uni.com

* in attesa di conferma

