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I geometri donano defibrillatori a Scheggino, 

Sant’Anatolia e Vallo di Nera 
Un’iniziativa nell’ambito del progetto ‘Cantiere cardio protetto’ - Giovedì 13 
febbraio firmato l’atto di donazione tra il Collegio di Perugia e i Comuni 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(AVInews) – Vallo di Nera, 24 feb. – Nell‟ambito del progetto „Cantiere cardio protetto‟, che prevede 
la donazione da parte del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia di sedici 
defibrillatori ai Comuni umbri colpiti dal sisma del 2016, è stato sottoscritto l‟atto di donazione dei 
primi apparecchi a Scheggino, Sant‟Anatolia di Narco e Vallo di Nera. Alla firma erano presenti il 
presidente, il vicepresidente e il consigliere provinciale del Collegio, rispettivamente Enzo Tonzani, 
Mario Malizia e Norise Fedeli, l‟assessore comunale di Scheggino Ernesto Miraggio, il sindaco di 
Sant‟Anatolia di Narco Tullio Fibraroli e il segretario comunale di Vallo di Nera Roberta Isidori. 
 
Ognuno dei tre comuni ha così ricevuto un defibrillatore con teca termoisolata e totem in acciaio 
Corten, che verranno installati in luoghi pubblici aperti e saranno a disposizione 24 ore su 24. 
“Un‟iniziativa importante – ha commentato Tonzani – che supporterà la popolazione dei Comuni 
sottoscrittori e tutti coloro che operano nel territorio. Con questo progetto, che prevede la donazione 
anche a Comuni circostanti, vorremmo soprattutto diffondere un messaggio culturale e sociale in 
favore dell‟aiuto reciproco”. 
 
“Ciò si integra ad altre iniziative di associazioni territoriali – ha concluso Tonzani –, in particolar modo 
dell‟associazione „Il sorriso di Teo‟ che sta installando nella quasi totalità degli istituti scolastici del 
territorio spoletino defibrillatori e formando personale per il loro utilizzo”. 
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I GEOMETRI DONANO DEFIBRILLATORI A 
SCHEGGINO, SANT’ANATOLIA DI NARCO E VALLO 
DI NERA 

 

Giovedì 13 febbraio firmato l’atto di donazione tra il Collegio di Perugia e i Comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell‟ambito del progetto „Cantiere cardio protetto‟, che prevede la donazione da parte del Collegio dei geometri e 
geometri laureati della provincia di Perugia di sedici defibrillatori ai Comuni umbri colpiti dal sisma del 2016, è stato 

sottoscritto l‟atto di donazione dei primi apparecchi a Scheggino, Sant‟Anatolia di Narco e Vallo di Nera. Alla firma 
erano presenti il presidente, il vicepresidente e il consigliere provinciale del Collegio, rispettivamente Enzo Tonzani, 

Mario Malizia e Norise Fedeli, l‟assessore comunale di Scheggino Ernesto Miraggio, il sindaco di Sant‟Anatolia di 
Narco Tullio Fibraroli e il segretario comunale di Vallo di Nera Roberta Isidori.  

Ognuno dei tre comuni ha così ricevuto un defibrillatore con teca termoisolata e totem in acciaio Corten, che verranno 

installati in luoghi pubblici aperti e saranno a disposizione 24 ore su 24. “Un‟iniziativa importante – ha commentato 

Tonzani – che supporterà la popolazione dei Comuni sottoscrittori e tutti coloro che operano nel territorio. Con questo 

progetto, che prevede la donazione anche a Comuni circostanti, vorremmo soprattutto diffondere un messaggio culturale 

e sociale in favore dell‟aiuto reciproco”. “Ciò si integra ad altre iniziative di associazioni territoriali – ha concluso 

Tonzani –, in particolar modo dell‟associazione „Il sorriso di Teo‟ che sta installando nella quasi totalità degli istituti 
scolastici del territorio spoletino defibrillatori e formando personale per il loro utilizzo”.  
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I geometri donano defibrillatori a Scheggino, 

Sant’Anatolia e Vallo di Nera 
Un’iniziativa nell’ambito del progetto ‘Cantiere cardio protetto’ – Giovedì 13 febbraio 
firmato l’atto di donazione tra il Collegio di Perugia e i Comuni 
 

 
(AVInews) – Vallo di Nera, 24 feb. – 
Nell‟ambito del progetto „Cantiere 
cardio protetto‟, che prevede la 
donazione da parte del Collegio dei 
geometri e geometri laureati della 
provincia di Perugia di sedici 
defibrillatori ai Comuni umbri colpiti 
dal sisma del 2016, è stato 
sottoscritto l‟atto di donazione dei 
primi apparecchi a Scheggino, 
Sant‟Anatolia di Narco e Vallo di 
Nera. Alla firma erano presenti il 
presidente, il vicepresidente e il 
consigliere provinciale del Collegio, 
rispettivamente Enzo Tonzani, 
Mario Malizia e Norise Fedeli, 
l‟assessore comunale di Scheggino 

Ernesto Miraggio, il sindaco di Sant‟Anatolia di Narco Tullio Fibraroli e il segretario comunale di 
Vallo di Nera Roberta Isidori. 
Ognuno dei tre comuni ha così ricevuto un defibrillatore con teca termoisolata e totem in acciaio 
Corten, che verranno installati in luoghi pubblici aperti e saranno a disposizione 24 ore su 24. 
“Un‟iniziativa importante – ha commentato Tonzani – che supporterà la popolazione dei Comuni 
sottoscrittori e tutti coloro che operano nel territorio. Con questo progetto, che prevede la 
donazione anche a Comuni circostanti, vorremmo soprattutto diffondere un messaggio culturale 
e sociale in favore dell‟aiuto reciproco”. “Ciò si integra ad altre iniziative di associazioni territoriali 
– ha concluso Tonzani –, in particolar modo dell‟associazione „Il sorriso di Teo‟ che sta 
installando nella quasi totalità degli istituti scolastici del territorio spoletino defibrillatori e 
formando personale per il loro utilizzo”. 
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I geometri donano defibrillatori a Scheggino, 
Sant’Anatolia e Vallo di Nera 

 

 

Un‟iniziativa nell‟ambito del progetto „Cantiere cardio 
protetto‟ - Giovedì 13 febbraio firmato l‟atto di 
donazione tra il Collegio di Perugia e i Comuni 

(AVInews) – Vallo di Nera, 24 feb. – Nell‟ambito del 
progetto „Cantiere cardio protetto‟, che prevede la 
donazione da parte del Collegio dei geometri e geometri 

laureati della provincia di Perugia di sedici defibrillatori ai 

Comuni umbri colpiti dal sisma del 2016, è stato 

sottoscritto l‟atto di donazione dei primi apparecchi a 
Scheggino, Sant‟Anatolia di Narco e Vallo di Nera. Alla 
firma erano presenti il presidente, il vicepresidente e il 

consigliere provinciale del Collegio, rispettivamente Enzo 

Tonzani, Mario Malizia e Norise Fedeli, l‟assessore 
comunale di Scheggino Ernesto Miraggio, il sindaco di Sant‟Anatolia di Narco Tullio Fibraroli e il segretario 
comunale di Vallo di Nera Roberta Isidori. 

Ognuno dei tre comuni ha così ricevuto un defibrillatore con teca termoisolata e totem in acciaio Corten, che 

verranno installati in luoghi pubblici aperti e saranno a disposizione 24 ore su 24. “Un‟iniziativa importante – 

ha commentato Tonzani – che supporterà la popolazione dei Comuni sottoscrittori e tutti coloro che operano 

nel territorio. Con questo progetto, che prevede la donazione anche a Comuni circostanti, vorremmo 

soprattutto diffondere un messaggio culturale e sociale in favore dell‟aiuto reciproco”. “Ciò si integra ad altre 
iniziative di associazioni territoriali – ha concluso Tonzani –, in particolar modo dell‟associazione „Il sorriso di 
Teo‟ che sta installando nella quasi totalità degli istituti scolastici del territorio spoletino defibrillatori e 
formando personale per il loro utilizzo”. 
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Bonifica amianto, rischi e incentivi per 

imprese: se ne parla con i geometri 
Mercoledì 26 febbraio alle 9 alla sala dei Notari di palazzo dei Priori a Perugia 

