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nOvItà tecnIche
e AGGIOrnAMentO
prOfessIOnALe per:

• Le differenti professionalità tecniche che operano nell’ambito della Pro-
tezione Civile.
• La comunità medico-scientifica, attraverso la discussione e la diffusione 
di linee guida, per l’apprendimento e la valutazione di nuove tecnologie 
applicate al settore.
• Tutti i referenti delle istituzioni (come ad esempio le Regioni, i Comuni, il 
Dipartimento nazionale della protezione civile); i vari corpi di polizia, eser-
cito, marina e aeronautica; i volontari e le associazioni di volontariato che 
operano nell’ambito dei servizi sanitari, della protezione civile e che inter-
vengono in qualsiasi caso di emergenza o calamità.
• Le aziende che in varia misura sono presenti con la loro produzione nel 
vasto settore delle emergenze e della sicurezza.
• Chi da vicino vuole rendersi conto delle attività, della formazione, delle 
tecnologie che stanno dietro a ogni intervento di qualsiasi natura esso 
sia e che nei quattro giorni di fiera, avranno modo di vedere dal vivo le 
simulazioni degli interventi più difficili e spettacolari e toccarne con mano 
la complessità.

eMerGency expO è la prIMA espOsIzIOne nAzIOnALe delle emergenze orga-
nizzata nel Lazio. punto d’incontro tra tutti i professionisti del settore: Ospeda-
li, Aziende, Organizzazioni di pronto soccorso, sanitari, tecnici e volontari della 
protezione civile, vigili del fuoco, corpi di polizia e dello stato, responsabili e 
Operatori delle Istituzioni e degli enti pubblici preposti.



Le Aree teMAtIche

prOtezIOne cIvILe
Le emergenze sismiche, meteorologiche, idro-geologiche, 
nucleari, vulcaniche.

eMerGenze sAnItArIe
Il significato e il valore del 118, il Primo soccorso, gli aspetti 
medico/scientifici, le emergenze nello sport.

eMerGenze AMbIentALI
L’Inquinamento dei bacini e delle falde acquifere, lo smalti-
mento dei rifiuti.

eMerGenze In MAre
Il Pronto Soccorso in mare della Capitaneria di Porto.

eMerGenze veterInArIe

Il Pronto soccorso, i Corsi di veterinaria, la Farmacologia.

eMerGency expO coinvolge le Istituzioni, le realtà sanitarie, corpi dello stato, le 
Associazioni e le realtà produttive, commerciali ed operative che partecipano, in 
maniera sinergica, al protocollo operativo di gestione dell’emergenza e del settore 
di primo soccorso. emergency expo, dunque, si propone come sintesi delle com-
ponenti tecniche e delle risorse umane che costituiscono il c.d. “Modello Integrato” 
che fa dell’Italia un esempio unico al mondo, apprezzato per la sua efficacia di in-
tervento e per la capacità di mobilitare e coordinare al meglio le forze del territorio. 



I puntI dI fOrzA
dI eMerGency expO
Emergency Expo nasce come progetto di collaborazione 
fra autorevoli esponenti ed esperti in materia di protezione 
civile, sanità ed emergenze. Pertanto si prospetta come un 
momento di sinergia per il “Sistema emergenza”.
Emergency Expo potrà contare su una grande platea di 
espositori provenienti da tutta Italia e da varie nazionalità 
del mondo. La Fiera offre, a quanti operano a ogni livello 
nel settore emergenza, un momento di incontro unico nel 
panorama italiano, con la possibilità di toccare con mano le 
novità del comparto e di entrare in contatto con le principali 
realtà produttive e commerciali di riferimento.
Un’opportunità unica per incontrare gli operatori del setto-
re, analizzare i trend, le prospettive di mercato e presentare 
i propri prodotti. La Fiera, inoltre, si propone come strumen-
to di confronto tra Istituzioni, realtà sanitarie, Corpi dello 
Stato, Associazioni ed Aziende, in linea con la filosofia che 
caratterizza il sistema italiano di gestione dell’emergenza.

