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Negli ultimi tempi molte aziende, in diversi settori, si 
sono distinte per l’impegno in termini di investimen-
to, ricerca e sviluppo nei settori della sostenibilità 
ambientale e del risparmio energetico. Una nuova 
economia che può essere un’occasione per rendere 
più competitivi i sistemi produttivi del nostro paese. 
L’economia verde infatti sfida la crisi; questo quanto 
emerge dagli orientamenti del tessuto produttivo 
italiano in materia di green economy, considerando 
quante realtà industriali italiane hanno scelto di in-
vestire in sostenibilità ambientale e risparmio ener-
getico.
Così la Sostenibilità non è solo ambiente ma anche 
economia. Il mondo industriale è diventato sempre 
più efficiente e competitivo, garantendo al contem-
po il rispetto dell’ambiente e la crescita economica; 
infatti, la competitività industriale è un fattore chiave 
anche nel complesso percorso verso la sostenibilità. 
Solo le aziende con buoni risultati finanziari possono 
impegnarsi attivamente in tema ambientale e socia-
le e, allo stesso tempo, solo le imprese che agiscono 
con responsabilità sociale e ambientale riescono a 
raggiungere un successo finanziario sostenibile. 
Lo sviluppo sostenibile significa impegno a lungo 
termine a vantaggio delle generazioni di oggi e di 
quelle di domani.
Il convegno “Industria, ambiente  e salute: una con-
vivenza difficile ma necessaria” intende mettere a 
confronto le più importanti personalità del settore 
economico, ambientale e sanitario per dibattere 
sull’argomento che sembra essere il più attuale nella 
quotidianità collettiva, portando interessanti testi-
monianze di progetti di riferimento sia nel mondo 
dell’industria che nella pubblica amministrazione.

Moderatore
Diego Gavagnin
Industriaenergia.it

Introduzione e Saluti 
Cesare Cursi
Presidente Osservatorio Sanità e Salute

Sono stati invitati a partecipare

Istituzioni 

Ermete Realacci
Presidente della VIII Commissione Ambiente, 
Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei De-
putati; Presidente Fondazione Symbola

Simona Vicari
Sottosegretario allo Sviluppo Economico con 
Delega sulle Smart City

Relatori

Il Progetto “Green Hospital”
Umberto Moscato
Università Cattolica del Sacro Cuore 

Risanamento e Sostenibilità per i Green Jobs
Alessandro Notargiovanni 
IRES – Associazione Bruno Trentin

Il Punto di Vista Sanitario
Maria Grazia Pompa 
Direttore Uff. V – Malattie Infettive e Profilassi 
Internazionale 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
del Ministero della Salute

L’Industria Green è Tra Noi
Francesco Tatangelo 
Direttore di Stabilimento, ABBVie Italia 

Qualità dell’Acqua, Qualità della Vita
Raffaele Di Stefano 
Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato 
– Regione Lazio

L’Esperienza della Pubblica Amministrazione 
Fabio Refrigeri
Assessore all’Ambiente della Regione Lazio

Conclusioni
Claudio De Vincenti
Sottosegretario Presidenza del Consiglio

Invitati a Partecipare

Membri della 12ª Commissione Permanente 
Igiene e Sanità del Senato della Repubblica

Membri della 13ª Commissione Permanente 
Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del 
Senato della Repubblica

Membri della VIII Commissione Ambiente, Ter-
ritorio e Lavori Pubblici della Camera dei 
Deputati

Membri della XII Commissione Politiche Sociali 
della Camera dei Deputati

Presentazione Programma


