
EMERlab scende in pista 
per il primo vero debutto
Dopo il "numero zero" dello scorso anno, EMERlab scalda i motori e si 
prepara per l'edizione 2015 all' Autodromo Nazionale Monza dal 5 al 7 
giugno prossimi. Promosso dalla Protezione civile del Comune di Monza, 
l’evento, rivolto a tutti coloro che concorrono a formare il variegato sistema 
della Protezione civile, presenta un format dinamico che perfeziona i suoi 
asset: esposizione, formazione, esercitazioni e coinvolgimento costante 
della popolazione. 112 Emergencies è media partner della manifestazioneev
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■ a cura della  redazione 

Ospiti della kermesse saranno 
i Professionisti del Soccorso 
e le Organizzazioni di Volon-

tariato, insieme alle aziende che pro-
ducono beni e servizi loro destinati, 
e alle istituzioni locali e nazionali, in 
un confronto plastico che consentirà 
ai presenti di conoscere e testare le 
nuove tecnologie, di confrontarsi e mi-

surarsi su sfide formative per acquisire 
nuove abilità, che saranno certificate.
Tutto questo si svolgerà in un luogo 
simbolo di eccellenza tecnologica e 
di competizione, come l’Autodromo. 
In particolare, nell’area del Villaggio 

verranno allestite sale per convegni, 
aule didattiche, aree per esposizio-
ni e per le attività addestrative e le 
esercitazioni. Queste ultime potranno 
usufruire anche degli spazi aperti 
e boscati del Parco della Reggia, 
compresi gli argini del Fiume Lambro. 
Esercitazioni sono previste anche nel 
centro storico di Monza. Ma vediamo 
nel dettaglio tutto il programma del 
laboratorio.

IL LABORATORIO DELLE IDEE
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■ I relatori di uno dei convegni che si 
sono svolti nella scorsa edizione 

La manifestazione 
darà libero accesso
al grande pubblico 
che potrà assistere a tutte 
le attività operative. 
Per i più piccoli sono 
previsti percorsi ludici di 
avvicinamento al mondo 
della Protezione civile

Le opportunità di una 
manifestazione unica nel suo 
genere
Tutti gli operatori del settore concon-
cordano sulla necessità di qualificare 
in maniera sempre più professionale 
coloro che compartecipano, a vario 
titolo, alle attività del soccorso, ma 
ugualmente si coglie, soprattutto nel 
mondo del Volontariato, l’estrema dif-
ficoltà di allocare, per queste attività, le 
necessarie risorse di personale, tempo, 
competenza ed energia.

tecnico, che di fornitore di attrezzature 
e servizi, consentendo di conciliare le 
esigenze di crescita professionale del 
mondo della Protezione civile con le 
(quasi sempre scarse) risorse disponibili. 
I programmi formativi della manifestazio-
ne danno infatti la possibilità di accedere 
ad una serie di attività normalmente 
appannaggio dei professionisti, utiliz-
zando la disponibilità degli operatori del 

Peraltro le vigenti normative in materia 
di sicurezza, impongono anche al mon-
do del soccorso di adeguare i propri 
standard complessivi (formazione, infor-
mazione, organizzazione, attrezzature, 
DPI ecc.) a quelli del mondo del lavoro, 
comportando oneri anche economici 
non sempre sostenibili. EMERlab offre 
l’occasione di effettuare una serie di 
esercitazioni come “conseguenza” di 
attività formative e di operare con chi, 
professionalmente, interviene nel mon-
do della Protezione civile sia in veste di 
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settore per ridurre (e quando possibile 
annullare) i costi. Inoltre tutti i corsi pre-
vedono il rilascio di attestati conformi 
agli standard formativi previsti dalle 
norme vigenti. 

