
L’Associazione Umbria Sensibilità Chimica Multipla
Organizza il convegno

TUTELIAMO
L’AMBIENTE
Campi elettromagnetici, 
esposizioni chimiche
Aspetti sanitari e sociali

 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
DEL PATROCINIO E UTILIZZO DEL LOGO  

DELL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2  
(Approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1077del 04.12.2013) 

 
 

1. OBIETTIVO  
 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione del Patrocinio e di utilizzo 
del logo dell’UslUmbria n. 2 al fine di:  

 salvaguardare l’immagine dell’Azienda attraverso la regolamentazione della 
concessione del patrocinio quale riconoscimento morale a manifestazioni e 
iniziative attinenti alle attività svolte dall’Azienda stessa e/o di particolare interesse 
per contenuti scientifici, culturali, sociali, educativi; 

 garantire l’uso appropriato e regolamentato del logo aziendale;  
 prevenire ed evitare conflitti di interesse con altri Enti o Associazioni esterne   

all’Azienda.  
 
2. UTILIZZO DEL LOGO 
 
Il logo dell’UslUmbria n. 2 può essere richiesto per iniziative quali corsi di formazione, 
seminari, convegni, workshop, prodotti editoriali cartacei (brochure o locandine) e prodotti 
multimediali (come video o CD rom, ecc).  
Il logo da utilizzare è il seguente:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
3. CONCESSIONE DEL PATROCINIO  
Il patrocinio può essere richiesto all’UslUmbria n. 2 per iniziative singole o gruppi di 
iniziative (es. rassegne, convegni, ecc.) organizzate da soggetti esterni all’Azienda 
(Istituzioni, Enti Locali, Associazioni di volontariato, di professionisti, altri Enti) ed è 
concesso con riferimento all’iniziativa specifica per la quale è stato richiesto e per il 
periodo corrispondente alla durata dell’iniziativa stessa. Non può quindi ritenersi esteso ad 
edizioni successive a quella in esame.  
Concedendo il patrocinio, l’Azienda non si impegna finanziariamente e non mette a 
disposizione servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati dalla Direzione Generale.  
La concessione comporta l’obbligo della dicitura “con il patrocinio dell’UslUmbria n. 2” 
sul materiale realizzato in occasione dell’iniziativa. Il logo deve essere riprodotto 
integralmente, le dimensioni possono essere aumentate o diminuite purché siano 
mantenute le proporzioni tra i suoi elementi e la visibilità complessiva. Lo schema dei 
colori deve rimanere invariato ed è necessario altresì lasciare uno spazio adeguato intorno 
al logo.  
 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Ore 15.00 - Apertura lavori

Ore 15.10 - Campi elettromagnetici e salute    
Dott. Fiorenzo  Marinelli - Biologo Ricercatore - Istituto di Genetica Molecolare CNR Bologna.

Ore 16.00 -  Elettrosensibilità e malattie ambientali Correlazione tra  Elettrosensibilità, Fibromialgia e 
Sensibilità Chimica Multipla.
Dott. Adriano Anglana - Medico chirurgo - Esperto Malattie Ambientali

Ore 16.50 -  I meccanismi epigenetici dei campi elettromagnetici  L’Elettrosensibilità ed Elettrosmog
Dott. Andrea Cormano - Medico Chirurgo / ISDE BN Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese. Fitoterapia 
e Medicina Biointegrata

Ore 17.40 - Discussione pubblica e chiusura lavori

Moderatore -  Dott. Giovanni Vantaggi - Medico di medicina generale Specialista in Endocrinologia. Medico 
per l’ambiente ISDE - ITALIA . Direttivo CRURZ (Coordinamento Regionale Umbro Rifiuti Zero)

INGRESSO LIBERO
Per consentire alle persone affette da sensibilità chimica multipla di partecipare al convegno, si 
prega cortesemente di evitare l’uso di profumi e deodoranti.
Grazie
 