(AVInews) – AVInews, 25 feb. – „Bonifica dei 
materiali contenenti amianto: dalla valutazione 
del rischio agli incentivi per le imprese e i privati‟: 
è questo il titolo del corso formativo organizzato 
da „Libera associazione geometri Corciano 
Perugia Torgiano‟ e Collegio dei geometri e 
geometri laureati della Provincia di Perugia, 
mercoledì 26 febbraio a Perugia. 
L‟appuntamento è alle 9 nella sala dei Notari di 
palazzo dei Priori, dove saranno presenti anche 
rappresentanti delle istituzioni dei Comuni di 
Perugia, Corciano e Torgiano, l‟assessore 
regionale all‟ambiente Roberto Morroni, i massimi 
dirigenti del Dipartimento di prevenzione e del 
Centro regionale Amianto della ASL Umbria 1, 

nonché il geometra Moreno Tini, esperto nazionale in materia. 
“Con questo evento – spiegano gli organizzatori – ci si pone l‟obiettivo di tracciare lo stato dell‟arte 
sul problema dell‟amianto per quanto riguarda la prevenzione sanitaria, la tutela della salute, lo stato 
delle bonifiche e dello smaltimento, l‟informazione, il monitoraggio e il controllo, e su quali sono gli 
incentivi per le imprese ed i privati per eseguire i lavori di bonifica”. “Si cercherà di dare in primo 
luogo delle soluzioni per l‟eliminazione del rischio amianto – continuano gli organizzatori – ma anche 
alla percezione del rischio stesso che ha portato negli ultimi tempi non pochi allarmismi tra i tecnici e 
la popolazione. Si daranno degli indirizzi operativi per valutare forme di incentivo alla eliminazione 
dell‟amianto dalle strutture edilizie”. 
“Questo corso formativo, dunque – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di 
Perugia – vuole essere uno strumento a disposizione di tutti i tecnici per continuare a combattere il 
rischio amianto ma anche un momento dove le istituzioni e i dirigenti del Servizio di prevenzione 
possono confrontarsi sullo stato dell‟attuazione del Piano regionale amianto e su quanto ancora sia 
lungo il cammino per l‟eliminazione di questo materiale. Ci si inoltrerà su argomenti specifici quali i 
dati sulle patologie in Umbria, la valutazione del rischio amianto, le „microraccolte‟, gli incentivi Inail 
per le bonifiche ed i relatori saranno a disposizione della platea per rispondere alle eventuali 
domande”. 
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Bonifica amianto, rischi e incentivi per 
imprese: se ne parla con i geometri 
 

 

Mercoledì 26 febbraio alle 9 alla sala dei Notari di palazzo 

dei Priori a Perugia 

(AVInews) – AVInews, 25 feb. – „Bonifica dei materiali 
contenenti amianto: dalla valutazione del rischio agli incentivi 

per le imprese e i privati‟: è questo il titolo del corso 
formativo organizzato da „Libera associazione geometri 
Corciano Perugia Torgiano‟ e Collegio dei geometri e geometri 
laureati della Provincia di Perugia, mercoledì 26 febbraio a 

Perugia. 

L‟appuntamento è alle 9 nella sala dei Notari di palazzo dei 
Priori, dove saranno presenti anche rappresentanti delle 

istituzioni dei Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, l‟assessore regionale all‟ambiente Roberto Morroni, i 
massimi dirigenti del Dipartimento di prevenzione e del Centro regionale Amianto della ASL Umbria 1, nonché 

il geometra Moreno Tini, esperto nazionale in materia. 

“Con questo evento – spiegano gli organizzatori – ci si pone l‟obiettivo di tracciare lo stato dell‟arte sul 
problema dell‟amianto per quanto riguarda la prevenzione sanitaria, la tutela della salute, lo stato delle 
bonifiche e dello smaltimento, l‟informazione, il monitoraggio e il controllo, e su quali sono gli incentivi per le 
imprese ed i privati per eseguire i lavori di bonifica”. “Si cercherà di dare in primo luogo delle soluzioni per 
l‟eliminazione del rischio amianto – continuano gli organizzatori – ma anche alla percezione del rischio stesso 

che ha portato negli ultimi tempi non pochi allarmismi tra i tecnici e la popolazione. Si daranno degli indirizzi 

operativi per valutare forme di incentivo alla eliminazione dell‟amianto dalle strutture edilizie”. 

“Questo corso formativo, dunque – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di 

Perugia – vuole essere uno strumento a disposizione di tutti i tecnici per continuare a combattere il rischio 

amianto ma anche un momento dove le istituzioni e i dirigenti del Servizio di prevenzione possono 

confrontarsi sullo stato dell‟attuazione del Piano regionale amianto e su quanto ancora sia lungo il cammino 

per l‟eliminazione di questo materiale. Ci si inoltrerà su argomenti specifici quali i dati sulle patologie in 
Umbria, la valutazione del rischio amianto, le „microraccolte‟, gli incentivi Inail per le bonifiche ed i relatori 

saranno a disposizione della platea per rispondere alle eventuali domande". 
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I GEOMETRI DONANO DEFIBRILLATORI A SCHEGGINO, 

SANT’ANATOLIA E VALLO DI NERA 
Firmato l’atto di donazione tra il Collegio di Perugia e i Comuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell‟ambito del progetto „Cantiere cardio protetto‟, che prevede la donazione da parte del Collegio dei 
geometri e geometri laureati della provincia di Perugia di sedici defibrillatori ai Comuni umbri colpiti dal sisma 
del 2016, è stato sottoscritto l‟atto di donazione dei primi apparecchi a Scheggino, Sant‟Anatolia di Narco e 
Vallo di Nera.  
Alla firma erano presenti il presidente, il vicepresidente e il consigliere provinciale del Collegio, 
rispettivamente Enzo Tonzani, Mario Malizia e Norise Fedeli, l‟assessore comunale di Scheggino Ernesto 
Miraggio, il sindaco di Sant‟Anatolia di Narco Tullio Fibraroli e il segretario comunale di Vallo di NeraRoberta 
Isidori. 
Ognuno dei tre comuni ha così ricevuto un defibrillatore con teca termoisolata e totem in acciaio Corten, che 
verranno installati in luoghi pubblici aperti e saranno a disposizione 24 ore su 24. “Un‟iniziativa importante – 
ha commentato Tonzani – che supporterà la popolazione dei Comuni sottoscrittori e tutti coloro che operano 
nel territorio. Con questo progetto, che prevede la donazione anche a Comuni circostanti, vorremmo 
soprattutto diffondere un messaggio culturale e sociale in favore dell‟aiuto reciproco”. “Ciò si integra ad altre 
iniziative di associazioni territoriali – ha concluso Tonzani –, in particolar modo dell‟associazione „Il sorriso di 
Teo‟ che sta installando nella quasi totalità degli istituti scolastici del territorio spoletino defibrillatori e 
formando personale per il loro utilizzo”.  
 

 



                                                                                                                                       

 
 

Cantiere cardioprotetto, donati 
defibrillatori a Scheggino, 
Sant’Anatolia e Vallo 
Ognuno dei tre comuni ha così ricevuto un defibrillatore con teca termoisolata e 
totem in acciaio Corten, che verranno installati in luoghi pubblici aperti 
 

 
 
Nell’ambito del progetto ‘Cantiere cardio protetto’, che prevede la donazione da 
parte del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia di 
sedici defibrillatori ai Comuni umbri colpiti dal sisma del 2016, è stato sottoscritto 
l’atto di donazione dei primi apparecchi a Scheggino, Sant’Anatolia di Narco e Vallo 
di Nera. 
Alla firma erano presenti il presidente, il vicepresidente e il consigliere provinciale 
del Collegio, rispettivamente Enzo Tonzani, Mario Malizia e Norise Fedeli, 
l’assessore comunale di Scheggino Ernesto Miraggio, il sindaco di Sant’Anatolia di 
Narco Tullio Fibraroli e il segretario comunale di Vallo di Nera Roberta Isidori. 
Ognuno dei tre comuni ha così ricevuto un defibrillatore con teca termoisolata e 
totem in acciaio Corten, che verranno installati in luoghi pubblici aperti e saranno a 
disposizione 24 ore su 24. 
“Un’iniziativa importante – ha commentato Tonzani – che supporterà la 
popolazione dei Comuni sottoscrittori e tutti coloro che operano nel territorio. Con 
questo progetto, che prevede la donazione anche a Comuni circostanti, vorremmo 
soprattutto diffondere un messaggio culturale e sociale in favore dell’aiuto 
reciproco”. 

https://tuttoggi.info/cantiere-cardioprotetto-donati-defibrillatori-a-scheggino-santanatolia-e-vallo/557047/?fbclid=IwAR1qxTWUWx35sABawAY768lKZO9KVx5ZYJAVIBcQjKbztn8Jf0c3jHmd82Q
https://tuttoggi.info/cantiere-cardioprotetto-donati-defibrillatori-a-scheggino-santanatolia-e-vallo/557047/?fbclid=IwAR1qxTWUWx35sABawAY768lKZO9KVx5ZYJAVIBcQjKbztn8Jf0c3jHmd82Q
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I geometri donano defibrillatori a 
Scheggino, Sant’Anatolia e Vallo di Nera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEGGINO – Nell‟ambito del progetto „Cantiere cardio protetto‟, che prevede la donazione da parte del 
Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia di sedici defibrillatori ai Comuni umbri 

colpiti dal sisma del 2016, è stato sottoscritto l‟atto di donazione dei primi apparecchi a Scheggino, 

Sant‟Anatolia di Narco e Vallo di Nera. Alla firma erano presenti il presidente, il vicepresidente e il 
consigliere provinciale del Collegio, rispettivamente Enzo Tonzani, Mario Malizia e Norise Fedeli, 

l‟assessore comunale di Scheggino Ernesto Miraggio, il sindaco di Sant‟Anatolia di Narco Tullio Fibraroli e 
il segretario comunale di Vallo di Nera Roberta Isidori. 

