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Le visite alla mostra sono gratuite e 

libere in orario d’apertura 

Informagiovani:  9,30-13 Lu Ma Me Ve 

                             16-19 Lu Ma Ve Sa 

                             10-18 Gio 

                             10-13 Sa Do 

Per eventuali visite guidate si richiede la 

prenotazione c/o Servizio PSAL Ancona 

Tel. 071 8705924 - 5842 

 
 

 

BASTAMIANTO” 

mostra didattica itinerante 

 
Ideata nel 1990 dall’Igienista del Lavoro 

Stefano Silvestri, ha lo scopo di informare su 

ciò che è necessario sapere per un corretto 

approccio al problema dell’amianto. E’ stata 

realizzata da alcuni operatori dell’allora USL 

10/D e del Centro Studi e Prevenzione 

Oncologica della Regione Toscana, con il 

supporto della Lega Italiana per la Lotta contro 

i Tumori e di studenti dell’Istituto Tecnico 

“Leonardo da Vinci” di Firenze. E’ stata 

istallata per la prima volta nel 1991 a Firenze, 

nella Palazzina Reale della Stazione di Santa 

Maria Novella. 

 

La mostra., da allora presentata anche in 

diverse altre città italiane, ha dato spunto alla 

pubblicazione di un volume (Amianto, 

miracoli virtù vizi ed. Tosca Firenze, 1992) 

che, oltre a rappresentarne il vero e proprio 

catalogo, riporta testi di approfondimento sulla 

materia. Tale volume è disponibile in formato 

elettronico e distribuito gratuitamente su CD 

 

 

 

La mostra esposta presso 

INFORMAGIOVANI 

- piazza Roma - ANCONA 

sarà aperta al pubblico da martedì 29 

marzo a sabato 9 aprile 2016 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

BASTAMIANTO 
Mostra didattica itinerante 

 

Ancona piazza Roma 

Sede Informagiovani 

 

dal 29 marzo al 9 aprile 
2016 

 
 



 

INAUGURAZIONE 
30 marzo 2016 ore 10-12 

 

IInnttrroodduuzziioonnee  ee  SSaalluuttii  ddeellllee  AAuuttoorriittàà  

  

  

PPrrooiieezziioonnee  ddooccuummeennttoo  ssttoorriiccoo  

  

  

IInntteerrvveennttii  aa  ccuurraa  ddii    

DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  PPrreevveennzziioonnee  

SSeerrvviizzii  PPSSAALL  AAVV22  

  

  

RReellaazziioonnii  sscciieennttiiffiicchhee    

ddootttt..  SStteeffaannoo  SSiillvveessttrrii  

  

  
  

  

  

 
 

 
 

 

 

 
“BASTAMIANTO” 

Mostra didattica itinerante 
 

“In qualche luogo c’era una miniera,dalla 
quale si ricavavano il 2% di qualcosa di 

utile (non mi disse cosa) ed il 98% di 
sterile, che veniva scaricato in una valle 

accanto. In questo sterile c’era del 
nichel:pochissimo, ma il suo prezzo era 
talmente alto che il suo recupero poteva 

essere preso in considerazione” 
 

“In una collina tozza e brulla, tutta 
scheggiosi e sterpi, si affondava una 
ciclopica voragine conica, un cratere 

artificiale di un diametro di 400 metri: era 

in tutto simile alle rappresentazioni 
schematiche dell’Inferno, nelle tavole 

sinottiche della Divina Commedia” 
 

“Se si lasciava qualche ora un libro sul 
tavolo, e poi lo si toglieva, se ne trovava il 

profilo negativo” 

 
Sono frammenti del testo che 

tratta l’esperienza di pochi giorni 
del novembre 1941, narrata nel 
capitolo “Nichel” de “Il sistema 

periodico”, durante la quale al 
giovane chimico Primo Levi fu 

affidato l’incarico di estrarre del 
nichel dal materiale di scarto della 
miniera di amianto crisotilo di 

Balangero. 
 

 
 

 

 
PERCHE’ PARLARE OGGI, IN 
ITALIA, DI AMIANTO,CIOE’ DI 

QUALCOSA CHE “DA NOI” E’ 
PROIBITO 

ESTRARRE,IMPORTARE, 
COMUNQUE 

COMMERCIALIZZARE E 

LAVORARE FIN DAL 1992? 
 

La legge che dal 1992 ha bandito l’impiego 
dell’amianto, ha posto l’Italia tra le 

Nazioni che hanno condotto una politica 

di contrasto, di controllo e di prevenzione 

dei rischi specifici. Restano,tuttavia, 

ancora aperte le questioni del 

censimento, delle bonifiche, della 

sorveglianza epidemiologica e 

sanitaria, della tutela dei lavoratori e 

dei cittadini e del risanamento 

ambientale. 
 

La storia dello sviluppo delle conoscenze 
scientifiche sulla nocività dell’inalazione 

delle fibre d’amianto, sulle caratteristiche 

epidemiologiche, di latenza e 

patogenetiche delle malattie correlate 

all’esposizione, rende ancora attuale e 

rilevante il tema della prevenzione dei 
rischi e della tutela dei lavoratori e dei 

cittadini. 

 

Dalla “lezione dell’amianto”dobbiamo 

trarre gli insegnamenti necessari perché 

lavoro, salute e ambiente si sviluppino in 
sintonia 

 


