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Oggetto:

Incontro di coordinamento per le misure autunno/inverno 2019-2020 del
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e l’avvio delle attività previste dal
progetto LIFE IP PREPAIR sul territorio regionale.

Gentilissimi,
con la presente siamo a convocare un incontro di coordinamento in materia di qualità
dell’aria che si terrà martedì 24 settembre p.v. dalle ore 14.30 alle 16.30 presso lo “Spazio
coworking”, Via Boldrini 18/A, Bologna.
Obiettivo dell’incontro è coordinare l’avvio delle misure del PAIR 2020 e delle iniziative
previste per la qualità dell’aria nella stagione autunno/inverno 2019-2020.
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A tal fine verranno presentate le attività di comunicazione e formazione per i Comuni, le
scuole e i cittadini già avviate e quelle programmate nell’ambito del progetto LIFE-IP PREPAIR al fine
della loro diffusione sul territorio regionale.
Vi informiamo che sarà possibile seguire l’incontro anche in modalità streaming, previa
richiesta da inoltrare allo scrivente servizio, a seguito della quale verranno fornite le coordinate per
accedere al collegamento.
Per meglio organizzare la logistica dell’incontro, chiediamo inoltre ai soggetti in indirizzo di
confermare la loro partecipazione inviando un’e-mail alla segreteria dello scrivente servizio.
Cordiali saluti.
Dott. Marco Deserti
(documento firmato digitalmente)

