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09 Febbraio 2011 

Provincia di Treviso, Sala Auditorium, via Cal di Breda 116 

Treviso 

 

Siamo lieti di invitare la Signoria vostra al  

SEMINARIO MIRATO 

“La Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 

applicazione per la Provincia di Treviso. 

Strumenti e azioni per la tutela dell’ambiente e della qualità di vita in coerenza con piani, programmi 

e sviluppo territoriale.” 

 

La partecipazione è gratuita, ma visto il numero limitato dei posti, a fini organizzativi, è gradita la 

conferma di partecipazione attraverso l’invio del modulo di iscrizione allegato. 

 

Come raggiungere l’Auditorium di Sant’Artemio (Treviso, via Cal di Breda, 116): 

In autostrada: uscita Treviso nord, mantenere la destra al bivio seguendo le indicazioni per Treviso. Alla 
rotonda prendere la seconda uscita ed immettersi in SS13. Proseguire fino all’imbocco di via Cal di Breda. 
La sede della Provincia è al civico 116. 

In treno: Stazione di arrivo Treviso Centrale. 

In autobus: è possibile raggiungere la sede della Provincia di Treviso usufruendo della linea n. 7 
dell’ACTT. 
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SEMINARIO MIRATO 

“La Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 
applicazione per la Provincia di Treviso. 

Strumenti e azioni per la tutela dell’ambiente e della qualità di vita in coerenza con piani, programmi 
e sviluppo territoriale.” 

 

09 Febbraio 2011 

Provincia di Treviso, Sala Auditorium, via Cal di Breda 116 

Treviso 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
COGNOME______________________________________________________________________________________ 

NOME__________________________________________________________________________________________ 

QUALIFICA_____________________________________________________________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA________________________________________________________________________ 

MANSIONE_____________________________________________________________________________________ 

VIA____________________________________________________________________________________________ 

CAP____________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________________________________________ 

TEL. _______________________________________ FAX _______________________________________________ 

CELL. __________________________________________________________________________________________ 

 

La scheda di iscrizione deve essere trasmessa a TERRA srl, urb. Federica Marangoni, via fax o e-mail 
(+390421456040, f.marangoni@terrasrl.com) entro il 03.02.2011. 


