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INFORMAZIONI SUL CONVEGNO 
 
Modalitá di partecipazione 
La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni on-line sono 
aperte fino al 5 ottobre 2015 tramite il seguente link. 
 e potranno concludersi prima della suddetta data, 
qualora venga raggiunto il numero massimo di 
partecipanti previsti.  
I partecipanti riceveranno conferma dell’avvenuta 
iscrizione per e-mail. 
 
Sede del Convegno  
Le Murate. Progetti Arte Contemporanea 
Piazza delle Murate, Firenze 
 
Mostra 
Le Murate. Progetti Arte Contemporanea 
Sala delle Vetrate 
Piazza delle Murate, Firenze 
 

INFORMAZIONI SULLA 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 sarà aperta al pubblico ad ingresso libero 
dal 9 ottobre al 18 ottobre 2015 con il seguente orario 
Dal lunedi al sabato 9 – 18  La domenica 9 - 13 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Convegno 
Amianto: impegno e soluzioni  

delle istituzioni pubbliche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   

 9 ottobre 2015 ore 9.00 
     

Le Murate. Progetti Arte Contemporanea 
   Piazza delle Murate  

         Firenze 
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Questo Convegno, organizzato dal Comune di Firenze e 

dall’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica 

(ISPO), rappresenta un importante appuntamento per 

l’informazione e la comunicazione al pubblico delle azioni 

intraprese dalle istituzioni pubbliche sul controllo e la 

soluzione delle problematiche legate all’amianto. 

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Firenze 

desidera fornire una informazione sul rischio basata su dati 

scientifici forniti dagli esperti in materia operanti nelle 

istituzioni pubbliche di sanità e ambiente. 

La Legge Regionale toscana, di recente emanazione, 

contiene tutti i presupposti per favorire il controllo del 

rischio e l’accelerazione del processo di bonifica.  

Con questo incontro si intende offrire altresì agli addetti ai 

lavori un'opportunità di approfondire le conoscenze sui 

rischi legati alla diffusa presenza di materiali contenenti 

amianto nel territorio ed il modo di prevenirli. 

 

Nell’ambito di questa iniziativa il Comune presenterà al 

pubblico la Mostra “Bastamianto”, che resterà aperta dal 

9 al 18 ottobre 2015 nella Sala delle Vetrate in piazza 

delle Murate. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
 

9.00 Saluti delle Autorità 
Alessia Bettini  
Assessore all’Ambiente Comune di Firenze 
Regione Toscana 
 
Gianni Amunni Direttore ISPO/ITT 
 

9.20  Introduzione 
Stefano Silvestri (ISPO) 

 
I Sessione 
Moderatore: Giuseppe Petrioli 
 

9.40 Il Piano Nazionale Amianto 
On. Renato Balduzzi (Consiglio Superiore della 
Magistratura) 

 
10.00  Amianto in natura 

Pietro Rubellini (Direzione Ambiente Comune di 
Firenze) 
 

10.20 Profili amministrativi della disciplina in 
materia di amianto  
Simone Chiarelli (Comune di Firenze)  

 
10.40 Gestione dell’amianto negli edifici di 

proprietà del Comune di Firenze 
Moreno Martini (Comune di Firenze) 

 
10.50 Conferimenti di modeste quantità di 

materiali contenenti amianto di origine 
domestica 
Alessandro Gori (Quadrifoglio) 
  

11.00 Informatizzazione Piani di Lavoro  
Piergiuseppe Calà (Regione Toscana) 
 

11.20 Discussione 
 

11.40 Intervallo 
 

 
II Sessione 
Moderatore: Andrea Galanti  
 
12.00 Le attività di bonifica sul territorio 

dell’Azienda Sanitaria di Firenze 
Tiziano Nesi UF PISLL – ASF 
 

12.20 Il ruolo della ASL nelle situazioni di rischio  
Giorgio Garofalo UF IP - ASF 

 
12.40 La presenza di condotte in cemento-

amianto nella rete idrica della Toscana 
Franco Gallori (Regione Toscana) 
 

13.00 La gestione delle situazioni in emergenza 
Maura Ceccanti (ARPAT) 
 

13.20 Discussione 
 
14.00 Conclusioni 

Alessia Bettini  
Assessore all’Ambiente Comune di Firenze 
 
Riccardo Poli 
Direttore Sanitario ISPO 
 

 
 
 
 
 
 

 