Ognuno dei tre comuni ha così ricevuto un defibrillatore con teca termoisolata e totem in acciaio Corten, 

che verranno installati in luoghi pubblici aperti e saranno a disposizione 24 ore su 24. “Un‟iniziativa 
importante – ha commentato Tonzani – che supporterà la popolazione dei Comuni sottoscrittori e tutti 

coloro che operano nel territorio. Con questo progetto, che prevede la donazione anche a Comuni 

circostanti, vorremmo soprattutto diffondere un messaggio culturale e sociale in favore dell‟aiuto 
reciproco”. “Ciò si integra ad altre iniziative di associazioni territoriali – ha concluso Tonzani –, in 

particolar modo dell‟associazione „Il sorriso di Teo‟ che sta installando nella quasi totalità degli istituti 
scolastici del territorio spoletino defibrillatori e formando personale per il loro utilizzo”. 
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Bonifica amianto: affiancati dai geometri diventa 
tutto più semplice 

Il messaggio dei tecnici: rivolgersi a noi è il primo passo da fare per cittadini e imprese - A 

Perugia seminario di Libera associazione geometri Cpt e Collegio geometri Perugia 
 

(AVInews) – Perugia, 26 feb. – Dalla valutazione del rischio per la salute dei cittadini agli incentivi 

per imprese e privati interessati alla bonifica dei materiali contenenti amianto. Temi che 

necessitano di confronto e approfondimento dei quali si sono fatti carico la Libera associazione 

geometri Corciano Perugia Torgiano (Cpt) e il Collegio dei geometri e geometri laureati della 

provincia di Perugia, in collaborazione con la Rete delle professioni tecniche (Rpt) dell’Umbria, 
organizzando un seminario formativo, mercoledì 26 febbraio a Perugia. Presenti i due presidenti, rispettivamente Stefano Antonini ed Enzo Tonzani, quest’ultimo anche in rappresentanza della Rtp dell’Umbria. 

 

Accanto a loro gli assessori a Urbanistica ed Edilizia privata Margherita Scoccia e Francesco 

Spaccini, la prima del Comune di Perugia, il secondo del Comune di Torgiano, Federico Fornari, 

presidente del Consiglio comunale di Corciano, Moreno Tini, esperto nazionale in agevolazioni alle 

imprese e privati per le bonifiche di materiali contenenti amianto e, per l’Asl Umbria 1 Perugia, Giorgio Miscetti, direttore del Dipartimento di prevenzione, e 
Patrizia Garofani, del Centro regionale amianto. 

 “Abbiamo organizzato questa giornata formativa – ha spiegato Antonini – perché molti colleghi geometri e cittadini si sono rivolti a noi. Capita infatti di dover smaltire materiali contenenti amianto, come una canna fumaria, una cisterna d’acqua o una copertura. Per queste piccole quantità c’è la possibilità di fare le cosiddette ‘microraccolte’, pratiche semplificate a vantaggio del cittadino dal punto di vista economico e delle procedure. L’obbligo per cittadini e imprese è la 

valutazione del rischio. Una volta verificate le condizioni dei materiali si può continuare a utilizzarli, trattarli oppure smaltirli e i geometri fanno parte di questa filiera”. 

 L’assessore Scoccia ha elencato alcuni dati e normative di riferimento: nel comune di Perugia, negli ultimi dieci anni, sono state 15 le ordinanze di rimozione 

di strutture in amianto imposte del sindaco. Solo nel 2019 le ordinanze hanno interessato la rimozione di 4mila metri quadrati (mq) di superfici pari a 60 

tonnellate di eternit. 

 “Il Piano bonifica da amianto del Ministero dell’ambiente – ha aggiunto Scoccia – ha messo a disposizione della Regione Umbria oltre 2,5 milioni di euro per interventi in edifici pubblici, in particolare scuole e ospedali”. 

 

In Umbria, poi, come è stato riportato in sala, sono stati censiti dall’Arpa 137 edifici pubblici con presenza di amianto: la mappatura è stata eseguita nel 2006 

con sopralluoghi in 115 edifici nella provincia di Perugia e 22 in quella di Terni. Per quanto riguarda le imprese, la rilevazione è stata effettuata inviando a 

quelle iscritte alla Camera di commercio, con più di tre addetti e con codice Istat compatibile con la presenza di amianto, una scheda di rilevamento da 

compilare. Su 2.208 imprese hanno risposto in 220. La rilevazione è stata effettuata tra il 2009 e il 2010 e ha evidenziato la presenza di 96 imprese con 

copertura di almeno 5mila mq dichiarati. Nella stragrande maggioranza dei casi non si trattava di amianto friabile o floccato ma di coperture e serbatoi. 

 

I dati relativi alla mappatura dei siti contenenti amianto, aggiornati al 2012 e riportati nel rapporto Inail, evidenziano per l’Umbria 190 siti pubblici e privati 
interessati. Diverse le norme di riferimento citate: tra queste la legge 257 del 27 marzo 1992 che di fatto vieta estrazione, importazione, esportazione, 

commercializzazione e produzione di amianto o comunque di prodotti che lo contengono a decorrere dal 28 aprile del 1994 e, per l’Umbria, la Dgr numero 129 del 2010 ‘Linee guida per la microraccolta di materiali contenenti amianto (mca)’. 
 

Riguardo gli incentivi per la bonifica ha relazionato il geometra Tini. “Il primo passo – ha spiegato Tini – è quello di rivolgersi a un geometra o altro tecnico 

per la valutazione del rischio amianto, per verificare se le strutture in questione possono essere bonificate. Poi, per il privato cittadino esistono due strade, le 

detrazioni fiscali per le ristrutturazioni dove possono essere inseriti i costi relativi alla bonifica dell’amianto e si recupera il 50 per cento del costo, oppure l’efficientamento energetico con l’eco bonus, quando si va a ricoprire la parte ‘scoibentata’ dall’amianto dove si può recuperare fino al 65 per cento, raggiungendo determinati coefficienti termici. Lo stesso per le imprese che possono anche fruire di incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici, e del 

bando Inail, settorializzato per regioni. Per le Pa, infine, c’è tutta l’incentivazione del Ministero dell’ambiente”. 

 “Dal 2005 – ha concluso Garofani – stiamo monitorando l’andamento delle bonifiche in Umbria e abbiamo visto picchi di interventi negli anni 2011 e 2012, 

giustificati da incentivi finalizzati al miglioramento degli ambienti di lavoro. Dopo il 2012 c’è stato un calo, se il trend continua ad essere questo credo che ci 

vorranno alcuni decenni per completare le bonifiche. La fortuna è che in Umbria abbiamo prevalentemente materiali in matrice compatta, quindi il classico 

cemento-amianto, da considerare tra i materiali ‘non pericolosissimi’ in relazione alla liberazione di fibre di amianto”. 
  

Rossana Furfaro 
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Bonifica amianto, rischi e incentivi per 

imprese: se ne parla con i geometri 

Mercoledì 26 febbraio alle 9 alla sala dei Notari di palazzo dei Priori a Perugia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(AVInews) – AVInews, 25 feb. – „Bonifica dei materiali contenenti amianto: dalla valutazione del rischio agli 
incentivi per le imprese e i privati‟: è questo il titolo del corso formativo organizzato da „Libera associazione 
geometri Corciano Perugia Torgiano‟ e Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Perugia, 
mercoledì 26 febbraio a Perugia. 
L‟appuntamento è alle 9 nella sala dei Notari di palazzo dei Priori, dove saranno presenti anche rappresentanti 
delle istituzioni dei Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, l‟assessore regionale all‟ambiente Roberto 
Morroni, i massimi dirigenti del Dipartimento di prevenzione e del Centro regionale Amianto della ASL Umbria 
1, nonché il geometra Moreno Tini, esperto nazionale in materia. 
“Con questo evento – spiegano gli organizzatori – ci si pone l‟obiettivo di tracciare lo stato dell‟arte sul 
problema dell‟amianto per quanto riguarda la prevenzione sanitaria, la tutela della salute, lo stato delle 
bonifiche e dello smaltimento, l‟informazione, il monitoraggio e il controllo, e su quali sono gli incentivi per le 
imprese ed i privati per eseguire i lavori di bonifica”. “Si cercherà di dare in primo luogo delle soluzioni per 
l‟eliminazione del rischio amianto – continuano gli organizzatori – ma anche alla percezione del rischio stesso 
che ha portato negli ultimi tempi non pochi allarmismi tra i tecnici e la popolazione. Si daranno degli indirizzi 
operativi per valutare forme di incentivo alla eliminazione dell‟amianto dalle strutture edilizie”. 
“Questo corso formativo, dunque – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia 
– vuole essere uno strumento a disposizione di tutti i tecnici per continuare a combattere il rischio amianto ma 
anche un momento dove le istituzioni e i dirigenti del Servizio di prevenzione possono confrontarsi sullo stato 
dell‟attuazione del Piano regionale amianto e su quanto ancora sia lungo il cammino per l‟eliminazione di 
questo materiale. Ci si inoltrerà su argomenti specifici quali i dati sulle patologie in Umbria, la valutazione del 
rischio amianto, le „microraccolte‟, gli incentivi Inail per le bonifiche ed i relatori saranno a disposizione della 
platea per rispondere alle eventuali domande". 



