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Frana di
Val Pola
(Valtellina) 
del 1988:
58 morti,
25.000 a rischio
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Aeroporto di Linate
scontro della SAS:
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•• 583 fabbriche ad alto rischio,583 fabbriche ad alto rischio,
di cui 346 lavoranodi cui 346 lavorano

•• produzione di 1600produzione di 1600
sostanze pericolosesostanze pericolose
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SistemaSistema
'Augustus''Augustus'

RomaRoma

MilanoMilano

PaviaPavia

e.g.e.g.

VigevanoVigevano
((pop.pop. 55.00055.000))

GarlascoGarlasco
(pop. 9000)(pop. 9000)

Autorità regionaliAutoritAutoritàà regionaliregionali
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