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IL CONVEGNO NAZIONALE

ORGANIZZATO DA

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Società Italiana di Medicina
Ambientale, la Fondazione Centro Studi del CNG e l’Ordine Geologi
Piemonte organizzano a Torino, il 22 aprile 2020 presso il Pacific Hotel Fortino,
il Convegno Nazionale:“Amianto: gestione del sistema e tutela della salute”
dove autorevoli relatori si confronteranno sui rischi provocati dall’esposizione a
questa fibra killer per definire un quadro della situazione in Italia e identificare
eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema.
La prevenzione primaria si attua attraverso l’attività di informazione e
sensibilizzazione nei confronti della popolazione. Ogni anno migliaia di italiani si
ammalano di tumore polmonare (mesotelioma pleurico) ed altri tumori a carico
del sistema respiratorio nonostante siano oramai 27 anni che l’uso di amianto sia
stato bandito nel nostro Paese.
Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario
anche quello geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti,
fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti
caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo
per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla messa in
sicurezza di tali aree. L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un
problema irrisolto nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le
più avanzate in Europa. Nel territorio italiano, infatti, sono ancora presenti milioni
di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei
Geologi con la Società Italiana di Medicina Ambientale intende trattare il tema
amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta
competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici
effetti causati dalle sue fibre. Questo evento trova la sua sede naturale in
Piemonte anche in virtù delle vicissitudini storiche che hanno coinvolto la
regione sul tema amianto come la situazione di Casale Monferrato (sito di
lavorazione) e l’Amiantifera di Balangero (sito di produzione).
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SPONSORIZZAZIONE

Logo aziendale (accompagnato dalla dicitura xxx Sponsor)
sulla comunicazione cartacea e digitale legata all'Evento
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Data-base partecipanti
Presenza con uno spazio espositivo (1 desk e 2 sedute),
all'interno della sede dell'evento

**

Inserimento materiale aziendale - FLYER o mini brochure USB nella cartellina congressuale distribuita ai partecipanti

*IVA ESCLUSA

** PESO MASSIMO 20 GR. - DIMENSIONE MASSIMA A4
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PROCEDURA DI PRENOTAZIONE

PREGO CONFERMARE VIA MAIL LA VOSTRA ADESIONE, ENTRO E NON OLTRE IL 6 APRILE 2020.
PER CHIARIMENTI E MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

Agicom srl
Viale Caduti in Guerra, 28
00060 Castelnuovo di Porto
(Roma)
Telefono 06 907 8285
Fax 06 907 9256
E-mail: agicom@agicom.it
Skype: agicom.advertisingvertising

PERSONE DI RIFERIMENTO
Dr.ssa Manuela Zuliani

(+39) 346 758 8821
manuelazuliani@agicom.it

Dr. Luca Mallamo

(+39) 335 822 5239
lucamallamo@agicom.it
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