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Emergenza di Protezione Civile
Allestimenti speciali per automezzi, attrezzature e servizi per la
previsione, prevenzione e gestione di calamità naturali, catastrofi
e relative situazioni di emergenza.

Civil Defence Emergency
Special fittings for vehicles, equipment and services for
predicting, preventing and managing natural disasters,
catastrophes and related emergency situations.

Emergenza settore antincendio
Allestimenti speciali per automezzi, attrezzature e servizi
per la previsione, prevenzione e gestione dell’attività antincendio.

Fire Protection Emergency
Special fittings for vehicles, equipment and services
for predicting, preventing and managing fires.

Emergenza di Primo Soccorso
Allestimenti speciali per ambulanze e automediche, attrezzature
e servizi a supporto dell’attività di prima assistenza
(calamità, incidente stradale, ecc.).

First Aid Emergency
Special fittings for ambulances and medical cars, equipment and services
to support first-aid activities (disasters, road traffic accidents, etc.).

REAS POLICE: un evento nell’evento
Dall’edizione 2012 REAS propone anche “REAS POLICE”,
un’iniziativa riservata ai corpi di Polizia Locale, con seminari,
corsi e sessioni tecniche. Nel protocollo nazionale di intervento
di protezione civile, infatti, la Polizia Locale è primo attore in
situazioni di emergenza.

REAS POLICE: an event into the event
Since 2012 “REAS POLICE” has been an integral part of the REAS
event, offering a range of informative seminars, conferences and
exhibits on everything of interest to members of the Police Forces,
who play a vital role in emergency situations on a local level.

REAS 2015: obbiettivo internazionalizzazione
“REAS - Italia Paese Partner” ad INTERSCHUTZ
“REAS - Italy Partner Country” at INTERSCHUTZ
Nel 2015 il mercato italiano della safety - e con esso REAS,
che ne è la vetrina più completa e più autorevole ¬ saranno
sotto le luci dei riflettori di INTERSCHUTZ. L’Italia sarà
infatti Paese Partner della prossima edizione
della fiera leader mondiale quinquennale
della protezione civile, antincendio,

In 2015 the Italian safety market - and with it REAS, its
most comprehensive and authoritative showcase - will be
under the spotlight at INTERSCHUTZ. Italy will in fact
be Partner Country for the next edition of the
world’s leading, quinquennial fair for civil
protection, fire prevention, anti-disaster

anticatastrofe e della sicurezza, in

and security, scheduled to take place
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giugno 2015.
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The backdrop for “Partner Country Italy Day” will be the

Cornice della “Giornata del Paese Partner Italia” sarà la
collettiva italiana nel padiglione 26, dove saranno accolte le

Italian Pavilion in Hall 26, where the authorities will be
welcomed for the traditional tour of the fair.

autorità per il tradizionale Giro della Fiera.

Profilo dei visitatori
Ogni anno, REAS richiama oltre 20.000 visitatori:
un mix unico di operatori (produttori, distributori,
referenti di enti e istituzioni) e di volontari attivi
nell’ambito di associazioni e organizzazioni del
sistema emergenza.

Visitors’ profile
Every year, REAS attracts more than 20,000 visitors:
a unique mix of both operators (manufacturers,
distributors and representatives of institutions)
and high profile volunteers from organizations
operating in the emergency area.

Un ricco programma collaterale
REAS offre da sempre anche un ricco programma di eventi, workshop, seminari
tecnici ed esercitazioni. La filosofia della rassegna è infatti quella di mobilitare tutte
le realtà che operano nel protocollo italiano di gestione dell’emergenza, offrendo
ad aziende e associazioni di volontariato l’opportunità di incrementare il bagaglio
tecnico e la formazione dei propri addetti, migliorandone know-how, conoscenze e
prestazioni.

Rich calendar of collateral events
REAS has always been offering also a rich program of events, workshops, technical
seminars and in-field exercises. The REAS philosophy is in fact to mobilize all those
operating under the Italian protocol in the emergency sector, giving companies
and volunteer associations the opportunity to increase their technical abilities
and train staff, improving their know-how and skills.
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