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Iniziativa realizzata con il contributo del Consiglio 
regionale della Toscana nell’ambito della Festa 
della Toscana. 
Diretta Streaming durante l'orario del Convegno 
((9.00 – 14.00). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAZIONI  
 

CONVEGNO  
“AMIANTO: UNA SFIDA DA VINCERE!” 

 
Modalitá di partecipazione 
Preiscrizione su scheda da richiedere alla 
Segreteria Organizzativa ad esaurimento posti. 
 
Sede  
Salone delle Feste Palazzo Bastogi  
Via Cavour 18 - Firenze 
 

MOSTRA “BASTAMIANTO” 
 

Bastamianto, mostra itinerante ideata nel 1990 
dall’igienista del lavoro Stefano Silvestri, ha lo 
scopo di informare i visitatori su tutto quello che è 
necessario sapere per un corretto approccio al 
problema dell’amianto.  
La mostra, presentata a Firenze per la prima volta 
nel novembre 1991 nella Palazzina Reale della 
Stazione di S.M. Novella, fu organizzata e 
realizzata da alcuni operatori dell’allora USL 10/D 
e CSPO con il supporto della Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori e di studenti dell’Istituto 
Tecnico Leonardo da Vinci. A tutt’oggi la mostra 
è stata già presentata con successo in numerose 
città italiane. 
La mostra ha dato spunto alla pubblicazione di un 
volume (Amianto, miracoli virtù vizi. Ed. Tosca 
Firenze 1992) che, oltre ad rappresentarne il vero e 
proprio catalogo, riporta interessanti capitoli sulla 
materia. Il volume è disponibile in formato 
elettronico e distribuito gratuitamente su CD   
 

La mostra, allestita presso il Palazzo Bastogi, in  
via Cavour 18 a Firenze, sarà aperta al pubblico 
ad ingresso libero dal 29 settembre al 10 ottobre 
2014 con il seguente orario dal lunedì al venerdì: 
mattina 10.00 – 12.00 
pomeriggio 14.30 – 18.30 
 

 
 
 
 
 

 
Convegno 

Amianto: una sfida da vincere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

29 settembre 2014 ore 9.00 
Salone delle Feste 
Palazzo Bastogi  
Via Cavour 18 

Firenze 
 
 

 



Questo Convegno vuole offrire l’opportunità di un 

confronto sul tema dell’amianto per i decisori di sanità 

pubblica, della protezione dell’ambiente e per tutti coloro 

che sono impegnati a qualunque titolo nel processo di 

bonifica. Gli argomenti trattati verteranno sul processo 

di dismissione, in linea con quanto stabilito nel Piano 

Nazionale Amianto scaturito dalla II Conferenza 

Governativa svoltasi a Venezia nel novembre 2012.  

Nell’ambito di questa iniziativa è prevista 

l’inaugurazione e la presentazione della Mostra 

“Bastamianto”, che resterà aperta al pubblico dal 29 

settembre al 10 ottobre 2014. 

Obiettivo del Convegno e della Mostra è anche quello di 

fornire alla popolazione una informazione sul rischio 

basata su dati scientifici, spesso distorti 

dall’informazione trasmessa dai media tradizionali.  

Le conoscenze attuali, acquisite in anni di attività di 

prevenzione del rischio e di sorveglianza epidemiologica, 

consentono di affrontare razionalmente il problema della 

presenza diffusa di materiali contenenti amianto con la 

quale dovremo fare i conti per altri decenni, se non 

verranno messi in atto dei provvedimenti che accelerino il 

processo di bonifica. La Legge Regionale toscana, di 

recente emanazione, contiene tutti i presupposti per 

favorire l’accelerazione di questo processo mediante la 

semplificazione burocratica, gli incentivi ed il risparmio 

senza praticare alcuno sconto alla prevenzione, che resta 

l’obiettivo principale e prioritario da perseguire. 
 

PROGRAMMA 
 

9.00 Presentazione 
 

Gianni Amunni Direttore Generale ISPO 
Riccardo Poli Direttore Sanitario ISPO 
Elisabetta Chellini Responsabile COR Mesoteliomi 
della Toscana 

 

9.15 Saluti delle Autorità 
 

Consiglio regionale della Toscana, Giunta Regionale, 
Arpat e Comune di Firenze 

 

I Sessione 
 

9.30 Il Piano Nazionale Amianto 
On. Prof. Renato Balduzzi (già Ministro della Salute) 

 

10.00 Bastamianto: una mostra itinerante per 
l’informazione scientifica sul rischio 
Stefano Silvestri (ISPO) 

 

10.15 Amianto: miracoli, virtù, vizi del passato e del 
presente 
Francesco Carnevale (Medico del Lavoro e Storico 
della Sanità)  

 

10.30 L’informazione sul rischio: l’esperienza di 
Casale Monferrato 
Bruno Pesce (AFEVA) 

 

10.45 Uscire dall’emergenza amianto: una sfida che 
possiamo vincere!  
Alessio Gramolati (CGIL Toscana) 

 

11.00 Il Piano Nazionale Amianto ed il rapporto con 
le regioni 
Mariano Alessi (Ministero della Salute) 

 

11.15 La Legge 51/2013, aspetti innovativi sul 
percorso delle bonifiche 
Mauro Romanelli (Consigliere Regionale) 

 

11.30 Sistema informativo di gestione delle bonifiche 
e relazioni annuali 
Paolo Bruno Angori (Regione Toscana) 

 

11.45 L’informatizzazione: semplificazione 
burocratica e trasparenza per cittadini, imprese 
e pubblica amministrazione 
Pierpaolo Manzi (Azienda USL 7 Siena) 

 

12.00 Intervallo  
 

II Sessione 
 

12.15 Le relazioni ex art. 9 Legge 257/1992 e 
l’osservatorio sulle bonifiche del Lazio 
Fulvio Cavariani (Centro Regionale Amianto Regione 
Lazio) 

 

12.30 L’analisi delle relazioni ex art. 9 Legge 
257/1992 ed il contributo alla mappatura 
dell’amianto nei processi produttivi  
Alessia Angelini (Collaboratore Esterno ISPO) 

 

12.45 La gestione del rifiuto; gli impianti di 
conferimento finale: necessità e problematiche  
Giovanni Barca (ARPAT) 

 

13.00 La normativa sulla gestione della presenza di 
amianto nell’ambiente  
Beniamino Deidda (già Procuratore Generale presso la 
Corte d’Appello di Firenze)  

 

13.15 Discussione 
 

14.00 Chiusura dei lavori  
 

 
 
 
 
 
 

ore 15.00 Palazzo Bastogi 
Inaugurazione e presentazione della 

mostra “Bastamianto” 
a cura di Stefano Silvestri 

 


