Hanno contribuito:

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Giornata dimostrativa Protezione Civile 9 Aprile 2008
da inviare alla segreteria entro martedì 25 Marzo 2008
con il patrocinio di
Protezione Civile della Regione Piemonte

fax: 0119958892
email: e.manca@nimbus.to.it
(la partecipazione è gratuita)
Cognome ……………………………………….…….
Nome……………….…………………………….……

GIORNATA DIMOSTRATIVA

Ente/Società……………………………………………
Ruolo…………………..………………………………

Materiali, mezzi e
tecnologie innovative
per la Protezione Civile

Indirizzo…………………………………………….…
Cap…………..Città…………………………………...
Tel……………………….fax………………………...
e-mail………………………………………………….

c/o Aris
Strada Cascina Bertola 10
Lombardore (Torino)

Mercoledì 9 Aprile 2008
Per informazioni contattare la segreteria 011.995.64.81
Manca Ester 339.131.08.65

ore 10,30

Protezione dei dai personali ai sensi degli artt. 13 e 23 del d. lgs. 196/2003.
I dati personali raccolti mediante la compilazione della presente scheda di
adesione saranno trattati dall’organizzazione allo scopo di dare seguito alla
richiesta di aderire alla manifestazione di cui sopra. Verranno inoltre
utilizzati per informarla di altre iniziative promosse.
Il sottoscritto, letto quanto sopra, ai sensi dell’art. 23 d. lgs. 196/2003
esprime il consenso affinché i propri dati personali possano essere trattati,
nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati.

Data………………………………
Firma………………………………………………….

Ore 10.00 Registrazione partecipanti
Ore 10.30 Inizio dimostrazione

Ore 13,00 Pranzo
Falzoni s.a.s
Dimostrazione di:

A.R.I.S. Spa

Ore 14.30 Inizio dimostrazione seconda parte

NOAQ barriere antinondazione gonfiabili

Impiego un mezzo cingolato anfibio di
produzione ARIS denominato BRT 87 D, il
quale avrà a bordo del secondo modulo una gru
idonea alla rimozione di materiale
presente nell’alveo nel campo prove.

BIG BAG barriere antinondazione

Mezzi speciali attrezzati in visione e prova

Dimostrazione di:

OKO-TEC – G.M.L. S.r.l.
Dimostrazione di:

Option S.r.l.

UNISAFE PLUS assorbente universale per
liquidi chimici ed oli.
HYDREX Estinguente per incendi in gel.

Insacchettatrice automatica Gigant
Nimbus S.r.l.
Nimbus ha sviluppato una piattaforma di volo
innovativa, capace di volare senza pilota,
combinando le performances e le caratteristiche
di un dirigibile e di un aereo convenzionale.
La piattaforma ingloba differenti configurazioni
di camere e sensori per soddisfare ogni esigenza
di monitoraggio e di sorveglianza.

Prove di recupero con Mezzo anfibio EDAG 1
Motopompe galleggianti PPCA

Amatori S.p.a.
Dimostrazione ed utilizzo di allestimenti speciali
antincendio su veicoli a quattro ruote motrici per
attività di Protezione Civile ed incendi boschivi.

Lampade led spallabili

Tecno Service Impianti Tecnologici

Ore 16.00

Incontri ed interviste società

Utilizzo e dimostrazione di pompe, elettropompe e
sistemi di sollevamento acque reflue, bianche e
per depurazione ed altri impieghi.

Ore 16.30

Chiusura dei lavori distribuzione
documentazione e campioni