https://www.corrieredelleconomia.it/2020/02/26/amianto-incentivi-e-bonifiche-incontro-a-perugia/

 
Imprese, Professionisti, Manager, Enti e Istituzioni del tuo territorio  

Amianto: incentivi e bonifiche, incontro a 

Perugia 
Organizzato da Libera associazione geometri Corciano Perugia Torgiano e Collegio 

geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, insieme a Rete delle professioni 

tecniche Umbria 
Incentivi per imprese e privati che sono interessati a bonificare materiali con dentro amianto, 
ma anche valutazioni di rischio per la salute dei cittadini. Si tratta di temi ‘caldi’, che la Libera 
associazione geometri Corciano Perugia Torgiano (Cpt) e il Collegio dei geometri e geometri 
laureati della provincia di Perugia, in collaborazione con Rete delle professioni tecniche (Rpt) 
dell’Umbria, hanno deciso di organizzare, a Perugia, un seminario informativo. 

Presenti all’appuntamento i due presidenti, Stefano Antonini ed Enzo Tonzani, che 
rappresentava anche la Rpt umbra; gli assessori a Urbanistica del Comune di Perugia ed 
Edilizia privata di Torgiano, Margherita Scoccia e Francesco Spaccini: il presidente del 
Consiglio comunale di Corciano, Federico Fornari; Moreno Tini, esperto a livello nazionale in 

agevolazioni a imprese e privati per le modifiche di materiali con amianto; Giorgio Miscetti, direttore del Dipartimento di prevenzione 
dell’Asl Umbria 1 Perugia; Patrizia Garofani, Centro regionale amianto. 

Così ha aperto Antonini: “Abbiamo organizzato questa giornata formativa perché molti colleghi geometri e cittadini si sono rivolti a noi. 
Capita infatti di dover smaltire materiali contenenti amianto, come una canna fumaria, una cisterna d’acqua o una copertura. Per 
queste piccole quantità c’è la possibilità di fare le cosiddette ‘microraccolte’, pratiche semplificate a vantaggio del cittadino dal punto di 
vista economico e delle procedure. L’obbligo per cittadini e imprese è la valutazione del rischio. Una volta verificate le condizioni dei 
materiali si può continuare a utilizzarli, trattarli oppure smaltirli e i geometri fanno parte di questa filiera”. 

Dati e normative di riferimento sono stati elencati da Scoccia: a Perugia, nell’ultimo decennio, 15 sono state le delibere di rimozione di 
strutture in amianto, imposte dal Sindaco. Nel 2019, le ordinanze hanno interessato la rimozione di 4 mila metri quadrati di superfici, 
ossia 60 tonnellate di eternit. “Il Piano bonifica da amianto del ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione della Regione Umbria 
oltre 2,5 milioni di euro per interventi in edifici pubblici, in particolare scuole e ospedali”. 

L’Arpa ha censito, nella regione, 137 edifici pubblici con amianto. La mappatura risale al 2006 ed è stata eseguita con sopralluoghi in 
115 edifici della provincia di Perugia e 22 di quella di Terni. Per le imprese, la valutazione è stata eseguita inviando, alle iscritte alla 
Camera di Commercio con più di tre addetti e con codice Istat compatibile con la presenza di amianto, una scheda di rilevamento 
compilabile. Hanno risposto in 220 su 2.208, poco meno del 10 per cento. Parliamo del 2009 e del 2010. Ebbene, 96 imprese avevano 
coperture in amianto per almeno 5 mila metri quadrati dichiarati. Nella maggior parte dei casi non amianto friabile o floccato, ma di 
coperture e serbatoi. 

I dati, aggiornati al 2012 e riportati nel rapporto Inail, parlano di 190 siti pubblici e privati dell’Umbria interessati. Tra le norme di 
riferimento citate, la legge 257 del 27 marzo 1992 che vieta estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione 
di amianto o di prodotti che lo contengono a partire dal 28 aprile del 1994; per l’Umbria, il Dgr numero 129 del 2010, ‘Linee guida per la 
microraccolta di materiali contenenti amianto (mca)’. 

Tini ha parlato degli incentivi per la bonifica: “Il primo passo è quello di rivolgersi a un geometra o altro tecnico per la valutazione del 
rischio amianto, per verificare se le strutture in questione possono essere bonificate. Poi, per il privato cittadino esistono due strade, le 
detrazioni fiscali per le ristrutturazioni dove possono essere inseriti i costi relativi alla bonifica dell’amianto e si recupera il 50 per cento 
del costo, oppure l’efficientamento energetico con l’eco bonus, quando si va a ricoprire la parte ‘scoibentata’ dall’amianto dove si può 
recuperare fino al 65 per cento, raggiungendo determinati coefficienti termici. Lo stesso per le imprese che possono anche fruire di 
incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici, e del bando Inail, settorializzato per regioni. Per le Pa, infine, c’è tutta l’incentivazione 
del Ministero dell’ambiente”. 

“Dal 2005 – ha chiuso l’incontro Garofalo – stiamo monitorando l’andamento delle bonifiche in Umbria e abbiamo visto picchi di 
interventi negli anni 2011 e 2012, giustificati da incentivi finalizzati al miglioramento degli ambienti di lavoro. Dopo il 2012 c’è stato un 
calo, se il trend continua a essere questo credo che ci vorranno alcuni decenni per completare le bonifiche. La fortuna è che in Umbria 
abbiamo prevalentemente materiali in matrice compatta, quindi il classico cemento-amianto, da considerare tra i materiali ‘non 
pericolosissimi’ in relazione alla liberazione di fibre di amianto”. 
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BONIFICA AMIANTO, RISCHI E INCENTIVI 
PER IMPRESE: SE NE PARLA CON I 
GEOMETRI 

 „Bonifica dei materiali contenenti amianto: 
dalla valutazione del rischio agli incentivi per 
le imprese e i privati‟: è questo il titolo del 
corso formativo organizzato da „Libera 
associazione geometri Corciano Perugia 
Torgiano‟ e Collegio dei geometri e geometri 
laureati della Provincia di Perugia, mercoledì 
26 febbraio a Perugia. 

L‟appuntamento è alle 9 nella sala dei Notari 
di palazzo dei Priori, dove saranno presenti 
anche rappresentanti delle istituzioni dei 
Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, 

l‟assessore regionale all‟ambiente Roberto Morroni, i massimi dirigenti del Dipartimento di 
prevenzione e del Centro regionale Amianto della ASL Umbria 1, nonché il geometra Moreno Tini, 
esperto nazionale in materia. “Con questo evento – spiegano gli organizzatori – ci si pone l‟obiettivo 
di tracciare lo stato dell‟arte sul problema dell‟amianto per quanto riguarda la prevenzione sanitaria, 
la tutela della salute, lo stato delle bonifiche e dello smaltimento, l‟informazione, il monitoraggio e il 
controllo, e su quali sono gli incentivi per le imprese ed i privati per eseguire i lavori di bonifica”. “Si 
cercherà di dare in primo luogo delle soluzioni per l‟eliminazione del rischio amianto – continuano gli 
organizzatori – ma anche alla percezione del rischio stesso che ha portato negli ultimi tempi non 
pochi allarmismi tra i tecnici e la popolazione. Si daranno degli indirizzi operativi per valutare forme di 
incentivo alla eliminazione dell‟amianto dalle strutture edilizie”. 

“Questo corso formativo, dunque – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di 
Perugia – vuole essere uno strumento a disposizione di tutti i tecnici per continuare a combattere il 
rischio amianto ma anche un momento dove le istituzioni e i dirigenti del Servizio di prevenzione 
possono confrontarsi sullo stato dell‟attuazione del Piano regionale amianto e su quanto ancora sia 
lungo il cammino per l‟eliminazione di questo materiale. Ci si inoltrerà su argomenti specifici quali i 
dati sulle patologie in Umbria, la valutazione del rischio amianto, le „microraccolte‟, gli incentivi Inail 
per le bonifiche ed i relatori saranno a disposizione della platea per rispondere alle eventuali 
domande”. 
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Il messaggio dei tecnici: rivolgersi a noi è il primo passo da fare per 

cittadini e imprese – A Perugia seminario di Libera associazione 

geometri Cpt e Collegio geometri Perugia 

(AVInews) – Perugia, 26 feb. – Dalla valutazione del rischio per la salute dei cittadini agli incentivi per imprese 
e privati interessati alla bonifica dei materiali contenenti amianto. Temi che necessitano di confronto e 
approfondimento dei quali si sono fatti carico la Libera associazione geometri Corciano Perugia Torgiano (Cpt) 
e il Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, in collaborazione con la Rete delle 
professioni tecniche (Rpt) dell’Umbria, organizzando un seminario formativo, mercoledì 26 febbraio a Perugia. 

