Joint Research Centre (JRC)
Ispra (Varese)
Sabato, 14 maggio 2011
Orario: dalle 10:00 alle 17:00
( ultimo ingresso: 16:00 )
Iscrizione obbligatoria:

www.jrc.ec.europa.eu/ispra-openday-2011
Tel. (+39) 0332 78 64 00

La ricerca Europea vista da vicino
Venite ad incontrare ricercatori provenienti da tutta Europa
mentre utilizzano le tecnologie più avanzate per assicurare
la sicurezza dei vostri alimenti, analizzano immagini satellitari
per prevedere la prossima inondazione, guidano camion su un
banco a rullo per misurarne le emissioni di CO2 – in breve, forniscono un supporto importante alle politiche europee mirate
a rendere l’Europa migliore, più sicura e più competitiva.
Con la sua ricerca multidisciplinare in sette istituti ripartiti su
cinque paesi, il Joint Research Centre (Centro Comune di Ricerca)
costituisce il “braccio scientifico” della Commissione Europea.
Dopo Bruxelles e Lussemburgo, Ispra è la terza sede della Commissione Europea per ampiezza. La giornata porte aperte è
l’occasione ideale per scoprire le attività di ricerca in vari campi
importanti quali la sicurezza del consumatore, l’ambiente e la
sostenibilità, l’energia e i trasporti e la sicurezza pubblica.

Procedure d’ingresso
Solo per i visitatori previamente registrati. Non dimenticare di portare con
sé un documento d’identità valido + conferma con codice a barre.
© European Union, 2011

Punti ristoro
Le proloco di Cadrezzate, Comerio, Ispra e Taino venderanno cibi e bevande.

Tempo
Che splenda il sole o piova al JRC qualcosa si trova.

Trasporto
Un servizio di bus gratuito sarà disponibile per accompagnarvi fuori ed
attraverso il sito del JRC. Specifici mezzi di trasporto
saranno a diposizione dei visitatori diversamente abili.

Parcheggio
Per raggiungere il Sito di Ispra, vi consigliamo di lasciare la vettura in uno
dei parcheggi predisposti e raggiungere il JRC con il servizio navetta a
disposizione dei visitatori.
P1 Parcheggio Ispra [500 posti auto]
P2 Casa Don Guanella Barza [400 posti]
P3 Campo sportivo Cadrezzate [100 posti]
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