Formazione
L'elemento caratterizzante di tut-
ta la manifestazione è l'attività di 

formazione e di addestramento del 
personale appartenente al sistema di 
Protezione civile. Per loro (professio-
nisti e Volontari), l'offerta formativa 
sarà completamente gratuita e verrà 
declinata in "Corsi di formazione", 
"Seminari" e "Workshop".
I primi consentono di ottenere un 
attestato valido ai sensi delle vigenti 

normative (ad es. del D. Lgs 81/08); 
i "Seminari" invece sono corsi di 
formazione per i quali esistono degli 
standard riconosciuti dalle scuole di 
formazione di Protezione civile (ad 
esempio dalla Scuola superiore di 
Protezione civile di Eupolis Lombar-
dia) per i quali è previsto il rilascio 
di appositi attestati, mentre i wor-

Il layout di EMERlab 2015 all’Autodromo di Monza
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kshop sono momenti di formazione 
tecnico-pratica di tipo informale e 
per i quali è previsto il rilascio di un 
attestato di frequenza.
Nel corso della precedente edizione, 
sono state venti le proposte forma-
tive, per un totale di 414 operatori 
formati, numeri che saranno ripetuti 
e accresciuti quest'anno.

i convegni
Il primo convegno, in programma il 5 
giugno, tratterà del tema “Food & Crisis” 
riprendendo il tema già approfondito 
nell’edizione 2014 di EMERlab; è pre-
visto anche un workshop, in corso di 
organizzazione con il coinvolgimento di 
ANCI, indirizzato ai funzionari comunali 
responsabili dei servizi di Protezione 

civile, che avrà per tema il ruolo dei 
Referenti Operativi Comunali. Il con-
vegno del giorno successivo è ancora 
in via di definizione con il Dipartimento 
nazionale di Protezione civile e l’UO 
Protezione civile di Regione Lombardia. 
Anche il sabato si terrà un workshop 
in collaborazione con l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Monza e 
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EMERlab insieme alla 
Marcia Formula 1 pro Lilt
Nella mattina del 7 giugno si terrà la 36° 
edizione della Marcia Podistica Formula 
1 pro Lega Italiana Lotta contro i Tumori, 
che si svolgerà all’interno della pista 
dell’Autodromo Nazionale. L’intero ricavato 
della Marcia di beneficenza sarà destinato, 
come sempre, a sostenere le attività che 
la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
espleta nella prevenzione e nell’assistenza 
di quanti colpiti dalla malattia. Nelle recenti 
edizioni, è stato ad esempio possibile, 
grazie ai contributi raccolti, provvedere 
all'acquisto di parte degli arredi del 
nuovo reparto di Oncologia recentemente 
inaugurato all’Ospedale San Gerardo di 
Monza, a finanziare alcune borse di studio 
sempre destinate al medesimo reparto. La 
manifestazione organizza cinque percorsi 
che si sviluppano sulla pista dell'Autodromo 
e all'interno del Parco, il tutto contornato 
da tantissime attività per grandi e piccini. A 

tutti i partecipanti, che nelle ultime edizioni 
sono stati 15-20mila verrà offerta ospitalità 
all’interno degli spazi di EMERlab.

Per informazioni e iscrizioni visita il sito: 
www.marciaformula1.liltmilano.org

Brianza e tratterà degli effetti sismici 
sulle strutture.

il programma delle esercitazioni 
suddivise per specializzazione
Logistica - Il teatro dell’Autodromo si 
trasformerà in uno scenario di inter-
vento operativo, con l’allestimento di 
diversi “campi soccorritori” con attori 
diversi: le colonne mobili delle provin-
cie lombarde, la Croce Rossa Italiana 

della Provincia di Monza Brianza, il 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
della Direzione Regionale Lombardia, 
l'Esercito, il nucleo Sommozzatori e 
altri ancora.
A disposizione delle organizzazioni 
“ospiti”, una vasta area infrastrut-
turata per il montaggio delle tende. 
La “certificazione” dell’osservanza 
degli standard, e l’individuazione di 
eventuali criticità sarà a cura degli 

