
 
 
 
 

Taranto,   12 febbraio 2007 
Prot.n. 47/07 

 
AI DIRETTORI ED AI RESPONSABILI          
DEGLI ORGANI DI INFORMAZIONE 
LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Presentazione del Seminario e del Manuale sul tema “Rimozione, Bonifica e 
Smaltimento dell’amianto alla luce delle recenti disposizioni legislative”. Mercoledì 14 
febbraio 2007 - ore 10.00 
 

E’ programmata per mercoledì 14 febbraio p.v. alle ore 10.00 nella sede della Scuola Edile 
e del CPT in via Sorcinelli, 21  a Taranto una Conferenza Stampa nel corso della quale 
sarà presentato il Seminario sul tema “Rimozione, Bonifica e Smaltimento dell’amianto alla 
luce delle recenti disposizioni legislative”in programma per venerdì 16 febbraio alle ore 
15.00 presso la Subfor in viale Virgilio 152 a Taranto organizzato dalla Scuola Edile e CPT 
Taranto in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di 
Taranto ed il Collegio dei Geometri della Provincia Jonica. 
Nell’occasione saranno illustrati i contenuti del Manuale sullo Smaltimento, Bonifica e 
Rimozione dell’Amianto edito da Scuola Edile e CPT Taranto che si sono avvalsi della 
collaborazione professionale del dott. Bruno Giordano dello Spesal – Asl TA/1 e dell’Ing. 
Emanuele Orlando e che verrà distribuito gratuitamente ai partecipanti al Seminario. 
Il Manuale è stato realizzato con lo scopo di meglio indirizzare lo svolgimento di attività 
legate allo Smaltimento, Bonifica e Rimozione dell’Amianto, in armonia con le recenti e 
nuove linee guida, ponendosi come elemento di facile consultazione per gli operatori di 
settore che potranno orientarsi con chiarezza tra gli adempimenti prescritti dalla normativa. 
Alla presentazione dell’iniziativa interverranno il Presidente ed il vice Presidente della 
Scuola Edile Filippo De Bartolomeo e Ferruccio Ferrauto, il Presidente ed il vice 
Presidente del CPT Ennio Ottomano e Vito Lincesso, il Direttore di Scuola Edile e CPT 
Angelo Lorusso. Sono stati invitati a partecipare il Presidente dell’Ordine degli Architetti 
Enzo La Gioia, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Rodolfo Nobile, il Presidente del 
Collegio dei Geometri Claudio Donati e il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione ASL 
TA/1 Michele Conversano.  
Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione e con l’occasione si inviano molti cordiali 
saluti. 
 
 
ANGELO LORUSSO – Scuola Edile Taranto 
.  
 

 


