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La qualità non è mai casuale
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di uno sforzo intelligente
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sa che ore sono. 
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non è mai sicuro.
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Come funziona il nuovo SNPA? E quali sono le
prospettive evolutive del Sistema? Attraverso un
dialogo a tutto tondo con il Professor De Bernardinis,
Presidente dell’Ispra e del Consiglio del SNPA,
impariamo a conoscere questa nuova “entità”.
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