Presenti i due presidenti, rispettivamente Stefano Antonini ed Enzo Tonzani, quest’ultimo anche in rappresentanza della Rtp dell’Umbria. 
Accanto a loro gli assessori a Urbanistica ed Edilizia privata Margherita Scoccia e Francesco Spaccini, la prima del Comune di Perugia, il secondo del 
Comune di Torgiano, Federico Fornari, presidente del Consiglio comunale di Corciano, Moreno Tini, esperto nazionale in agevolazioni alle imprese e 
privati per le bonifiche di materiali contenenti amianto e, per l’Asl Umbria 1 Perugia, Giorgio Miscetti, direttore del Dipartimento di prevenzione, e Patrizia 
Garofani, del Centro regionale amianto. 
“Abbiamo organizzato questa giornata formativa – ha spiegato Antonini – perché molti colleghi geometri e cittadini si sono rivolti a noi. Capita infatti di 
dover smaltire materiali contenenti amianto, come una canna fumaria, una cisterna d’acqua o una copertura. Per queste piccole quantità c’è la 
possibilità di fare le cosiddette ‘microraccolte’, pratiche semplificate a vantaggio del cittadino dal punto di vista economico e delle procedure. L’obbligo 
per cittadini e imprese è la valutazione del rischio. Una volta verificate le condizioni dei materiali si può continuare a utilizzarli, trattarli oppure smaltirli e i 
geometri fanno parte di questa filiera”. 
L’assessore Scoccia ha elencato alcuni dati e normative di riferimento: nel comune di Perugia, negli ultimi dieci anni, sono state 15 le ordinanze di 
rimozione di strutture in amianto imposte del sindaco. Solo nel 2019 le ordinanze hanno interessato la rimozione di 4mila metri quadrati (mq) di superfici 
pari a 60 tonnellate di eternit. 
“Il Piano bonifica da amianto del Ministero dell’ambiente – ha aggiunto Scoccia – ha messo a disposizione della Regione Umbria oltre 2,5 milioni di euro 
per interventi in edifici pubblici, in particolare scuole e ospedali”. 
In Umbria, poi, come è stato riportato in sala, sono stati censiti dall’Arpa 137 edifici pubblici con presenza di amianto: la mappatura è stata eseguita nel 
2006 con sopralluoghi in 115 edifici nella provincia di Perugia e 22 in quella di Terni. Per quanto riguarda le imprese, la rilevazione è stata effettuata 
inviando a quelle iscritte alla Camera di commercio, con più di tre addetti e con codice Istat compatibile con la presenza di amianto, una scheda di 
rilevamento da compilare. Su 2.208 imprese hanno risposto in 220. La rilevazione è stata effettuata tra il 2009 e il 2010 e ha evidenziato la presenza di 
96 imprese con copertura di almeno 5mila mq dichiarati. Nella stragrande maggioranza dei casi non si trattava di amianto friabile o floccato ma di 
coperture e serbatoi. 
I dati relativi alla mappatura dei siti contenenti amianto, aggiornati al 2012 e riportati nel rapporto Inail, evidenziano per l’Umbria 190 siti pubblici e privati 
interessati. Diverse le norme di riferimento citate: tra queste la legge 257 del 27 marzo 1992 che di fatto vieta estrazione, importazione, esportazione, 
commercializzazione e produzione di amianto o comunque di prodotti che lo contengono a decorrere dal 28 aprile del 1994 e, per l’Umbria, la Dgr 
numero 129 del 2010 ‘Linee guida per la microraccolta di materiali contenenti amianto (mca)’. 
Riguardo gli incentivi per la bonifica ha relazionato il geometra Tini. “Il primo passo – ha spiegato Tini – è quello di rivolgersi a un geometra o altro 
tecnico per la valutazione del rischio amianto, per verificare se le strutture in questione possono essere bonificate. Poi, per il privato cittadino esistono 
due strade, le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni dove possono essere inseriti i costi relativi alla bonifica dell’amianto e si recupera il 50 per cento del 
costo, oppure l’efficientamento energetico con l’eco bonus, quando si va a ricoprire la parte ‘scoibentata’ dall’amianto dove si può recuperare fino al 65 
per cento, raggiungendo determinati coefficienti termici. Lo stesso per le imprese che possono anche fruire di incentivi per l’installazione di impianti 
fotovoltaici, e del bando Inail, settorializzato per regioni. Per le Pa, infine, c’è tutta l’incentivazione del Ministero dell’ambiente”. 
“Dal 2005 – ha concluso Garofani – stiamo monitorando l’andamento delle bonifiche in Umbria e abbiamo visto picchi di interventi negli anni 2011 e 
2012, giustificati da incentivi finalizzati al miglioramento degli ambienti di lavoro. Dopo il 2012 c’è stato un calo, se il trend continua ad essere questo 
credo che ci vorranno alcuni decenni per completare le bonifiche. La fortuna è che in Umbria abbiamo prevalentemente materiali in matrice compatta, 
quindi il classico cemento-amianto, da considerare tra i materiali ‘non pericolosissimi’ in relazione alla liberazione di fibre di amianto”. 
 
Rossana Furfaro 
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Bonifica amianto: affiancati dai geometri diventa 
tutto più semplice 
 

Il messaggio dei tecnici: rivolgersi a noi è il primo passo da fare per cittadini e imprese - A 

Perugia seminario di Libera associazione geometri Cpt e Collegio geometri Perugia 

(AVInews) – Perugia, 26 feb. – Dalla valutazione del rischio per la salute dei cittadini agli incentivi per 

imprese e privati interessati alla bonifica dei materiali contenenti amianto. Temi che necessitano di 

confronto e approfondimento dei quali si sono fatti carico la Libera associazione geometri Corciano 

Perugia Torgiano (Cpt) e il Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, in 

collaborazione con la Rete delle professioni tecniche (Rpt) dell’Umbria, organizzando un seminario 
formativo, mercoledì 26 febbraio a Perugia. Presenti i due presidenti, rispettivamente Stefano Antonini ed 

Enzo Tonzani, quest’ultimo anche in rappresentanza della Rtp dell’Umbria. 
Accanto a loro gli assessori a Urbanistica ed Edilizia privata Margherita Scoccia e Francesco Spaccini, la prima del Comune di Perugia, il 

secondo del Comune di Torgiano, Federico Fornari, presidente del Consiglio comunale di Corciano, Moreno Tini, esperto nazionale in 

agevolazioni alle imprese e privati per le bonifiche di materiali contenenti amianto e, per l’Asl Umbria 1 Perugia, Giorgio Miscetti, direttore 

del Dipartimento di prevenzione, e Patrizia Garofani, del Centro regionale amianto. 

“Abbiamo organizzato questa giornata formativa – ha spiegato Antonini – perché molti colleghi geometri e cittadini si sono rivolti a noi. 

Capita infatti di dover smaltire materiali contenenti amianto, come una canna fumaria, una cisterna d’acqua o una copertura. Per queste 
piccole quantità c’è la possibilità di fare le cosiddette ‘microraccolte’, pratiche semplificate a vantaggio del cittadino dal punto di vista 

economico e delle procedure. L’obbligo per cittadini e imprese è la valutazione del rischio. Una volta verificate le condizioni dei materiali 

si può continuare a utilizzarli, trattarli oppure smaltirli e i geometri fanno parte di questa filiera”. 
L’assessore Scoccia ha elencato alcuni dati e normative di riferimento: nel comune di Perugia, negli ultimi dieci anni, sono state 15 le 

ordinanze di rimozione di strutture in amianto imposte del sindaco. Solo nel 2019 le ordinanze hanno interessato la rimozione di 4mila 

metri quadrati (mq) di superfici pari a 60 tonnellate di eternit. 

“Il Piano bonifica da amianto del Ministero dell’ambiente – ha aggiunto Scoccia – ha messo a disposizione della Regione Umbria oltre 2,5 

milioni di euro per interventi in edifici pubblici, in particolare scuole e ospedali”. 
In Umbria, poi, come è stato riportato in sala, sono stati censiti dall’Arpa 137 edifici pubblici con presenza di amianto: la mappatura è 

stata eseguita nel 2006 con sopralluoghi in 115 edifici nella provincia di Perugia e 22 in quella di Terni. Per quanto riguarda le imprese, la 

rilevazione è stata effettuata inviando a quelle iscritte alla Camera di commercio, con più di tre addetti e con codice Istat compatibile con 

la presenza di amianto, una scheda di rilevamento da compilare. Su 2.208 imprese hanno risposto in 220. La rilevazione è stata effettuata 

tra il 2009 e il 2010 e ha evidenziato la presenza di 96 imprese con copertura di almeno 5mila mq dichiarati. Nella stragrande 

maggioranza dei casi non si trattava di amianto friabile o floccato ma di coperture e serbatoi. 

