
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(inviare via fax al n. 064464145) 

Cognome e nome  

________________________________________________ 

Organizzazione 

________________________________________________ 

Indirizzo 

________________________________________________ 

Cap __________ Città ____________________________ 

Tel   _____________________ Fax __________________ 

E-mail   ________________________________________ 

Iscritto alla Territoriale AICQ   :_________________ 
 
La presente scheda di iscrizione va compilata e 
inviata al  FAX  n.  06-4464145 entro il 01 
dicembre 2011. 
  

Autorizzo l'inserimento dei  miei dati nei vostri archivi 
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla 
tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma dell'Art. 
13 della legge 196/03 potrò comunque avere accesso ai 
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
 
Data  __________________________ 
 
 
Firma  __________________________ 

 
 

Segreteria organizzativa: 
Via di San Vito 17- 00185 Roma 
Tel.: 06-4464132- 0644703329  

Fax: 06-4464145 - E-mail: info@aicqci.it 
http://www.aicqci.it 

 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione al Seminario è gratuita. Per 
motivi logistici è necessaria la prenotazione 
È possibile iscriversi ad AICQ-CI per il 2012 in 
occasione dell’evento o contattando la 
segreteria.  
Tutte le informazioni sono disponibili presso la 
Segreteria e il sito di AICQ-CI:  
tel. 064464132; infosoci@aicqci.it;  www.aicqci.it 

 
 

COME RAGGIUNGERCI 

 
Palazzo Altieri 

Piazza Umberto I – Oriolo Romano 
 
 
 

Aderiscono all’iniziativa: 
 

    

 
 

 

 
 

 
 

FORESTE E  
QUALITÀ DELL’ABITARE 

 

 
 

 
in collaborazione con 

 
 

 

 
 
 

 
Oriolo Romano 

03 dicembre 2011 
Palazzo Altieri 

mailto:info@aicqci.it
http://www.aicqci.it/
http://www.aicqci.it/


 
 

 
AICQ-CI – Associazione Italiana Cultura Qualità 
- Centro Insulare 
AICQ - Associazione Italiana Cultura Qualità è la 
principale organizzazione italiana nel campo della 
qualità; opera senza finalità di lucro ed è 
indipendente da interessi di parte. AICQ ha circa 
4.000 soci, è membro fondatore di EOQ (European 
Organization for Quality) ed è NPO (National Partner 
Organization) di EFQM (European Framework for 
Quality Management).  
AICQ-CI è la federata AICQ che opera nel territorio 
Centro Insulare in accordo con le finalità di AICQ. 
 
 
AICQ – Comitato ambiente 
Il Comitato Ambiente dell'AICQ ha la missione di 
"Promuovere e favorire in Italia lo studio e la diffusione 
della Cultura Ambientale intesa come l'insieme delle 
conoscenze relative all'Ambiente, interpretata in 
conformità ai principi dell'etica" e si occupa di molti 
argomenti inerenti all'ambiente, all'Agenda 21 Locale, 
alla Responsabilità Sociale ed alla Sicurezza.  
I sistemi di gestione - con un particolare riguardo ai 
sistemi di gestione ambientale, mezzo insostituibile per 
tendere allo sviluppo sostenibile - sono stati e sono il 
principale oggetto di studio del comitato. Diverse 
persone che dirigono e lavorano nel Comitato sono fra 
i maggiori esperti italiani del settore.  
Il Comitato, che ha valenza nazionale, si appoggia dal 
punto di vista manageriale, logistico ed economico 
all'AICQ Centronord. 
 

Durante il convengo, nelle sale esterne sarà 
trasmesso in modalità proiezione continua il 
filmato di Accademia Kronos: 

ALIENI NEL MEDITERRANEO 

 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
9.00 - Registrazione dei partecipanti 
 
9.15 – Benvenuto e apertura dei Lavori 
Graziella Lombi - Sindaco di Oriolo Romano 
Massimo Leone - Consigliere Comitato Ambiente AICQ 
Rosa Gemma Cipollone - Soprintendenza Beni Culturali 
Paolo Giuntarelli - Direttore Parco Naturale Regionale 
Bracciano - Martignano 
 
10.15 - Certificazione EMAS e gestione del 

territorio 
Italo Carones - Assessore Ambiente Comune di Oriolo 
Romano 
  
10.45 - I contributi di Accademia Kronos per il 
Comune di Oriolo Romano ed il territorio  
Ennio La Malfa - Accademia Kronos 
 
11.00 – Pausa caffè  
 
11.30 Principi di bioarchitettura e progettazione 

del Verde  
Annalisa Laurenti – Presidente IBNAR Sezione Viterbo 
 
11.50 - GREENING e integrazione urbanistica. 
Corridoi ecologici: Orti urbani e sistemi del 
Verde Verticale 
Maurizio Mazzoli - Esperto Casaclima - Orte 
 
12.10 Il Club EMAS Lazio per la promozione 

della sostenibilità   
Stefania Venturi - Comitato promotore Club Emas Lazio 
 
12.30  Proiezione del documentario “I boschi e il 

fuoco”  -  a cura di Accademia Kronos 
 
13.00  Pausa pranzo 
 
14:30 Visita guidata al Parco di Palazzo Altieri 

 
 
 
La registrazione EMAS del Comune di 
Oriolo Romano 

Il Comune di Oriolo Romano ha ottenuto nel 2006 la 
Registrazione EMAS, da parte del Comitato  per 
l’Ecolabel e l’Ecoaudit, sezione EMAS Italia, con 
numero di registrazione I-000554. 
Il  Comune, ha scelto volontariamente di aderire al 
sistema comunitario EMAS all’interno di un progetto 
denominato LIFE AMBIENTE “New Tuscia”, coordinato 
dalla Provincia di Viterbo, dall’ENEA e dall'ISI di 
Bracciano, al quale hanno partecipato 14 comuni del 
comprensorio della Tuscia Romana ed è stato l'unico 
comune ad ottenere la Registrazione EMAS all'interno 
del progetto. 

 
2011 Anno Internazionale delle Foreste 

Il 20 dicembre 2006, l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha adottato una risoluzione 
proclamando il 2011 Anno Internazionale delle 
Foreste per sostenere l’impegno di favorire la 
gestione, conservazione e lo sviluppo sostenibile delle 
foreste di tutto il mondo. 
Le foreste sono parte integrante dello sviluppo 
sostenibile globale: le attività economiche legate alle 
foreste influiscono sulle condizioni di vita di 1 miliardo 
e 600 milioni di persone in tutto il mondo; inoltre sono 
fonte di benefici a livello socio-culturale e costituiscono 
il fondamento del sapere delle popolazioni indigene; 
infine, come ecosistemi, le foreste giocano uno ruolo 
fondamentale nel proteggere la biodiversità e 
nell’attenuare gli effetti del cambiamento climatico. 
L’Anno Internazionale delle Foreste mira ad 
accrescere la consapevolezza e a promuovere 
un’azione globale per la gestione, conservazione e 
sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste, comprese 
le specie arboree al di fuori delle foreste. 

 


