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08.30 REGISTRAZIONI

08.40 SALUTI ISTITUZIONALI

09.00 ETERNIT FREE: LIBERATI DELL’AMIANTO RISCHI E SOLUZIONI T.d.P. Silvio Diana

09.40 COPERTURE ISOPAN ED ACCEDI ALLE DETRAZIONI FISCALI DEL 50% Ing. Vincenzo Apruzzese

10.20 COFFEE BREAK

10.40 ENERGIE RINNOVABILI: RICAVA LA TUA ENERGIA DAL SOLE Arch. Alessandra Bellutti

11.20 SOLUZIONI  TECNOLOGICHE E CASE HISTORY Ing. Francesco Scaccia

12.00 PREVENZIONE DALLE CADUTE DALL’ALTO T.d.P. Silvio Diana

12.40 ISOPANSAFE E METTI AL SICURO LA TUA VITA Arch. Cesare Arvetti

13.20 QUESTION TIME

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

RAGIONE SOCIALE

NOME COGNOME

EMAIL TELEFONO

TIPOLOGIA UTENTE CELLULARE

INDIRIZZO CITTÁ

PROVINCIA CAP

DATI REGISTRAZIONE
INVIARE MAIL A: corso.formazione@isopan.it

INVIARE FAX A: 0775-293177

MODERATORE DEL SEMINARIO: T.d.P. Silvio Diana

"PENSARE SOSTENIBILE"
GIOVEDÌ 27/09/2012, ORE 8:30 Presso SALA CASSA EDILE, Via TIBURTINA 4 - FROSINONE

L’AMBIENTE E LA SALUTE DELL’UOMO DAL RISCHIO ALL’ECOSOSTENIBILITà

Con il patrocinio di:
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L’ARSAL Associazione non profit, nell’ambito dei suoi programmi di studio e ricerca su problematiche del 
territorio, che interessano la salute dell’uomo, ha inteso intraprendere un percorso teso ad elaborare modelli 
di gestione del rischio ambientale, con un approccio multidisciplinare che possa determinare nel tempo un 
miglioramento dell’ambiente di vita e di lavoro. Attraverso infatti la cooperazione con imprese del settore, 
è stato elaborato un nuovo modello di gestione del rischio amianto, utilizzando l’innovazione tecnologica, 
le nuove procedure di lavoro o soluzioni alternative più sicure, più efficaci, che determinano una riduzione 
del rischio, un conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro e sono al tempo stesso ecosostenibili. 
L’impegno verso uno sviluppo sostenibile è un processo finalizzato al raggiungimento di obiettivi di 
miglioramento ambientale, economico, sociale ed istituzionale, sia a livello locale che globale sviluppandosi 
su varie tematiche inerenti sia il mondo Isopan che il mondo Manni Energy.  
“Pensare Sostenibile” vuole essere un incontro aperto a tutte le figure tecniche e commerciali che sono in 
stretto legame con il mondo dell’edilizia, della zootecnia, dell’imprenditoria ma non solo, un incontro aperto 
a tutti.

Tematiche
Il convegno vuole essere un contributo concreto per tutti quei tecnici ed imprese in materi di:
1. sicurezza sul lavoro; un settore particolarmente critico quale quello dei lavori su coperture;
2. green roof e cool roof, un nuovo concetto di risparmio energetico 
3. smaltimento eternit e ricoperture; tema oggi molto importante anche alla luce di obblighi nazionali 
in materia di salute fotovoltaico una fonte di guadagno pulita.

Sicurezza sul lavoro: isopansafe
In questa parte del seminari si affronteranno a livello generale le tematiche relative alla classificazione 
delle coperture, la conseguente valutazione del rischio e, successivamente, la scelta e l’uso dei sistemi di 
ancoraggio da utilizzare durante detti lavori. Il sistema di ancoraggio in copertura è l’elemento a cui va 
collegato il sistema individuale per la protezione contro le cadute.

Green roof e cool roof
Oggi sempre più si parla di isole di calore, infatti il maggior accumulo di calore è determinato da una serie 
di concause, in interazione tra loro, tra le quali sono da annoverare la diffusa cementificazione, le superfici 
asfaltate che prevalgono nettamente rispetto alle aree verdi, le emissioni degli autoveicoli, degli impianti 
industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico. Nelle zone urbane, inoltre, 
il rapporto tra superfici orizzontali e superfici verticali è più basso, ciò inibisce la dispersione di calore tramite 
irraggiamento.
Isopan ha sviluppato e realizzato una serie di prodotti che in parte possono risolvere tale problema. La gamma 
isodeck permette di sfruttare le superfici delle coperture piane come tetti giradino (green roof) o coperture 
fredde (cool roof) che tramite l’utilizzo di determinati prodotti possono ridurre sensibilmente la temperatura 
degli edifici stessi e di conseguenza anche l’utilizzo di apparecchi per il riscaldamento nel periodo invernale 
ed il raffrescamento nel periodo estivo.

Smaltimento Eternit e fotovoltaico
Le coperture in eternit o comunque contenenti amianto sui tetti dei capannoni sono una realtà estremamente 
diffusa nel panorama industriale ed agricolo italiano.
Tali coperture a seguito di recenti esperienze costituiscono due ordini di problemi; il primo, medico sanitario 
ambientale, in quanto l’eternit degradandosi rilascia elementi dannosi per la salute, in particolare particelle 
cancerogene ed il secondo economico in quanto la rimozione dell’amianto ed il suo smaltimento sono un 
onere aggiuntivo rappresentato da un costo notevole.
Le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici, fabbricati, in sostituzione di coperture in 
eternit o comunque contenenti amianto subiscono un incremento variabile in base alla potenza installata. 
Il conto energia trasforma dunque il problema amianto in un’opportunità.

"PENSARE SOSTENIBILE"
L’AMBIENTE E LA SALUTE DELL’UOMO DAL RISCHIO ALL’ECOSOSTENIBILITà

2012_07_02 SEMINARIO GRUPPO MANNI - 27 SETTEMBRE FROSINONE.indd   2 18/09/2012   14:40:14