I dati relativi alla mappatura dei siti contenenti amianto, aggiornati al 2012 e riportati nel rapporto Inail, evidenziano per l’Umbria 190 
siti pubblici e privati interessati. Diverse le norme di riferimento citate: tra queste la legge 257 del 27 marzo 1992 che di fatto vieta 

estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto o comunque di prodotti che lo contengono a 

decorrere dal 28 aprile del 1994 e, per l’Umbria, la Dgr numero 129 del 2010 ‘Linee guida per la microraccolta di materiali contenenti 

amianto (mca)’. 
Riguardo gli incentivi per la bonifica ha relazionato il geometra Tini. “Il primo passo – ha spiegato Tini – è quello di rivolgersi a un 

geometra o altro tecnico per la valutazione del rischio amianto, per verificare se le strutture in questione possono essere bonificate. Poi, 

per il privato cittadino esistono due strade, le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni dove possono essere inseriti i costi relativi alla 

bonifica dell’amianto e si recupera il 50 per cento del costo, oppure l’efficientamento energetico con l’eco bonus, quando si va a ricoprire 
la parte ‘scoibentata’ dall’amianto dove si può recuperare fino al 65 per cento, raggiungendo determinati coefficienti termici. Lo stesso 

per le imprese che possono anche fruire di incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici, e del bando Inail, settorializzato per 
regioni. Per le Pa, infine, c’è tutta l’incentivazione del Ministero dell’ambiente”. 

“Dal 2005 – ha concluso Garofani – stiamo monitorando l’andamento delle bonifiche in Umbria e abbiamo visto picchi di interventi negli 

anni 2011 e 2012, giustificati da incentivi finalizzati al miglioramento degli ambienti di lavoro. Dopo il 2012 c’è stato un calo, se il trend 
continua ad essere questo credo che ci vorranno alcuni decenni per completare le bonifiche. La fortuna è che in Umbria abbiamo 

prevalentemente materiali in matrice compatta, quindi il classico cemento-amianto, da considerare tra i materiali ‘non pericolosissimi’ in 
relazione alla liberazione di fibre di amianto”. Rossana Furfaro 
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Vallo di Nera (PG): Collegio dei Geometri - progetto 'Cantiere 
cardio protetto' - donazione di defibrillatori a Scheggino, 
Sant'Anatolia di Narco e Vallo di Nera 

 

Nell’ambito del progetto “Cantiere cardio protetto”, che 
prevede la donazione da parte del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Perugia di sedici 

defibrillatori ai Comuni umbri colpiti dal sisma del 2016, è stato 

sottoscritto l’atto di donazione dei primi apparecchi a 

Scheggino, Sant’Anatolia di Narco e Vallo di Nera. Alla firma 
erano presenti il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere 

provinciale del Collegio, rispettivamente Enzo TONZANI, 

Mario MALIZIA e Norise FEDELI, l’Assessore comunale di 

Scheggino Ernesto MIRAGGIO, il Sindaco di Sant’Anatolia di 
Narco Tullio FIBRAROLI e il Segretario comunale di Vallo di 

Nera Roberta ISIDORI (nella foto). Ognuno dei tre comuni ha 

così ricevuto un defibrillatore con teca termoisolata e totem in 

acciaio Corten, che verranno installati in luoghi pubblici aperti 

e saranno a disposizione 24 ore su 24. << Un’iniziativa importante - ha dichiarato TONZANI - che supporterà la popolazione 

dei Comuni sottoscrittori e tutti coloro che operano nel territorio. Con questo progetto, che prevede la donazione anche a 

Comuni circostanti, vorremmo soprattutto diffondere un messaggio culturale e sociale in favore dell’aiuto reciproco. Ciò si 
integra ad altre iniziative di associazioni territoriali - ha concluso - in particolar modo dell’Associazione Il sorriso di Teo che 
sta installando nella quasi totalità degli istituti scolastici del territorio spoletino defibrillatori e formando personale per il loro 

utilizzo >>. 

 

http://www.mepradio.it/news_online.details.php?nc=11926


Mercoledì 26 febbraio 2020 
https://orvietonotizie.it/i-geometri-donano-defibrillatori-a-scheggino-santanatolia-e-vallo-di-nera/ 

 
 

I GEOMETRI DONANO DEFIBRILLATORI A 
SCHEGGINO, SANT’ANATOLIA E VALLO 
DI NERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell‟ambito del progetto „Cantiere cardio protetto‟, che prevede la donazione da parte del Collegio dei 
geometri e geometri laureati della provincia di Perugia di sedici defibrillatori ai Comuni umbri colpiti 
dal sisma del 2016, è stato sottoscritto l‟atto di donazione dei primi apparecchi a Scheggino, 
Sant‟Anatolia di Narco e Vallo di Nera. Alla firma erano presenti il presidente, il vicepresidente e il 
consigliere provinciale del Collegio, rispettivamente Enzo Tonzani, Mario Malizia e Norise Fedeli, 
l‟assessore comunale di Scheggino Ernesto Miraggio, il sindaco di Sant‟Anatolia di Narco Tullio 
Fibraroli e il segretario comunale di Vallo di Nera Roberta Isidori. 
Ognuno dei tre comuni ha così ricevuto un defibrillatore con teca termoisolata e totem in acciaio 
Corten, che verranno installati in luoghi pubblici aperti e saranno a disposizione 24 ore su 24. 
“Un‟iniziativa importante – ha commentato Tonzani – che supporterà la popolazione dei Comuni 
sottoscrittori e tutti coloro che operano nel territorio. Con questo progetto, che prevede la donazione 
anche a Comuni circostanti, vorremmo soprattutto diffondere un messaggio culturale e sociale in 
favore dell‟aiuto reciproco”. “Ciò si integra ad altre iniziative di associazioni territoriali – ha concluso 
Tonzani –, in particolar modo dell‟associazione „Il sorriso di Teo‟ che sta installando nella quasi 
totalità degli istituti scolastici del territorio spoletino defibrillatori e formando personale per il loro 
utilizzo”. 

 



https://cityjournal.it/2020/02/bonifica-amianto-rischi-e-incentivi-per-le-imprese/

 

 

Bonifica amianto, rischi e incentivi per le imprese 
Mercoledì mattina a Perugia corso formativo con i geometri 

 

PERUGIA – ‘Bonifica dei materiali contenenti amianto: dalla valutazione del rischio agli 
incentivi per le imprese e i privati’: è questo il titolo del corso formativo organizzato da ‘Libera 
associazione geometri Corciano Perugia Torgiano’ e Collegio dei geometri e geometri laureati 
della Provincia di Perugia, mercoledì 26 febbraio a Perugia. L’appuntamento è alle 9 nella sala 
dei Notari di palazzo dei Priori, dove saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni dei 

Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, l’assessore regionale all’ambiente Roberto Morroni, i 
massimi dirigenti del Dipartimento di prevenzione e del Centro regionale Amianto della ASL 

Umbria 1, nonché il geometra Moreno Tini, esperto nazionale in materia. 

«Con questo evento – spiegano gli organizzatori – ci si pone l’obiettivo di tracciare lo stato 
dell’arte sul problema dell’amianto per quanto riguarda la prevenzione sanitaria, la tutela della 

salute, lo stato delle bonifiche e dello smaltimento, l’informazione, il monitoraggio e il 
controllo, e su quali sono gli incentivi per le imprese ed i privati per eseguire i lavori di 

bonifica». «Si cercherà di dare in primo luogo delle soluzioni per l’eliminazione del rischio 
amianto – continuano gli organizzatori – ma anche alla percezione del rischio stesso che ha 

portato negli ultimi tempi non pochi allarmismi tra i tecnici e la popolazione. Si daranno degli 

indirizzi operativi per valutare forme di incentivo alla eliminazione dell’amianto dalle strutture 
edilizie». 

«Questo corso formativo, dunque – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 

geometri di Perugia – vuole essere uno strumento a disposizione di tutti i tecnici per continuare 

a combattere il rischio amianto ma anche un momento dove le istituzioni e i dirigenti del 

Servizio di prevenzione possono confrontarsi sullo stato dell’attuazione del Piano regionale 
amianto e su quanto ancora sia lungo il cammino per l’eliminazione di questo materiale. Ci si 
inoltrerà su argomenti specifici quali i dati sulle patologie in Umbria, la valutazione del rischio 

amianto, le ‘microraccolte’, gli incentivi Inail per le bonifiche ed i relatori saranno a 
disposizione della platea per rispondere alle eventuali domande». 

