
ULTIME 18 APRILE 2018 |  LA POLIZIA DICE ADDIO ALLE STELLETTE, IL SINDACATO SIAP: “SIGNIFICATIVO PASSO AVANTI”

L’Anpas di Piacenza a Exposanità, per
presentare una struttura innovativa da
utilizzare per le emergenze. AUDIO

18 APRILE 2018

Dal 18 al 20 aprile anche Piacenza sarà a Exposanità, la mostra
internazionale della sanità e dell’assistenza in programma a
Bologna. Il nostro territorio sarà rappresentato dall’innovativa
‘casetta’ dell’Anpas dedicata alle emergenze, una struttura
facilmente trasportabile e che si monta in sole tre ore e può essere
destinata a vari usi.

“Saremo presenti per inaugurare ufficialmente la nostra struttura
innovativa, una delle tre casette di questo tipo presenti in Italia –
Sottolinea paolo Rebecchi Responsabile Regionale Protezione
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Civile Anpas – e mostrarla ad un ampio pubblico. E’ una struttura
modulare, che ha la possibilità di essere trasferita senza mezzi
particolari e con un numero esiguo di operatori di essere montata nel
giro di poche ore rendendola immediatamente operativa con diverse
funzionalità, nel luogo dell’emergenza”.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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