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NOTA DI SERVIZIO

venerdì 18 gennaio 2013

Lunedì 21 gennaio, alle ore 11,00, presso la Sala Cineporto di Bari (Fiera del Levante - PAD 180), gli
assessori  alle Opere Pubbliche e all'Ambiente illustreranno il progetto internazionale HAZADR, che vede il
Servizio regionale di Protezione civile leader partner di altri 12 soggetti italiani e stranieri.

L'obiettivo principale del progetto è la creazione di una rete transfrontaliera per la prevenzione dei rischi e
la gestione delle emergenze, al fine di ridurre il rischio di inquinamento e contaminazione del mare
Adriatico e delle zone costiere, nonché rafforzare una comune capacità di pronto intervento delle comunità
appartenenti alla regione adriatica contro i rischi ambientali e tecnologici determinati dalla collisione,
naufragio o fuoriuscita di petrolio e materiale tossico in mare. 
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