Un viaggio all’interno del sistema aria compressa, il 22 aprile a Vicenza

ANIMAC

LINEE di gronda
e linee centripete

a cura della redazione

Un incontro che spazia dalla applicazione delle normative vigenti
alle nuove tecnologie per la sicurezza che non possono prescindere
dal Cigno Nero. False premesse e dati limitati possono condizionare
gli eventi, anche se siamo convinti che il Cigno Nero non esista.
Centroide della sicurezza e rappresentatività, i temi dei prossimi
incontri di Animac.
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