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Premio Internazionale per la Sicurezza Stradale

“ TARGA BLU 2009 – 3° Edizione ”
Roma, 16 dicembre 2009
Sala delle Conferenze - Camera dei Deputati

Invito alla Cerimonia
Con la presente siamo onorati di comunicare che il giorno 16 dicembre 2009, a
ROMA, presso la Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati, sita in via Del
Pozzetto n.158 (Palazzo Marino), si svolgerà la Cerimonia relativa al Conferimento del
Riconoscimento “Targa Blu 2009”, alla quale la S.V. Ill.ma è ufficialmente invitata.
Il Premio Internazionale per Sicurezza Stradale “TARGA BLU ”, è volto a rendere il
giusto merito agli Enti Proprietari delle Strade che si siano distinti, sia in Italia che
all’estero, per aver contribuito allo sviluppo ed alla realizzazione di una maggiore sicurezza
sulle strade ed al miglioramento della mobilità, attraverso iniziative che perseguano
l’obiettivo primario della riduzione del numero delle vittime e dei feriti causati dalla
circolazione stradale, e costituisce una sorta di “Certificazione di Qualità” per quegli Enti
che abbiano assicurato degli standard ottimali sulle strade di propria competenza, sia per
quanto concerne la sicurezza stradale, che per quanto concerne la qualità della mobilità.
Nel corso della Cerimonia di quest’anno, saranno anche conferiti i riconoscimenti
“Targa Blu Honoris Causa” ad Amministrazioni e/o Autorità che si sono particolarmente
distinti nel settore della sicurezza stradale, tra le quali le prime Città Europee della Spagna
e della Slovenia, e gli “Attestati al Merito” per tutti i partecipanti alla Missione per il
Terremoto in Abruzzo denominata “Colonna Mobile Blu 1 – Polizia Locale Italia”.
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Inoltre, nel corso della Cerimonia, sarà Consegnato il “PREMIO Q-Air 2009”,
Premio Internazionale sulla qualità dell’aria nei veicoli, che è stato assegnato alla
vettura italiana “Lancia Delta Eco”.
La partecipazione della S.V. è oltremodo gradita.
Si prega di fornire tempestiva conferma della partecipazione al fine di poter
assolvere alla procedura d’obbligo prevista dal servizio di sicurezza della Camera dei
Deputati per l’accesso alla predetta sala conferenze e per la conseguente emissione del
“pass” nominativo.
Cordialissimi Saluti.
Il Direttore Generale del CE.S.I.S.S.
Paolo Pettinari

Programma della Cerimonia
ore 09,00 -

Accreditamento Autorità ed Invitati

ore 09,30 -

Inizio dei lavori – Saluto delle Autorità ai partecipanti

ore 09,45 -

Presentazione del Progetto “ Noi Sicuri ”

ore 10,00 -

Consegna dei Riconoscimenti “Targa Blu 2009 ”

ore 11,00 -

Consegna dei Riconoscimenti “Targa Blu 2009 – Honoris Causa”

ore 11,30 -

Consegna dei Riconoscimenti “Targa Blu 2009 – Honoris Causa” alle Città EUROPEE
accreditate (Spagna e Slovenia)

ore 12,00 -

Consegna dei Premio “Q-Air 2009”

ore 12,20 -

Consegna delle Attestazioni di Merito per i partecipanti alla COLONNA MOBILE BLU 1
in occasione dell’emergenza del Terremoto in Abruzzo

ore 12,45 -

Conclusioni del Presidente

ore 13,00 -

Fine della Cerimonia
A seguire (ore 13,00 circa): Buffet per tutti i partecipanti
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