CONFERENZA
Presentazione di due brevetti innovativi sui processi
di inertizzazione e ricerca del cemento-amianto

AMIANTO: LA NUOVA TECNOLOGIA PER RENDERLO INNOCUO
Collaborazione degli inventori con Università e importanti Centri di Ricerca per le analisi sul
sottoprodotto innocuo ottenuto, per riutilizzo in futuro dall’industria edile all’alta tecnologia

15 febbraio 2018 – ore 14.00
Consiglio regionale della Toscana, Auditorium Giovanni Spadolini, Palazzo del Pegaso,
via Cavour 4, Firenze.

Giovanni Caprara, Presidente UGIS- Unione Giornalisti Scientifici Italiani ed editorialista scientifico
del Corriere della Sera: “Il problema dell’amianto coinvolge da tempo questioni ambientali e di
salute da affrontare, troppo a lungo trascurate, dati i rischi che pone per i territori e la
popolazione. E’ importante quindi prendere in considerazione con i giusti metodi tutte le
innovazioni che la tecnologia propone per trovare risposte adeguate e per prevenire altre vittime
di un materiale ancora troppo presente nel nostro Paese. Una necessità questa che va valutata con
maggiore responsabilità dalle istituzioni e dalla politica per impegnarsi di più sul futuro della
Salute, che da tempo attende risposte”.
.
Bio Giovamni Caprara

Editorialista scientifico del “Corriere della Sera”. È autore di numerose pubblicazioni sulla storia della
scienza e dell’esplorazione spaziale, tra cui Era spaziale; L’avventura della scienza: sfide, invenzioni e
scoperte nelle pagine del “Corriere della Sera”; Scienziati; L’Italia sullo Shuttle; Breve storia delle grandi
scoperte scientifiche; Storia italiana dello spazio; Energia per l’Italia; Rosso Marte. Nel 2000 ha ricevuto il
premio ConScientia come giornalista scientifico dell’anno, premio assegnato dalle università milanesi, e nel
2010 l’European Science Writers Award della Euroscience Foundation. Un asteroide in orbita tra Marte e
Giove porta il suo nome

Alberto Pieri, Segretario Generale FAST – Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche:
“Le pesanti criticità di cui continuiamo a soffrire per l’impiego dell’amianto non sono
minimamente compensate dai vantaggi che ne hanno favorito l’utilizzo in Italia fino al 1992. Le
conseguenze sulla salute delle persone colpite e sulla percezione dell’opinione pubblica, i costi per
la rimozione e lo stoccaggio non giustificano caratteristiche quali grande disponibilità, leggerezza,
facilità di lavorazione, resistenza al calore. La FAST, da sempre attenta all’innovazione che risolve i
problemi e anticipa il futuro, vede con estremo favore le tecnologie che contribuiscono nel
presente a ridurre l’impatto e in prospettiva ad eliminare qualsiasi traccia di amianto”.

Bio Alberto Pieri

Collaboratore FAST dal 1984 e segretario generale dal 1986; tra i fondatori di: Apre – Agenzia promozione
ricerca europea (1990); Centro Via Italia (1996); H2It-Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile
(2004). È National Organizer Italia per Eucys – European union contest for young scientists dal 1989

Per info: UGIS – Unione Giornalisti Italiani Scientifici: 02.77790322, ugis@ugis.it
FAST-Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche: fast@fast.mi.it

