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■ a cura dalla Redazione

Inizia il conto alla rovescia per la se-
conda edizione di Expo Emergenze, 
la grande esposizione nazionale bien-

nale del Centro Italia in materia di: Primo 
Soccorso, Urgenza sanitaria, Disabilità 
motoria, Protezione Civile, Antincendio, 
Sicurezza sul Lavoro, Sicurezza Stra-
dale, Protezione ambiente e Rischio 
industriale. Confermata la formula della 
rassegna, composta da una ricca area 
espositivo-commerciale, aree demo e 
workshop e area convegni per l’aggior-
namento professionale degli esperti del 
settore. Confermati anche i 3 padiglioni 
fieristici a divisione merceologica, con 
15.000 mq espositivi interni, 10.000 
mq esterni, 450 stand, sale convegni, 
salette workshop, aree adibite a pro-
ve pratiche e dimostrazioni tecniche. 
Expo Emergenze si pone come centro 
propulsore per la concreta diffusione 

della cultura e della prevenzione del 
rischio, ma anche per la divulgazione 
delle politiche di attuazione, strategie 
e salvaguardia del territorio con l’obiet-
tivo di sviluppare precise competenze 
per la tutela di persone e cose in tutte 
le situazioni di calamità, naturale o 
indotta dall’attività antropica.
Un grande passo in avanti, verso le 
nuove frontiere della protezione. Un 
progetto di prevenzione, intervento e 
ripristino sviluppato in piena sinergia 
d’intenti con numerosi enti e partner 
coinvolti. Expo Emergenze, organiz-
zata da Epta, società operativa della 
Confcommercio di Perugia, è un evento 
che chiama a raccolta tutti i professio-
nisti della sicurezza, per dare vita ad 
una piattaforma di formazione ed infor-
mazione continua. Una vera e propria 
tavola rotonda tra saloni tematici ricchi 
di innovazioni, tecnologie e attrezzature 
a servizio di Chi ci protegge.

Per maggiori informazioni:
Epta - Confcommercio
Provincia di Perugia
Via Settevalli, 320 - Perugia 
Tel 075.5005577 / Fax 075 5009990
Sito web: www.expoemergenze.it

“Expo Emergenze” scalda i 
motori per l’edizione del 2014
La seconda edizione della rassegna biennale, in calendario a Umbriafiere di Perugia, 
dal 10 al 13 aprile 2014, è una vetrina d’eccellenza di nuove tecnologie, innovativi 
prodotti e servizi per il comparto dell’emergenza e della sicurezza
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