
 

 

Presentazione 

A distanza di 25 anni dall’introduzione della 
legge 257/1992, che stabiliva la cessazione 
dell’impiego dell’amianto, sono ancora presenti 
diversi milioni di tonnellate di materiali compatti 
e molte tonnellate di amianto friabile in 
numerosi siti, sia di tipo industriale, che civile, 
pubblico e privato. 
Questo può rappresentare un rischio molto 
elevato per la salute dei lavoratori e della 
popolazione se non sono prese le dovute 
attenzioni, data la particolare patogenicità delle 
fibre di amianto contenute nei materiali, che 
possono essere potenzialmente respirate, una 
volta liberate dalla matrice. 
Da qui la necessità di una particolare attenzione 
al problema non solo da parte dei decisori 
politici e da parte degli organi preposti alla 
tutela della salute; ma una corretta 
informazione sul rischio è importante anche per 
coloro che hanno la responsabilità delle scelte 
tecniche e procedurali e per ogni cittadino e ogni 
lavoratore che devono divenire protagonisti, 
attraverso una più diffusa conoscenza, della 
salvaguardia e tutela della propria salute. 
Questa è la ragione che ha motivato 
l’organizzazione della mostra BASTAMIANTO 
che permette, attraverso notizie, immagini, 
filmati, esperienze sul campo ed altro materiale 
informativo, con un linguaggio preciso, dal 
punto di visto tecnico-scientifico ed allo stesso 
tempo accessibile ad un più vasto pubblico; 
vuole inoltre essere uno strumento di maggiore 

informazione intorno ai problemi dei rischi per 
la salute dovuti all’amianto. 
All’interno della mostra sono presenti dei 
campioni di minerale grezzo e manufatti 
contenenti amianto opportunamente protetti. 
La mostra intende rivolgersi con particolare 
attenzione alle scuole, che sono invitate ad 
effettuare visite guidate dai tecnici esperti del 
Centro Regionale di Riferimento Amianto della 
Regione Lazio, che ha sede nel Dipartimento di 
Prevenzione della ASL di Viterbo. 
L’iniziativa è previsto che si chiuda con un 
convegno aperto a tutti, in cui relatori, assieme 
a rappresentanti delle Istituzioni, affronteranno 
la tematica della prevenzione dei rischi per la 
salute dovuti all’amianto, con la loro esperienza 
sul campo, come contributo alla prosecuzione 
del percorso di pianificazione della prevenzione 
sanitaria dei rischi ambientali, che si sostituisca 
alla sola gestione delle emergenze.   
 
Segreteria scientifica 
Dr. Fulvio Cavariani, Direttore CRRA – Centro 
Regionale di Riferimento Amianto, ASL Viterbo 

 
Segreteria organizzativa 
Sig.Stefano Bonori 
Dr.ssa Loredana Bedini 
 

Web: www.prevenzioneonline.net 
E-mail: mappa.amianto@asl.vt.it 

Tel.0761.1719522-.527 
 
 
 
 

 
 
 
 

MOSTRA - CONVEGNO 

BAST aMIANTO 

Conoscere per prevenire 

     

Viterbo  

 20 gennaio 2017 ore 11.00  
Inaugurazione mostra presso ex Chiesa 
Almadiani – Aperta tutti i giorni fino al 27 
gennaio       (orario:  9.30/13.00 – 15.00/18.00) 

 27 gennaio 2017 ore 14.00 
 Convegno – Comune di Viterbo, Sala Regia 

http://www.prevenzioneonline.net/
mailto:mappa.amianto@asl.vt.it


 

 

Inaugurazione  mostra 20 gennaio 2016 – 
ore 11.00 ex Chiesa Almadiani 

 
 On.Nicola Zingaretti,  
Presidente Regiona Lazio 

 
- Dr.Daniela Donetti, DG ASL Viterbo 
- Dr.Giovanni Chiatti, Dir. Dip. Prevenzione Asl Viterbo 
- On. Cristiana Avenali, Cons. Regionale Lazio 

- On. Enrico Panunzi, Pres. Comm. Ambiente Regione Lazio 
- Dr. Paola Michelozzi, COR Lazio Dip.Epidemiologia ASL RM1  
- Dr.Stefano Silvestri, ISPO; curatore Mostra 
- AIE, Ass. Esposti ad amianto 
- Dr.Daniele Peroni, Provveditore Prov. Viterbo 

 
 
 
Le Direzioni Scolastiche, previo accordo 
con la Segreteria organizzativa della 
Mostra, possono prenotare dei percorsi 
tematici guidati destinati agli studenti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programma del Convegno 
27 gennaio ore 14.00 

Comune di Viterbo, Sala Regia 

Saluti delle Autorità 
-Sindaco Viterbo 
-Prefetto di Viterbo 

 

Dalla gestione delle emergenze sanitarie e 
ambientali alla pianificazione di una 
prevenzione efficace e sostenibile   

-Dr.D. Donetti DG ASL Viterbo 
-Dr.F. Cavariani CRRA  ASL Viterbo 
 

 Il paradigma dell’amianto in Italia 
              -La mostra Bastamianto.  

S.Silvestri (ISPO, Firenze) 

-Amianto: miracoli, virtù, vizi del passato 
e del presente,  
F.Carnevale (medico lavoro, storico salute, cons. 

processo Eternit) 

-I siti contaminati in Italia.  
A.Zona (Istituto Superiore di Sanità) 

-Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi.  

A.Marinaccio (Inail Ricerca) 

-Il punto di vista dei lavoratori.  
N.Pondrano (Pres.Com.vittime amianto) 

-Le associazioni Esposti amianto 

  
La prevenzione possibile: le proposte, i progetti 
e le soluzioni per i bisogni dei cittadini, delle 
imprese ed del territorio 

-Ministero Salute 
-Ministero Ambiente 
-Ministero Interni 
-CRRA ASL Viterbo 
 

 
 
 

 


