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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________
DIVISIONE IV – VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI
DERIVANTI DA PRODOTTI CHIMICI
E ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Regione Veneto
Direzione Ambiente
ambiente@regione.veneto.it
ambiente@pec.regione.veneto.it

Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
infrastrutturetrasportilogistica@regione.veneto.it
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it

Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Direzione Agroambiente, caccia e pesca - Unità organizzativa Fitosanitario
fitosanitari@regione.veneto.it
fitosanitari@pec.regione.veneto.it
ANAS Area Compartimentale Veneto
compartimento.venezia@stradeanas.it
anas.veneto@postacert.stradeanas.it
Rete Ferroviaria Italiana DTP Venezia
rfi-dpr-dtp.ve@pec.rfi.it
Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto
dg@arpa.veneto.it
protocollo@pec.arpav.it

Province della Regione Veneto
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
provincia.verona@cert.ip-veneto.net
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
E, p.c. Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
D.G. Sviluppo Rurale
Ufficio DISR III – Agricoltura, ambiente e agriturismo
via XX settembre, 20 - 00187 ROMA
cosvir3@pec.politicheagricole.gov.it
Ministero della salute
Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
dgsan@postacert.sanita.it
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ANCI Veneto
anciveneto@anciveneto.org
anciveneto@pec.it
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Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati - 00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Via Po, 14 - 00198 Roma
crea@pec.crea.gov.it
ANCI
c.a. dott.ssa Laura Albani
albani@anci.it
amministrazione@pec.anci.it

Oggetto:

PON Governance - Progetto CReIAMO PA – L1 WP2 “Azioni specifiche per
l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) sull’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari” - DM 15 febbraio 2017.
Evento formativo “Riduzione dell’impatto ambientale di trattamenti fitosanitari su
strade e ferrovie” - Padova 23 e 24 gennaio 2019.

Si segnala l’organizzazione del prossimo evento formativo su “Riduzione dell’impatto
ambientale di trattamenti fitosanitari su strade e ferrovie” nell’ambito del progetto CReIAMO PA L1 WP2, riguardante azioni di sensibilizzazione volte a rafforzare le competenze delle strutture
tecnico-amministrative deputate alla gestione degli appalti e degli affidamenti per i trattamenti
fitosanitari di strade, autostrade e ferrovie.
Tale progetto, realizzato nell’ambito del PON Governance (2014–2020) - Asse I, mira a
diffondere una cultura tecnica e amministrativa orientata alla riduzione dell’impatto ambientale dei
trattamenti fitosanitari, in linea con le disposizioni previste dal Piano d’azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con D.M. 22 gennaio 2014.
Gli incontri formativi hanno lo scopo di facilitare l’inserimento dei criteri ambientali previsti
dal D.M. 15 febbraio 2017 (G.U. del 7 marzo 2017) nei capitolati tecnici degli appalti relativi ai
trattamenti fitosanitari su strade, autostrade e ferrovie.
Il prossimo incontro formativo si svolgerà a Padova il 23 e 24 gennaio 2019 presso Palazzo
Moroni – Sala Paladin, via del Municipio 1, secondo il programma allegato di cui si prega di dare la
massima diffusione.
Si evidenzia che la partecipazione all’evento formativo della durata di un giorno è gratuita.
Gli interessati dovranno specificare nel modulo di iscrizione allegato la giornata prescelta (23
o 24 gennaio).
La scheda di iscrizione debitamente compilata, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi entro
il 16 gennaio 2019: minambiente@creiamopasogesid.it e eventi-creiamopa@sogesid.it
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Si ringrazia per la cortese collaborazione
Il Dirigente
Dott. Carlo Zaghi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

