Presentazione

Programma

Diventiamo tutti sempre più intolleranti e poco inclini a
sopportare il vicino. Quello che un tempo era “normale
tollerabilità” di rumori, fumi od odori spesso oggi ci manda
in bestia. Nel pomeriggio parliamo in particolare dell’olfatto,
forse il più animalesco dei cinque sensi, che fa scattare
meccanismi ancestrali di reazione, poco conosciuti e
difficilmente misurabili, sia nel verso dell’estasi che del
disgusto; reazioni che possono perciò mettere in difficoltà le
Amministrazioni locali, le Istituzioni e le attività economiche
anche più tradizionali come l’agricoltura e l’allevamento.
Annuseremo che aria tira con esperti del settore alla ricerca
di un equilibrio possibile.

Ore 14.00 Registrazione partecipanti

RELATORI

Ore 14.15
Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori
Per informazioni:
Unindustria Pordenone - Area Ambiente e Sicurezza
Tel. 0434.526.415
- fax 0434.522.268
Ore 14.30
Relazioni
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it

Neuropsicologia degli odori
- Patrizia Bisiacchi
Norme e odori
- Silvia Rivilli
Qualità dell’aria e molestie olfattive
- Vorne Luigi Gianelle

• Prof.ssa Patrizia Bisiacchi – Università di Padova –
• Direttore Dipartimento Psicologia Generale

Odori e inquinamento dell’aria in Friuli Venezia Giulia
- Alessandra Pillon

• Ing. Silvia Rivilli – esperto di Olfattometria Dinamica

Quando l’odore puzza di pericolo
- Stefano Zanut

• Dott. Vorne Luigi Gianelle – ARPA Lombardia – responsabile
U.O.S. Centro Regionale Monitoraggio Qualità dell'Aria
(CRMQA)
• Dott.ssa Alessandra Pillon – ARPA FVG – S.O.S Qualità
dell’aria
• Arch. Stefano Zanut – Comando VVF Pordenone
• P.a. Paolo Nadal – ex Assessore Comunale Ambiente

MODERAZIONE
• Agnese Presotto – Presidente Emasclub FVG

Equilibrio instabile tra esigenze delle attività e della
popolazione
- Paolo Nadal
Ore 17.30 ”Question Time”
Ore 18.00 Chiusura lavori e consegna attestati

Iscrizione: la partecipazione al seminario è gratuita. Per partecipare è obbligatorio
iscriversi compilando il modulo on-line disponibile sul sito www.unindustria.pn.it , accesso
alla SEZIONE IN PRIMO PIANO, entro martedì 30 gennaio 2018
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 130 persone.
La partecipazione dà diritto a:
•
Scaricare il materiale didattico (slide ed estratti) dal sito www.unindustria.pn.it
“mediateca eventi”
•
Attestato di partecipazione per l’intero pomeriggio
•
Crediti formativi, come segue:

3 Ore di aggiornamento
RSPP/ ASPP
Dirigenti e Preposti
CSE /CSP
Formatori sicurezza

Odore
dore e qualità dell’aria
Riconoscimento CFP
secondo regolamento
lamento
per la formazione
NON autorizzata

tra fastidio, normale tollerabilità e
problemi di salute
salu

3 CFP Collegio Geometri

Venerdì 2 Febbraio 2018

Collegio Periti
CFP come da regolamento

ore 14.00 - 18.00
Ordine degli Agronomi
CFP come da
regolamento

Sala Convegni Unindustria Pordenone
accesso dalla passerella pedonale di via Borgo S. Antonio 17 Pordenone

Per informazioni:
Unindustria Pordenone – Area Ambiente e Sicurezza
Tel. 0434 526415 – Fax 0434 522268
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it
Emas Club FVG
Via Lionello 1, 33100 Udine
Tel 349.8827223
e-mail: segreteria@emasclubfvg.it