 



http://www.umbriacronaca.it/2020/02/27/a-perugia-seminario-sulla-bonifica-amianto/

                                                                                                                                       

 
 
 

 
 

A PERUGIA SEMINARIO SULLA BONIFICA 
AMIANTO 
Il messaggio dei tecnici: rivolgersi a noi è il primo passo da fare per 

cittadini e imprese e tutto diventa più facile 
Perugia, 27 febbraio 2020 – Dalla valutazione del rischio per la salute dei cittadini agli incentivi per imprese e 
privati interessati alla bonifica dei materiali contenenti amianto. Temi che necessitano di confronto e 
approfondimento dei quali si sono fatti carico la Libera associazione geometri Corciano Perugia Torgiano 
(Cpt) e il Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, in collaborazione con la Rete 
delle professioni tecniche (Rpt) dell’Umbria, organizzando un seminario formativo, mercoledì 26 febbraio a 
Perugia. Presenti i due presidenti, rispettivamente Stefano Antonini ed Enzo Tonzani, quest’ultimo anche in 
rappresentanza della Rtp dell’Umbria. Accanto a loro gli assessori a Urbanistica ed Edilizia privata Margherita 

Scoccia e Francesco Spaccini, la prima del Comune di Perugia, il secondo del Comune di Torgiano, Federico Fornari, presidente del 
Consiglio comunale di Corciano, Moreno Tini, esperto nazionale in agevolazioni alle imprese e privati per le bonifiche di materiali contenenti 
amianto e, per l’Asl Umbria 1 Perugia, Giorgio Miscetti, direttore del Dipartimento di prevenzione, e Patrizia Garofani, del Centro regionale 
amianto. 

“Abbiamo organizzato questa giornata formativa – ha spiegato Antonini – perché molti colleghi 
geometri e cittadini si sono rivolti a noi. Capita infatti di dover smaltire materiali contenenti amianto, 
come una canna fumaria, una cisterna d’acqua o una copertura. Per queste piccole quantità c’è la 
possibilità di fare le cosiddette ‘microraccolte’, pratiche semplificate a vantaggio del cittadino dal 
punto di vista economico e delle procedure. L’obbligo per cittadini e imprese è la valutazione del 
rischio. Una volta verificate le condizioni dei materiali si può continuare a utilizzarli, trattarli oppure 
smaltirli e i geometri fanno parte di questa filiera”. 
L’assessore Scoccia ha elencato alcuni dati e normative di riferimento: nel comune di Perugia, negli 
ultimi dieci anni, sono state 15 le ordinanze di rimozione di strutture in amianto imposte del sindaco. 

Solo nel 2019 le ordinanze hanno interessato la rimozione di 4mila metri quadrati (mq) di superfici pari a 60 tonnellate di eternit. “Il Piano 
bonifica da amianto del Ministero dell’ambiente – ha aggiunto Scoccia – ha messo a disposizione della Regione Umbria oltre 2,5 milioni di 
euro per interventi in edifici pubblici, in particolare scuole e ospedali”. In Umbria, poi, come è stato riportato in sala, sono stati censiti 
dall’Arpa 137 edifici pubblici con presenza di amianto: la mappatura è stata eseguita nel 2006 con sopralluoghi in 115 edifici nella provincia 
di Perugia e 22 in quella di Terni. 

Per quanto riguarda le imprese, la rilevazione è stata effettuata inviando a quelle iscritte alla Camera di 
commercio, con più di tre addetti e con codice Istat compatibile con la presenza di amianto, una scheda 
di rilevamento da compilare. Su 2.208 imprese hanno risposto in 220. La rilevazione è stata effettuata tra 
il 2009 e il 2010 e ha evidenziato la presenza di 96 imprese con copertura di almeno 5mila mq dichiarati. 
Nella stragrande maggioranza dei casi non si trattava di amianto friabile o floccato ma di coperture e 
serbatoi. I dati relativi alla mappatura dei siti contenenti amianto, aggiornati al 2012 e riportati nel rapporto 
Inail, evidenziano per l’Umbria 190 siti pubblici e privati interessati. Diverse le norme di riferimento citate: 
tra queste la legge 257 del 27 marzo 1992 che di fatto vieta estrazione, importazione, esportazione, 

commercializzazione e produzione di amianto o comunque di prodotti che lo contengono a decorrere dal 28 aprile del 1994 e, per l’Umbria, 
la Dgr numero 129 del 2010 ‘Linee guida per la microraccolta di materiali contenenti amianto (mca)’. 
Riguardo gli incentivi per la bonifica ha relazionato il geometra Tini. 

“Il primo passo – ha spiegato Tini – è quello di rivolgersi a un geometra o altro tecnico per la valutazione del rischio amianto, per verificare se 
le strutture in questione possono essere bonificate. Poi, per il privato cittadino esistono due strade, le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni 
dove possono essere inseriti i costi relativi alla bonifica dell’amianto e si recupera il 50 per cento del costo, oppure l’efficientamento 
energetico con l’eco bonus, quando si va a ricoprire la parte ‘scoibentata’ dall’amianto dove si può recuperare fino al 65 per cento, 
raggiungendo determinati coefficienti termici. Lo stesso per le imprese che possono anche fruire di incentivi per l’installazione di impianti 
fotovoltaici, e del bando Inail, settorializzato per regioni. 

Per le Pa, infine, c’è tutta l’incentivazione del Ministero dell’ambiente”. 
“Dal 2005 – ha concluso Garofalo – stiamo monitorando l’andamento delle bonifiche in Umbria e abbiamo visto picchi di interventi negli anni 
2011 e 2012, giustificati da incentivi finalizzati al miglioramento degli ambienti di lavoro. Dopo il 2012 c’è stato un calo, se il trend continua ad 
essere questo credo che ci vorranno alcuni decenni per completare le bonifiche. La fortuna è che in Umbria abbiamo prevalentemente 

http://www.umbriacronaca.it/2020/02/27/a-perugia-seminario-sulla-bonifica-amianto/
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materiali in matrice compatta, quindi il classico cemento-amianto, da considerare tra i materiali ‘non pericolosissimi’ in relazione alla 
liberazione di fibre di amianto”. 

http://www.umbriacronaca.it/2020/02/27/a-perugia-seminario-sulla-bonifica-amianto/
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Bonifica amianto: più semplice se affiancati da 
un geometra 
  

Il messaggio dei tecnici: «Rivolgersi a noi è il primo passo da fare per 

cittadini e imprese». A Perugia seminario di Libera associazione geometri 

Cpt e Collegio geometri Perugia 
PERUGIA – Dalla valutazione del rischio per la salute dei cittadini agli incentivi per imprese e privati interessati alla bonifica dei materiali contenenti amianto. 

Temi che necessitano di confronto e approfondimento dei quali si sono fatti carico la Libera associazione geometri Corciano Perugia Torgiano (Cpt) e il 

Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, in collaborazione con la Rete delle professioni tecniche (Rpt) dell’Umbria, organizzando 
un seminario formativo, mercoledì 26 febbraio a Perugia. Presenti i due presidenti, rispettivamente Stefano Antonini ed Enzo Tonzani, quest’ultimo anche in rappresentanza della Rtp dell’Umbria. 
Accanto a loro gli assessori a Urbanistica ed Edilizia privata Margherita Scoccia e Francesco Spaccini, la prima del Comune di Perugia, il secondo del Comune 

di Torgiano, Federico Fornari, presidente del Consiglio comunale di Corciano, Moreno Tini, esperto nazionale in agevolazioni alle imprese e privati per le bonifiche di materiali contenenti amianto e, per l’Asl Umbria 1 Perugia, Giorgio Miscetti, direttore del Dipartimento di prevenzione, e Patrizia Garofani, del 

Centro regionale amianto. 

«Abbiamo organizzato questa giornata formativa – ha spiegato Antonini – perché molti colleghi geometri e cittadini si sono rivolti a noi. Capita infatti di dover smaltire materiali contenenti amianto, come una canna fumaria, una cisterna d’acqua o una copertura. Per queste piccole quantità c’è la possibilità di fare le cosiddette ‘microraccolte’, pratiche semplificate a vantaggio del cittadino dal punto di vista economico e delle procedure. L’obbligo per cittadini e imprese è la 
valutazione del rischio. Una volta verificate le condizioni dei materiali si può continuare a utilizzarli, trattarli oppure smaltirli e i geometri fanno parte di 

questa filiera». L’assessore Scoccia ha elencato alcuni dati e normative di riferimento: nel comune di Perugia, negli ultimi dieci anni, sono state 15 le ordinanze di rimozione 

di strutture in amianto imposte del sindaco. Solo nel 2019 le ordinanze hanno interessato la rimozione di 4mila metri quadrati (mq) di superfici pari a 60 

tonnellate di eternit. «Il Piano bonifica da amianto del Ministero dell’ambiente – ha aggiunto Scoccia – ha messo a disposizione della Regione Umbria oltre 2,5 

milioni di euro per interventi in edifici pubblici, in particolare scuole e ospedali». 

