
 

 

Linee guida tecnico-organizzative per un sistema di Protezione Civile locale 
- La Prassi di Riferimento UNI/PdR 47:2018 – 

 

30 Gennaio 2019, ore 10.00 

Sala Consiliare del Comune di Lissone - Via Antonio Gramsci, 21, Lissone MB  

 

Il ruolo della Protezione civile è sempre più insostituibile, in un territorio, come quello italiano, 

strutturalmente esposto a fenomeni calamitosi, aggravati da cambi climatici e da interventi umani impropri. 

La risposta a un’emergenza che colpisce i nostri territori deve essere in primo luogo garantita a livello locale 

dai Comuni, in una prospettiva precisa di coerenza metodologica e di coordinamento fra i vari sistemi 

operativi locali: per questo motivo il Comune di Lissone e UNI - Ente Italiano di Normazione hanno 

realizzato la prassi di riferimento UNI/PdR 47 destinata a tutte le organizzazioni che erogano questi servizi. 

Il documento è composto da due parti (“Linee guida tecnico-organizzative” e “Sistemi di gestione”) e, oltre 

a individuare le caratteristiche che un sistema di protezione civile deve avere per potersi facilmente 

integrare e per operare nel contesto socio-territoriale, offre, a chi lo applica, uno schema normativo 

concreto per affrontare i rischi che gravano sul proprio territorio, di per svolgere le proprie funzioni in caso 

di emergenza e di per erogare alla popolazione il servizio di protezione civile in maniera efficace. 

Nel corso dell’incontro verrà presentata la prassi ai cittadini e a tutte le organizzazioni e istituzioni coinvolte 

nelle emergenze. 

 

Agenda 
10.00 - Registrazione partecipanti 

10.30 - Saluti istituzionali 

Presentazione Tecnica della UNI/PdR 47  
 Introduzione alle UNI/PdR 47 

  Mario Moiraghi (Project Leader gruppo di lavoro UNI/PdR 47:2018)  
 UNI/PdR47.1 

  Marcello Arosio (Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia) 
 UNI/PdR47.2 

  Carlo Moiraghi (Infosafe) 
 La PdR strumento anche per le Organizzazioni di Volontariato 

  Giuseppe Colli (Associazione Volontari Protezione Civile A.Mussi e G.Arosio – Lissone) 

Chairman Giancarlo Costa (Comitato di Coordinamento Volontari PC Monza e Brianza) 

Tavola rotonda 
Modera Alessandro Foti (E.S.H.Q Consulting Srl) 

 
12.30 - Chiusura lavori  
 

 

Per informazioni: polizialocale@comune.lissone.mb.it 

 

Per l’iscrizione: http://bit.ly/PdR_Lissone 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo  
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento della capienza della sala.  


