Società Lichenologica Italiana
Gruppo di Lavoro per il Biomonitoraggio
14° incontro

La bozza di norma europea CEN
Biomonitoring of air –
Determination of Biological Index of Epiphytic Lichens
Genova, 6-7 novembre 2008
Aula Mazzini, via Balbi, 5 (3° piano)
Continua il lavoro di redazione della norma di biomonitoraggio mediante licheni epifiti.
La Società Lichenologica Italiana (SLI), come membro dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), partecipa attivamente alla
redazione di queste norme. L’incontro di Genova si propone quindi di presentare e discutere con gli addetti a lavori (ricercatori, liberi
professionisti, tecnici delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) la bozza della norma che verrà sottoposta, entro il 30
novembre 2008 al gruppo di lavoro del Centro Europeo di Normazione (CEN/TC 264/WG 31).
Nei prossimi mesi un ulteriore sforzo è richiesto per l’elaborazione in ambito UNI di una norma per il bioaccumulo di elementi in traccia
mediante licheni recentemente proposta dalla SLI. Una prima scheda del lavoro sarà presentata il prossimo 18 novembre nel corso della
riunione del GL4 Qualità dell’aria di UNI.

Programma
Giovedì 6 novembre
Ore
Ore
Ore
Ore

14.00
14.30
14.45
18.30

Ore 20.30

Saluti
Progressi nell’elaborazione della norma CEN – resoconto riunione Bad Durkheim
Revisione dei punti principali della norma secondo le richieste della CEN
Termine lavori
CENA SOCIALE

Venerdì 7 novembre
Ore 9.00
Ore 12.00
Ore 13.00

Revisione dei punti principali della norma secondo le richieste della CEN
Proposta di nuova attività normativa su “Bioaccumulo di metalli pesanti aerodispersi
mediante licheni”
Conclusioni e saluti
Il coordinatore del GdL Biomonitoraggio
Paolo Giordani

Alcune sistemazioni alberghiere consigliate
H
C
E
F
G
M
O

3 Stelle Cairoli Via Cairoli 14/4 010 - 2461454 010 - 2467512 info@hotelcairoligenova.com www.hotelcairoligenova.com
3 Stelle Helvetia Piazza della Nunziata 1 010 - 2465468 010 - 2470627 info@hotelhelvetiagenova.it www.hotelhelvetiagenova.it
3 Stelle Agnello d'Oro Vico Monachette 6 010 - 2462084 010 - 2462327 hotelagnellodoro@libero.it www.hotelagnellodoro.it
3 Stelle Bellevue Salita della Provvidenza 1 010 - 2462400 010 - 265932 www.initalia.it/bellevue 75110140
3 Stelle Alexander Via Bersaglieri d'Italia 19 010 - 261371 010 - 265257 info@hotelalexander-genova.it www.hotelalexander-genova.it
2 Stelle AcquaverdeVia Balbi, 29 010 265427010 2464839 hotelacquaverde@tiscalinet.it www.hotelacquaverde.it
Ostello della Gioventù Via Costanzi 120n 010 2422457 010 2422457 http://www.ostellogenova.it/

Come raggiungere la sede dell’incontro
* Come arrivare Auto:
Per raggiungere via Balbi, zona Principe, si consiglia: a chi proviene dalla A12 (direttrice tirrenica), dalla A10 (Autostrada dei Fiori), dalla A7
(Milano-Genova) e dalla A26 (Alessandria-Genova) di uscire al casello di Genova-Ovest. Per visualizzare la mappa dei caselli autostradali di Genova
consultare il sito delle Autostrade: http://www.autostrade.it/pagine_1/zona4.html
* Treno:
Le stazioni principali sono quelle di Genova Principe (a 500 m dalla sede del convegno, facilmente raggiungibile a piedi) e Genova Brignole. Una
volta arrivati a Genova, può essere comodo utilizzare il treno per spostarsi in città (da Voltri a Nervi con il biglietto integrato AMT/FS per autobus e
treno). Per conoscere gli orari dei collegamenti ferroviari consultare il sito delle Ferrovie dello Stato: www.trenitalia.it
* Aereo:
L'aereoporto "Cristoforo Colombo" è a Sestri Ponente, a circa 6 km dal centro città. E' collegato con la città e le stazioni FS dalla linea n° 100
Volabus dell'AMT (http://www.amt.genova.it/orari/volabus.asp), con corse ogni mezz'ora tra piazza Verdi (davanti alla stazione Brignole) e
l'aeroporto e con fermata intermedia alla Stazione Principe a 500 m dalla sede del convegno. (Aeroporto di Genova spa; Aerostazione Cristoforo
Colombo;Genova 16155;Tel. 010 - 60151; Fax. 010 - 2415487; Sito web: www.airport.genova.it)
* Autobus e metropolitana:
I trasporti pubblici dell'Azienda Mobilità e Trasporti (AMT) offrono un comodo servizio in tutta la città. I biglietti AMT sono in vendita nelle
rivendite autorizzate (edicole, tabaccherie ed altri esercizi commerciali). La tariffa ordinaria è di Euro 1,20 e il biglietto rimane valido per 90 minuti
dalla timbratura; il biglietto consente anche di effettuare un viaggio sulla rete urbana delle Ferrovie dello Stato entro 90' dalla timbratura.
* Taxi:
Radiotaxi: tel. 010 5966
Cooperativa Taxisti Genovesi: mura Cappuccine 7r, tel 010 594690
Cooperative Auto Pubbliche: viale Benedetto XV, tel. 010 5220573

Per altre informazioni contattare il coordinatore del GDL
Paolo Giordani 010 2099362 / giordani@dipteris.unige.it