In Umbria, poi, come è stato riportato in sala, sono stati censiti dall’Arpa 137 edifici pubblici con presenza di amianto: la mappatura è stata eseguita nel 2006 
con sopralluoghi in 115 edifici nella provincia di Perugia e 22 in quella di Terni. Per quanto riguarda le imprese, la rilevazione è stata effettuata inviando a 

quelle iscritte alla Camera di commercio, con più di tre addetti e con codice Istat compatibile con la presenza di amianto, una scheda di rilevamento da 

compilare. Su 2.208 imprese hanno risposto in 220. La rilevazione è stata effettuata tra il 2009 e il 2010 e ha evidenziato la presenza di 96 imprese con 

copertura di almeno 5mila mq dichiarati. 

Nella stragrande maggioranza dei casi non si trattava di amianto friabile o floccato ma di coperture e serbatoi. I dati relativi alla mappatura dei siti contenenti 

amianto, aggiornati al 2012 e riportati nel rapporto Inail, evidenziano per l’Umbria 190 siti pubblici e privati interessati. Diverse le norme di riferimento 

citate: tra queste la legge 257 del 27 marzo 1992 che di fatto vieta estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto o comunque di prodotti che lo contengono a decorrere dal 28 aprile del 1994 e, per l’Umbria, la Dgr numero 129 del 2010 ‘Linee guida per la microraccolta di materiali contenenti amianto (mca)’. 
Riguardo gli incentivi per la bonifica ha relazionato il geometra Tini. «Il primo passo – ha spiegato Tini – è quello di rivolgersi a un geometra o altro tecnico 

per la valutazione del rischio amianto, per verificare se le strutture in questione possono essere bonificate. Poi, per il privato cittadino esistono due strade, le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni dove possono essere inseriti i costi relativi alla bonifica dell’amianto e si recupera il 50 per cento del costo, oppure l’efficientamento energetico con l’eco bonus, quando si va a ricoprire la parte ‘scoibentata’ dall’amianto dove si può recuperare fino al 65 per cento, raggiungendo determinati coefficienti termici. Lo stesso per le imprese che possono anche fruire di incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici, e del bando Inail, settorializzato per regioni. Per le Pa, infine, c’è tutta l’incentivazione del Ministero dell’ambiente». 
«Dal 2005 – ha concluso Garofalo – stiamo monitorando l’andamento delle bonifiche in Umbria e abbiamo visto picchi di interventi negli anni 2011 e 2012, giustificati da incentivi finalizzati al miglioramento degli ambienti di lavoro. Dopo il 2012 c’è stato un calo, se il trend continua ad essere questo credo che ci 

vorranno alcuni decenni per completare le bonifiche. La fortuna è che in Umbria abbiamo prevalentemente materiali in matrice compatta, quindi il classico 

cemento-amianto, da considerare tra i materiali ‘non pericolosissimi’ in relazione alla liberazione di fibre di amianto». 

https://cityjournal.it/2020/02/bonifica-amianto-piu-semplice-se-affiancati-da-un-geometra/


 

 

  
 

 

 



Venerdì 28 febbraio 2020 
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Bonifica dell'amianto in Umbria, i geometri a 
confronto in un seminario formativo 
Numeri e possibilità di incentivi per la rimozione sono emersi durante l'incontro, al quale hanno preso parte la Libera 
associazione geometri Corciano Perugia Torgiano e il Collegio dei geometri e geometri laureati di Perugia, in 
collaborazione con la Rete delle professioni tecniche (Rpt) dell‟Umbria 

 
La Libera associazione geometri Corciano Perugia Torgiano (Cpt) e il Collegio dei 
geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, in collaborazione con la Rete delle 
professioni tecniche (Rpt) dell‟Umbria, hanno organizzato un seminario formativo lo 
scorso 26 Febbraio a Perugia per discutere di alcuni argomenti temi che necessitano di 
confronto e approfondimento. Dalla valutazione del rischio per la salute dei cittadini agli 
incentivi per imprese e privati interessati alla bonifica dei materiali contenenti amianto. 

Presenti al seminario i due presidenti, rispettivamente Stefano Antonini ed Enzo Tonzani, quest‟ultimo anche in 
rappresentanza della Rtp dell‟Umbria. Accanto a loro gli assessori a Urbanistica ed Edilizia privata Margherita Scoccia e 
Francesco Spaccini, la prima del Comune di Perugia, il secondo del Comune di Torgiano, Federico Fornari, presidente 
del Consiglio comunale di Corciano, Moreno Tini, esperto nazionale in agevolazioni alle imprese e privati per le bonifiche 
di materiali contenenti amianto e, per l‟Asl Umbria 1 Perugia, Giorgio Miscetti, direttore del Dipartimento di prevenzione, e 
Patrizia Garofani, del Centro regionale amianto. “Abbiamo organizzato questa giornata formativa – ha spiegato Antonini – 
perché molti colleghi geometri e cittadini si sono rivolti a noi. Capita infatti di dover smaltire materiali contenenti amianto, 
come una canna fumaria, una cisterna d‟acqua o una copertura. Per queste piccole quantità c‟è la possibilità di fare le 
cosiddette „microraccolte‟, pratiche semplificate a vantaggio del cittadino dal punto di vista economico e delle procedure. 
L‟obbligo per cittadini e imprese è la valutazione del rischio. Una volta verificate le condizioni dei materiali si può 
continuare a utilizzarli, trattarli oppure smaltirli e i geometri fanno parte di questa filiera”. L‟assessore Scoccia ha elencato 
alcuni dati e normative di riferimento: nel comune di Perugia, negli ultimi dieci anni, sono state 15 le ordinanze di 
rimozione di strutture in amianto imposte del sindaco. Solo nel 2019 le ordinanze hanno interessato la rimozione di 4mila 
metri quadrati (mq) di superfici pari a 60 tonnellate di eternit. “Il Piano bonifica da amianto del Ministero dell‟ambiente – 
ha aggiunto Scoccia – ha messo a disposizione della Regione Umbria oltre 2,5 milioni di euro per interventi in edifici 
pubblici, in particolare scuole e ospedali”. 
I dati sull'amianto in Umbria 

In Umbria, come è stato riportato nel corso del seminario, sono stati censiti dall‟Arpa 137 edifici pubblici con presenza di 
amianto: la mappatura è stata eseguita nel 2006 con sopralluoghi in 115 edifici nella provincia di Perugia e 22 in quella di 
Terni. Per quanto riguarda le imprese, la rilevazione è stata effettuata inviando a quelle iscritte alla Camera di commercio, 
con più di tre addetti e con codice Istat compatibile con la presenza di amianto, una scheda di rilevamento da compilare. 
Su 2.208 imprese hanno risposto in 220. La rilevazione è stata effettuata tra il 2009 e il 2010 e ha evidenziato la 
presenza di 96 imprese con copertura di almeno 5mila mq dichiarati. Nella stragrande maggioranza dei casi non si 
trattava di amianto friabile o floccato ma di coperture e serbatoi. I dati relativi alla mappatura dei siti contenenti amianto, 
aggiornati al 2012 e riportati nel rapporto Inail, evidenziano per l‟Umbria 190 siti pubblici e privati interessati. Diverse le 
norme di riferimento citate: tra queste la legge 257 del 27 marzo 1992 che di fatto vieta estrazione, importazione, 
esportazione, commercializzazione e produzione di amianto o comunque di prodotti che lo contengono a decorrere dal 28 
aprile del 1994 e, per l‟Umbria, la Dgr numero 129 del 2010 „Linee guida per la microraccolta di materiali contenenti 
amianto (mca)‟. Riguardo gli incentivi per la bonifica ha relazionato il geometra Tini. “Il primo passo – ha spiegato Tini – 
è quello di rivolgersi a un geometra o altro tecnico per la valutazione del rischio amianto, per verificare se le strutture in 
questione possono essere bonificate. Poi, per il privato cittadino esistono due strade, le detrazioni fiscali per le 
ristrutturazioni dove possono essere inseriti i costi relativi alla bonifica dell‟amianto e si recupera il 50 per cento del costo, 
oppure l‟efficientamento energetico con l‟eco bonus, quando si va a ricoprire la parte „scoibentata‟ dall‟amianto dove si 
può recuperare fino al 65 per cento, raggiungendo determinati coefficienti termici. Lo stesso per le imprese che possono 
anche fruire di incentivi per l‟installazione di impianti fotovoltaici, e del bando Inail, settorializzato per regioni. Per le Pa, 
infine, c‟è tutta l‟incentivazione del Ministero dell‟ambiente”. 
I geometri della provincia di Perugia a confronto sulla bonifica dell'amianto 
„“Dal 2005 – ha concluso Garofalo – stiamo monitorando l‟andamento delle bonifiche in Umbria e abbiamo visto picchi di 
interventi negli anni 2011 e 2012, giustificati da incentivi finalizzati al miglioramento degli ambienti di lavoro. Dopo il 2012 
c‟è stato un calo, se il trend continua ad essere questo credo che ci vorranno alcuni decenni per completare le bonifiche. 
La fortuna è che in Umbria abbiamo prevalentemente materiali in matrice compatta, quindi il classico cemento-amianto, 
da considerare tra i materiali „non pericolosissimi‟ in relazione alla liberazione di fibre di amianto”. 



 

  

 

 
 

 


