Come raggiungere RAVENNA

In
Aereo

Gli aeroporti di Bologna (G.Marconi), Forlì (G.Ridolfi), Rimini
(Miramare) e Venezia (Marco Polo), sono collegati con le più
importanti città italiane ed europee con servizi di linea e voli
charter. Da Bologna si può raggiungere Ravenna in auto o treno
con tempi di percorrenza tra una e sue ore; in auto da Venezia
circa due ore, da Forlì e Rimini in meno di un'ora.

In
Treno

La rete ferroviaria consente rapidi collegamenti con il Nord ed
il centro sud d'Italia attraverso le linee Rimini-Ferrara,
Ferrara,
Ravenna Bologna e Ravenna - Firenze.

In Auto

Da Nord, Ravenna si raggiunge con l'autostrada A14 da
Bologna dove confluiscono l'autostrada 1 del Sole, la A21
Torino-Piacenza
Piacenza e la A22 del Brennero. Provenendo da Venezia
la direttrice più veloce resta la strada statale 309 "Romea",
sulla quale si innestano le strade provenienti
ienti da Padova e
Ferrara.
Da Sud,, oltre alle autostrade 1 e 14, sono da segnalare la
superstrada E45, che attraverso l'Appennino collega Ravenna a
Roma e la strada statale 16 Adriatica.

Tutta la manifestazione RAVENNA 2010 si svolgerà nel centro storico di
Ravenna,, area interamente pedonabile e chiusa al traffico (tutti i luoghi
della manifestazione sono raggiungibili a piedi in pochi minuti dalla
Piazza del Popolo, baricentro della manifestazione).. Se arrivate in auto vi
consigliamo di parcheggiarla
rla in uno dei parcheggi ai margini del centro storico

organizza il workshop

“Un modello organizzativo
per l’ambiente applicato
al caso specifico di Società Consortili
operanti nel settore edile”

Per maggiori informazioni inerenti:
•
•

Come raggiungere il Centro Storico in auto
I parcheggi a Ravenna

consultare il sito
http://www.ravenna2010.it/levento/dove-siamo/

Per le informazioni necessarie telefonare nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 17.30 a POLISTUDIO SpA
Tel. 0425/478000
e-mail: info@polistudio.it
http: www.polistudio.it
referente: Monica Calzavarini

1 ottobre 2010
Sala Marinara – Hotel Cappello
Via IV Novembre 41 – 2° Piano

10.00 – 13.00 RAVENNA

Modalità di Partecipazione e iscrizione

Presentazione

La partecipazione al workshop è GRATUITA
E' richiesta l'iscrizione anticipata per la partecipazione al workshop che può
essere effettuata online nel sito www.ravenna2010.it previo inserimento dei
dati richiesti e consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/03.
Info su ospitalità e modalità di raggiungimento di Ravenna sono disponibili nel
sito www.ravenna2010.it. Per ulteriori informazioni: segreteria Organizzativa
segreteria@ravenna2010.it Tel.: 366.3805000
L’iscrizione può essere effettuata anche tramite l’invio della presente
scheda al fax 0425-476874 di Polistudio

In attesa dell’estensione del D.Lgs. 231/01 alla responsabilità amministrativa
per reati di natura ambientale, Polistudio ha sperimentato l’applicazione di un
modello organizzativo integrato con procedure di gestione specifiche per
l’ambiente.
Tale modello è stato implementato ed applicato, in particolare, nel caso
specifico di una Società Consortile operante nell’ambito di un rilevante
appalto pubblico relativo alla manutenzione di infrastrutture distribuite nel
territorio.
Destinatari:
responsabili di sistemi di gestione ambientale, consulenti,
operatori del settore.

Programma
SCHEDA D’ISCRIZIONE WORKSHOP
“Un modello organizzativo per l’ambiente” – Ravenna 01/10/2010

Il sottoscritto_____________________________________________________
titolare/responsabile per l’Ente/Ditta

10.00

Registrazione dei partecipanti

10.15

Apertura lavori a cura del moderatore
Lorenzo Belloni – Polistudio S.p.A.

10.30

“Inquadramento legislativo e previsione di inclusione
reati ambientali nel D.Lgs. 231/01”
Avv. Enzo Pelosi – Studio Legale Ambientale Pelosi

11.00

“Presentazione di un Modello organizzativo ambiente
applicato ad una Società Consortile”
Mauro Gallana – Polistudio S.p.A.

12.00

“Il punto di vista di un Ente di Certificazione e i
possibili punti di contatto con un Sistema di Gestione
Ambientale secondo le norme ISO 14000 o EMAS”
Dott. Marco Mari – Bureau Veritas

12.30

Dibattito

13.00

Chiusura dei lavori

RAGIONE SOCIALE ________________________________________________
INDIRIZZO ____________________________________________ N°_______
CAP_____________CITTA’ _______________________________ Prov_____
Tel _____/_______________E-mail __________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al workshop
Data
______________

FIRMA
___________________________

Tutela della privacy. D.lgs. 196/2003. Informativa e richiesta di consenso.
Polistudio S.p.A. in conformità di quanto espresso dall’art. 13, informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno
trattati per adempimenti di legge, connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili; gestione amministrativa del rapporto;
adempimento degli obblighi contrattuali, gestione degli archivi; gestione della corrispondenza e dei fax; finalità di
marketing operativo e strategico. I dati saranno trattati dal personale di Polistudio S.p.A. su supporti cartacei e informatici
e potranno anche essere comunicati a soggetti esterni che hanno con Polistudio S.p.A. rapporti di collaborazione. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; l’eventuale rifiuto a fornire
tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. Titolare e responsabile dei trattamenti è Polistudio S.p.A., nella
persona del Sig. Roberto Silvestrini.

Firma per rilascio del consenso _____________________

Sede del workshop
RAVENNA

Sala Marinara – Hotel Cappello
Via IV Novembre 41 – 2° Piano

