
PER INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA E ISCRIZIONI:

ISAERS SAFETY CONFERENCE 2018

FORLÌ, 8 NOVEMBRE 2018 - ore 9,30
Auditorium Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - via Flavio Biondo, 16 - Forlì

Obiettivo della Conferenza
L’obiettivo della conferenza è quello di illustrare come è 
strutturata la gestione delle emergenze in ambito aeroportuale 
attraverso le testimonianze dei vari attori coinvolti, valorizzando 
le loro esperienze e indicando quali sono le attività critiche e 
i miglioramenti che possono essere introdotti nella normativa, 
nei piani di emergenza e nei piani di protezione civile per 
minimizzare le conseguenze degli eventi e garantire adeguata 
assistenza a tutti coloro che sono coinvolti nell’evento stesso. 

Destinatari
La conferenza si rivolge a tutti coloro che a vario titolo si 
occupano di problematiche e attività connesse alla gestione 
delle emergenze nel settore aereo: operatori aerei, organizzazioni 
di addestramento tecnico e del personale operativo, gestori 
aeroportuali, fornitori di servizi di navigazione aerea, di servizi 
aeroportuali, enti locali, forze dell’ordine, enti e associazioni di 
protezione civile, organizzazioni sanitarie e a coloro che stanno 
prendendo in considerazione e/o pianifi cando di intraprendere 
nel prossimo futuro attività professionali in ambito aeronautico.

Sono previsti gli interventi di:
ENAC, ANSV, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ENAV, Gestori 
aeroportuali, ANCI, Associazione 8 ottobre, Rappresentanti 
degli Operatori di Soccorso.

La partecipazione alla Conferenza è gratuita.
In generale, un’emergenza aeroportuale è una circostanza, seppure rara e non confi gu-
rabile a priori, nella quale la complessa e variegata organizzazione di un aeroporto è 
chiamata ad agire con assoluta tempestività ed effi cienza, in modo coordinato e sulla 
base di una pianifi cazione degli interventi che possa assicurare non solo il salvataggio 
delle vite umane, ma anche l’assistenza a tutti coloro che in vario modo sono coinvolti 
nell’evento. Il tema della pianifi cazione dell’emergenza e della individuazione delle 
responsabilità di ciascun organismo è quindi di fondamentale importanza, ed è costan-
temente oggetto di studi, elaborazioni normative, dibattiti dove ciascuna componente 
viene analizzata, alla luce dell’esperienza e dei progressi tecnologici e dei fattori uma-
ni e organizzativi emergenti, con l’obiettivo di  migliorare l’effi cacia degli interventi e 
della sicurezza aeronautica nel suo complesso.

Via Seganti, 103 - 47121 Forli, Italy
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EMERGENZA AEROPORTUALE
Prevedere e gestire l’evento più temibile nel trasporto aereo

ISAERS Soc. Cons. a r.l.
c/o Laboratori Universitari
Aeroporto di Forlì