ispettori delle varie organizzazioni, 
che si confronteranno in una speciale 
sessione.
Idraulica - Saranno allestite delle bar-
riere temporanee mobili e sperimentato 
l’utilizzo di motopompe.
Trasmissioni radio in emergenza - 
In una stazione campale, allestita per 
l’occasione, si effettueranno varie prove 
di radiocomunicazioni con i terminali del 
sistema ARI, Associazione Radioama-
tori Italiani.
Abbattimento piante e gestione di 
un cantiere di intervento - Organizza-
ta dal Comune di Monza con i Volontari 
del Gruppo Comunale di Protezione 
Civile, prevede prove di abbattimen-
to controllato di piante e gestione del 
cantiere di depezzamento per piante 
schiantate a terra.
Sono inoltre in corso di organizzazione 
le seguenti esercitazioni: 
Gestione di una maxiemergenza  
Antincendio boschivo 
Sicurezza in prossimità di ambiente 
acquatico.
Questo per il momento il programma 
di massima, che sarà arricchito, in fase 
definitiva, di numerosi altri eventi.
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Everything is now ready for EMERlab 2015,that 
will happen at the Monza Autodrome on the 
5th till the 7th June. Promoted by the Civil 
Protection of the Monza Municipality, the event 
is open to all those that are part of the Civil 
Protection system, and its assets are: exposure, 
training, exercises and constant involvement of 
the population. 
In the area of the Autodrome there will be rooms 
for conventions, learning rooms, for exhibitions 
and for training activities and exercise. The most 
important elements of the event are the training 
activities and exercises belonging to the Civil 
Protection system. For both professionals and 
volunteers, the training offered is free and will be 
inclined towards training activities, seminars and 
workshops. The first ones will be able to obtain 
a valid certificate under existing regulations; 
whereas the seminars are the formation courses 
for which standard regulations exist, recognised 
by schools of Civil Protection training, for 
example the Eupolis Lombardy Civil Protection 
High School. In last year’s event, 20 were the 
training proposals, for a total of 414 trained 
operators, and increased numbers that will be 
repeated this year. All the operators of the sector 
agree on the need to qualify in an increasingly 
professional manner, those who participate 
for various reasons, like rescue interventions 
but also captures, especially in the world of 
volunteering, the extreme difficulty to allocate 
these activities with the necessary resources 
which include: personnel, money, time, 
competence and energy. EMERlab is definitely 
a unique opportunity of incorporating all these 
aspects into one. Whereas the conventions, the 
theme will be related to Food&Crisis, in which a 
workshop will also happen, with the involvement 
of ANCI, addressed to all municipal officials 
responsible for the services of Civil Protection, 
whose theme will be the role of the Municipal 
Operational Referrals.
Moreover, the programme will be divided into 
various drills: the first one will be related to the 
logistics, hydraulic, radio broadcasts emergency, 
provincial emergency plan for missing people 
and the demolition of plants and management of 
a construction intervention site.
Finally, at the stands major companies of the 
Rescue and Civil Protection sector will be 
present, and will carry out operational and 
technical tests of equipment and a comparison 
on their usage. 

EMERlab on track for 
the first real debut
Everything is now ready for EMERlab 2015,that 
will happen at the Monza Autodrome on the 

sezione espositiva
Saranno presenti stand delle maggiori aziende leader 
del settore del Soccorso e della Protezione civile che 
potranno anche svolgere attività di testing operativo 
delle attrezzature e di confronto tecnico sul loro uti-
lizzo. Saranno inoltre esposti mezzi o di attrezzature 
particolari messi a disposizione dagli Enti e dalle 
Organizzazioni di volontariato che hanno sviluppato 
particolari specializzazioni.

Attività ludiche, campo scuola e percorsi di 
avvicinamento alla cultura di Protezione civile 
La manifestazione sarà aperta gratuitamente al pubblico 
che potrà liberamente assistere alle attività operative. Per 
i più piccoli saranno organizzati percorsi ludici di avvicina-
mento al mondo della Protezione civile. Verrà allestito un 
“Villaggio Scuola” nel quale i Volontari del GCVPC di Monza 
ospiteranno, per una notte, oltre 50 bambini delle quinte 
classi delle scuole elementari di Monza, come momento 
conclusivo del “Percorso di cultura della Protezione Civile”, 
iniziato quando i bambini frequentavano le classi terze. 

Come iscriversi 
(riservato agli Operatori e alle Organizzazioni di Volontariato di 
Protezione civile)
La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita. 
L’iscrizione ai corsi di formazione, ai seminari ed ai workshop 
può avvenire solo on line attraverso il sito www.emerlab.it, 
mentre la partecipazione alle sessioni esercitative deve essere 
preventivamente concordata con l’ufficio Protezione Civile del 
Comune di Monza (protezionecivile@comune.monza.it).

Per gli espositori e le aziende interessate 
a partecipare

E-mail: info@emerlab.it
Tel: 334/6246954 - Marta Raminzoni 