AL centrO deLL’ItALIA
Primo salone nel Lazio, Emergency Expo si colloca in un ter-
ritorio che vanta una forte tradizione nel settore emergenza 
e una consolidata vocazione ad operare in sinergia. Inoltre, 
Latina Fiere che ospita l’evento, è oggi tra i più moderni poli 
fieristici e a pochi minuti da Roma. La struttura mette a di-
sposizione padiglioni ampi e attrezzati, spazi esterni ideali 
per esercitazioni interforze e dimostrazioni tecniche con il 
coinvolgimento di mezzi speciali, un centro congressi mo-
derno e funzionale.
Emergency Expo propone un’esposizione completa che 
valorizza l’eccellenza produttiva del settore; le sinergie tra 
realtà produttive, Istituzioni e Associazioni di volontariato e la 
concreta possibilità di avviare nuovi relazioni di affari, grazie 
alla presenza di numerosi buyers provenienti dal resto d’Eu-
ropa e da altre parti del Mondo. 

cOperturA MedIA
La stampa di settore, i quotidiani nazionali e quelli locali
rAI 3,  doctor’s Life, tv locali
radio rAI , radio 24, radio locali

MedIA pArtner Adn Kronos

tIMInG deL pIAnO dI cOMunIcAzIOne

A: Sito Web

b: Spazi Istituzionali, privati e di settore

c: Conferenza Stampa

d: Stampa nazionale ed estera

e: Radio – Tv – siti Web
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Campagna pubblicitaria 
su autobus Regione
e su Ambulanze
a livello nazionale  



Planimetria Piano Primo

Allestimenti

Planimetria Piano Terra

AllestimentipLAnIMetrIe



strutturA e prOGrAMMA
deLLA MAnIfestAzIOne
durata 4 giorni (giovedì/domenica)
Apertura per addetti ai lavori i primi 2 giorni
Apertura al pubblico il sabato e domenica

Aree espOsItIve
Abbigliamento tecnico professionale e protettivo
Abbigliamento per emergenze in mare
Accessori per mezzi terrestri, navali e aerei
Accessori per salvataggio in mare
Allestimenti speciali
Attrezzature Antinfortunistica
Attrezzature da campo
Attrezzature di pronto soccorso
Apparecchiature elettromedicali
Associazioni di Volontariato
Assicurazioni
Case Farmaceutiche
Corde, cime, sistemi di aggancio e avvolgimento
Corpi dello Stato
Corsi di Formazione sulla sicurezza nei luoghi di Lavoro
Dispositivi antincendio
Dispositivi monouso
Dispositivi di sanificazione
Dispositivi per la protezione individuale
Facoltà di veterinaria
Impianti di sollevamento verticali e orizzontali
Motori a combustibile per mezzi terrestri, navali e aerei
Motori Elettrici
Nuovi sistemi di comunicazione
Ospedali
Sistemi di segnaletica per le emergenze
Sistemi informatici per le emergenze
Sistemi di radiocomunicazione e satellitari
Soccorso veterinario
Soluzioni logistiche per la protezione civile
Veicoli antincendio
Veicoli sanitari
Veicoli speciali
Vigili del Fuoco
Stampa di settore

prOGrAMMA

prIMO GIOrnO
AperturA deI LAvOrI e InAuGurAzIOne

Le nOvItà neLLA MedIcInA per Le eMerGenze
Congresso medico scientifico accreditato ECM per le 
professioni sanitarie (15 crediti).
I Sessione - Trauma: Dal territorio al centro trauma. 
II Sessione - Il paziente ipossico: gestione preospedaliera
rIschIO sIsMIcO, prevIsIOne e prevenzIOne
Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE)
rIschIO IdrOGeOLOGIcO
Strumentazioni e Metodologie di rilevamento e monito-
raggio a distanza dei corpi di frana D. Lgs. n. 81/2008
Sicurezza sui siti di intervento per le Organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile
rIschIO chIMIcO ed IndustrIALe
La sicurezza negli impianti industriali e i Dispositivi di 
Protezione Individuale
nuOve tecnOLOGIe,
Le AppLIcAzIOnI per MObILe devIces
Esperti di aziende di smartphone e tablet a confronto 
con specialisti dell’Emergenza
OrdInI prOfessIOnALI
e deLLA prOtezIOne cIvILe
La formazione del volontariato. La preparazione degli 
operatori di protezione civile negli enti locali. Organiz-
zazione, logistica e distribuzione territoriale delle risor-
se di protezione civile. Analisi della dotazione minima 
di un contesto urbanizzato (Servizi Sanitari, Soccorso 
Tecnico Urgente, Forze dell’Ordine, ecc…)
veterInArI: eMerGenzA rAndAGIsMO
Come gestire l’emergenza randagismo. Canile sani-
tario – Canile rifugio.  Utilizzo Clinica mobile. Malattie 
trasmesse all’uomo Leishmaniosi.
L’eMerGenzA neLLO spOrt
Convegno quadro sulla situazione italiana contestua-
lizzata in ambito europeo ed extra, affinché si investa 

nel futuro, favorendo la ricerca e promuovendo le pro-
fessionalità, oltreché il volontariato di qualità espres-
sione di una sinergia virtuosa con la formazione.

