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I grandi temi di Ambiente e Sostenibilità:
il ruolo delle associazioni CIIP




Cosa è la Fast 

Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche fondata nel 1897 

La Fast è una federazione di associazioni, senza fini di lucro, che opera per 
creare e diffondere la cultura tecnico scientifica. 

La Federazione riunisce le più qualificate e rappresentative associazioni 
tecniche (33) ed è punto di riferimento di oltre 40.000 soci. 



Fast – i numeri 

§  120 anni di storia (fondata il 17 giugno 1897) 

§   33 associazioni tecniche non profit  

§   40.000 soci individuali nelle federate 

§   un Centro Congressi con 6 sale e oltre 500 posti disponibili  

§   750 eventi internazionali e nazionali l’anno 

§   34 periodici con oltre 410.000 lettori  



Fast – le attività 

La Fast opera a livello nazionale ed internazionale offrendo a                 
ent i pubblic i , imprese e organizzazioni suppor to tecnico e                  
scientifico attraverso: 
 

§ la partecipazione a programmi europei 

§ la realizzazione di studi e ricerche  

§ l’organizzazione di corsi, convegni, seminari 

§ l’informazione e la divulgazione tecnico-scientifica 

 



Fast – i settori 

L'aggregazione delle migliori professionalità, l'esperienza del personale e 
le competenze delle organizzazioni federate permettono alla Fast di 
affrontare i temi tecnico scientifici nei seguenti settori principali: 
 

§ ambiente  

§ politiche per la ricerca e l’innovazione  

§ energia 

§ tecnologie dell’informazione  

§ programmi per i giovani 
 



Il centro congressi Fast 

Il Centro Congressi Fast ha sede in p.le R. Morandi 2, nel cuore di Milano, a 
pochi passi dal Duomo e dai migliori hotel della città, facilmente 
raggiungibile dalla stazione centrale, ben servito dai mezzi pubblici.   
 

Il Centro Congressi offre: 

§ due sale congressi di 123 e 238 posti 

§ 4 aule multimediali da 20 a 50 posti  

§ con collegamento a Internet 

§ area espositiva 

§ servizio ristorante e bar 
 



FAST Ambiente Academy 

FAST da molti anni propone attività di formazione e divulgazione nel settore 
ambientale finalizzate alla promozione dei principi di sviluppo sostenibile. 

  
Da questa pluriennale esperienza nasce FAST Ambiente Academy come 
spazio per la condivisione dei saperi tra enti pubblici e aziende private, 
associazioni e università, ricercatori, tecnici e professionisti interessati al 
confronto tecnico scientifico e allo scambio di know how finalizzati al 
perseguimento dei principi di sviluppo sostenibile. 
 
 



FAST Ambiente Academy 

I principali filoni tematici proposti dal programma FAST Ambiente Academy: 

§  Gestione integrata delle risorse idriche 

§  Bonifiche dei siti inquinati 

§  Gestione dei rifiuti 

§  Emissioni atmosferiche 

§  Valutazione Ambientale (VIA, VAS, AIA, AUA) 

§  Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS) 

§  Cambiamento climatico 

§  Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili 



FAST Ambiente Academy  
I prossimi appuntamenti 

27 - 28 aprile 2017 

32° edizione del corso Impianti Biologici di Depurazione (4 moduli) 
 

3 - 4 maggio 2017 
corso AIA – AUA  

(Autorizzazione Integrata Ambientale – Autorizzazione Unica Ambientale)  
 

8 – 9 - 10 maggio 2017 
Acque Potabili  
Sicurezza e ottimizzazione per impianti e reti "smart" - 8 maggio 
Trattamenti e controlli - 9 - 10 maggio 



FAST Ambiente Academy 

I corsi di FAST Ambiente Academy prevedono  

Crediti Formazione Professionali per ingegneri, chimici e geologi 

 

Fast è provider autorizzato dal  

Consiglio Nazionale degli ingegneri e dal Consiglio Nazionale dei Chimici 



Grazie per l’attenzione 

Per maggiori informazioni  

www.fast.mi.it 

 




