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Ambiente e salute. Istruzioni per l’uso

Nell’ambito del progetto Azienda USL libera da plastiche, 
il corso è rivolto alla comunità professionale dell'Azienda USL 
di Bologna e del Policlinico Sant’Orsola, per approfondire lo 
stretto rapporto esistente tra l’ambiente in cui viviamo e la 
nostra salute. 

Un tema complesso e affascinante, ricco di spunti di riflessione, 
reso semplice e alla portata di tutti grazie a immagini e video, 
e alla sintesi dei professionisti del Dipartimento di Sanità 
Pubblica che si occupano di questi argomenti, sulla base di 
studi di accertata rilevanza scientifica. 

Un manuale per imparare a vivere meglio, spaziando dagli effetti sulla salute degli inquinanti agli stili di vita 
sostenibili passando per l’espressione delle problematiche ambientali nel mondo dell’arte. 

Il programma del corso prevede approfondimenti scientifici, riferimenti normativi, stime e dati utili alla 
comprensione di fenomeni ambientali e sociali che sempre di più incidono e incideranno sulla sostenibilità 
dell’ecosistema, sul benessere e sulla salute delle generazioni future, oltre a una sezione interamente dedicata 
alle plastiche che è il tema conduttore del progetto. 

L’inquinamento da plastica è diventato uno dei temi più importanti a livello ambientale. 
Vi è la necessità di agire per ridurre al minimo le materie plastiche rilasciate nell'ambiente, a vantaggio 
dell'ambiente e del benessere umano, con azioni rivolte soprattutto alla riduzione dell'uso della plastica, ove 
possibile, al miglioramento dei programmi di riciclaggio, alla riduzione dei rifiuti abbandonati, trovando soluzioni 
circolari e di riduzione dell’ingresso di rifiuti industriali nell'ambiente.

Per iscriversi occorre effettuare la prenotazione al corso tramite il Portale del dipendente - WHR TIME-GRU  
selezionando la propria azienda di appartenenza e inserendo utenza e password aziendali. 
Selezionare il corso 5272 - FAD - AUSLBO - AMBIENTE e SALUTE: istruzioni per l’uso e prenotarsi.
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