
Venerdì 22 gennaio 2010, ore 8.30
Auditorium del Consiglio regionale
Via Cavour 4, Firenze 

Edilizia, ambiente e salute.
Buone pratiche di integrazione  
verso la sostenibilità
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Seminario

L’appello di medici, ricercatori e scienziati italiani per il con-
trollo dei cambiamenti climatici alla 15° Conferenza delle Parti 
(COP15, Copenaghen Dicembre 2009) richiama l’attenzione 
sull’urgenza di ridurre le emissioni carboniche e stabilizzarne 
la concentrazione. Si tratta di un’affermazione precisa che pre-
vede tempi molto stretti per poter fronteggiare uno stato di gra-
vità irreversibile, in coerenza con il rapporto 2007 dell’IPCC. 

In questa situazione così complessa e così “globale” tutti sono 
tenuti a intervenire e, in primis, le strutture preposte alla pre-
venzione primaria. Gli operatori della prevenzione devono col-
laborare con i climatologi, gli esperti di urbanistica e di assetto 
del territorio e il settore della medicina dovrà integrarsi con set-
tori anche molto diversi come l’energia, i trasporti, l’agricoltura 
e l’industria.

La Regione Toscana da tempo promuove la diffusione delle 
politiche per la sostenibilità nella Pubblica amministrazione, 
perché sia in grado di influenzare in modo significativo, attra-
verso i suoi investimenti e comportamenti, i modelli di consu-
mo verso  una riduzione del loro impatto sulle risorse, sui rifiuti 
e in ultimo, sugli stessi cambiamenti climatici.

Questa iniziativa ha il fine di consolidare le competenze tecni-
co-professionali che si stanno acquisendo all’interno degli Enti 
locali, delle Asl e dell’ARPAT, e di diffondere buone pratiche e 
strumenti disponibili in Toscana per  promuovere la sostenibili-
tà e salubrità degli insediamenti produttivi, abitativi, scolastici, 
nonché la riduzione dei consumi e dei rifiuti.

Target: Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e Dipartimenti 
provinciali dell’ARPAT, Servizi di Igiene Ospedaliera e Uffici 
Tecnici delle ASL e delle Aziende Ospedaliere, amministratori 
locali, rete AG21.
Sono previsti crediti formativi da parte dell’ASL 11 di Empoli.

Segreteria

Dr.ssa Maria Grazia Petronio
Cell. 335 7434645 
E-mail mg.petronio@usl11.toscana.it 

D.ssa Danila Scala
Tel. 055 3206437 
E-mail d.scala@arpat.toscana.it

Quarta Commissione consiliare “Sanità”



8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Saluti e introduzione

Fabio Roggiolani 
Presidente della Quarta commissione “Sanità” 
del Consiglio regionale 

9.30-11.00 - I Sessione:
Carico ambientale di malattia: 
valutazioni e azioni

Coordina

Danila Scala 
ARPAT

I rIsultatI del progetto Indoor della rt
Rosanna La Vecchia
Dip. di Prevenzione Regione Toscana

edIlIzIa e salute: Il regolamento per l’edIlIzIa  
bIo-eco sostenIbIle

Maria Grazia Petronio
ASL di Empoli

Il regolamento In materIa dI aree produttIve 
ecologIcamente attrezzate

Aldo Nepi  
DG Presidenza Regione Toscana

11.00-11.15 Pausa 

11.15-12.30 - II Sessione

Buone pratiche per la prevenzione 
primaria

Coordinano 

Sonia Cantoni
Direttore Generale ARPAT
Piergiuseppe Calà
Sett. Igiene Pubblica Dir. Gen. Diritto alla salute 
e Politiche di solidarietà - Regione Toscana

la rIduzIone deI rIfIutI e deI consumI energetIcI  
In arpat e nell’asl dI empolI 
Carmela D’Aiutolo 
ARPAT

verIfIca del comfort acustIco e mIcroclImatIco 
neglI edIfIcI dI nuova costruzIone

Stefano Pieroni 
ASL di Viareggio

le polItIche energetIche ed ambIentalI dell’asl  
dI arezzo

Daniele Giorni 
ASL di Arezzo

l’ effIcIenza energetIca deglI ospedalI: l’Involucro 
edIlIzIo e la qualItà dell’arIa neglI edIfIcI 
ospedalIerI

Stefano Maestrelli 
ASL di Viareggio

I progettI dI careggI per l’ambIente

Filippo Terzaghi,  
Laura Cavina 
Az. Osp. di Firenze

12.30-13.30 Dibattito e conclusioni