secOndO GIOrnO
Le nOvItà neLLA MedIcInA per Le eMerGenze
Congresso medico scientifico accreditato ECM per le 
professioni sanitarie (15 crediti).
III Sessione - Emergenza coronarica acuta. 
IV Sessione - Tavola rotonda: Gestione integrata del soc-
corso: il fondamentale contributo delle componenti non 
sanitarie.
rIschIO sIsMIcO, prevIsIOne e prevenzIO-
ne In ItALIA
La Microzonazione Sismica dei Comuni Italiani.
Le tecnOLOGIe sAteLLItArI
neGLI InterventI dI sOccOrsO
Esperti di alcune aziende a confronto con operatori 
del settore Emergenze.
sessIOne veterInArI:
AnIMALI neLLe cAtAstOfI
Cani terranova x emergenze in mare. Cani ricerca 
dell’uomo (valanghe, clandestini, smarriti). Cani per 
protezione civile.
L’eMerGenzA neLLO spOrt
Emergenza negli stadi, in acqua, in montagna e sulle 
strade.
tAvOLA rOtOndA
Tematiche medico-legali, amministrative, organizzati-
ve: 118 - Vigili del fuoco - Prot. civile - Polizia
- Corpo forestale Regione Lazio - Emergenza sul ter-
ritorio: voce all’Ares 118
• Criticità nella gestione e coordinamento delle maxi 
emergenze
• Emergenza sui luoghi di lavoro
Incontri B2B - Incontri tra aziende produttrici e poten-
ziali acquirenti



prOGrAMMA

secOndO,
terzO e quArtO GIOrnO

cOrsI teOrIcO-prAtIcI
Corso BLS-D
Corso ALS
Corso pediatrico bls e als
Corso gestione politrauma
Gestione dei farmaci nell’emergenza

cOrsI OperAtIvI e seMInArI tecnIcI
• Esempio di rianimazione cardiopolmonare secondo protocolli
• Rianimazione cardiopolmonare pediatrica
• Esempio di defibrillazione
• Immobilizzazione
• Estrinsecazione difficile
• Gestione crisi epilettiche e posizione laterale di sicurezza
• Utilizzo in sicurezza di motoseghe e motodisco
• Gestione di eventi idrogeologici
• Normative sulla sicurezza per i volontari della Protezione Civile
• Manovre di sicurezza in acque mosse
• Salvaguardia psicologica del soccorritore

terzO e quArtO GIOrnO

dIMOstrAzIOnI ALL’ApertO
• Crash-test e Interventi dopo un incidente stradale
• Interventi di salvataggio durante un incendio
• Interventi di unità cinofile
• Pronto soccorso con eliambulanza
• Incidenti motoristici in pista e intervento della clinica mobile

L’expO 

In un territorio ricco di bellezze paesaggistiche e monu-
mentali, quale la provincia di Latina, in un contesto, che 
coniuga cultura e tradizione, è nata Expo Latina: ventimila 
metri quadri coperti, divisi tra zona servizi e polo espositivo, 
che ben rappresentano la potenzialità della nuova struttura 
fieristica, frutto del recupero di un’area industriale.

Inaugurato a febbraio 2013, lo spazio nato dall’ex stabili-
mento industriale Rossi Sud, si divide in due grandi aree 
con superfici pressoché pari: una zona espositiva, tipi-
camente divisa per stand e fruibile in sezioni successive 
anche parzialmente, un’area servizi che comprende l’Area 
Imprese con gli stand destinati alle singole categorie e una 
sala convegni con una notevole capacità recettiva.

La zona ristoro, con il bar e la lounge, chiudono l’area servi-
zi e conducono verso l’esterno dove la piazza monumenta-
le fa da cornice all’Area Grandi Eventi: 10mila metri quadri 
arredati con diverse essenze e accessori urbani, teatro di 
eventi musicali e ricreativi, dove è in progetto la realizzazio-
ne di un auditorium polifunzionale capace di ospitare eventi 
socio-economici, politici, culturali e sportivi.

Il polo fieristico Expo Latina, dunque, si caratterizza come 
un moderno spazio multifunzionale adatto alla realizzazione 
di ogni tipo di manifestazione.
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