L’AGICAT si inserisce e si raccorda alla strategia
del CNGeGL, volta a raggiungere la promozione
culturale e le conoscenze professionali dei propri
iscritti attraverso la FORMAZIONE CONTINUA.
La valorizzazione del geometra quale esperto
conoscitore dell’ambiente, attore del risparmio e
del rispetto del suolo, della salvaguardia dal
dissesto idrogeologico e della sdemanializzazione
di quei beni che hanno perso la loro funzione di
pubblica utilità, diventa lo scopo essenziale
dell’AGICAT.
Tali attività rappresentano, assieme alla green
economy, l’occasione per nuove opportunità di
lavoro.

Lo statuto dell’associazione è consultabile nel sito
www.agicat.cng.it

LA DOMANDA DI ADESIONE E’ COMPILABILE
ANCHE NEL SITO www.agicat.cng.it
Al Presidente dell’ Associazione AGICAT
Il sottoscritto……………………………………………………nato
a………………………………………il…………………………
c.f.…………………………………………………..residente/studio
a……………………………………………………………….in
Via……………………………………cap………………………tel………
…………..cell…………e-mail……………………………….…
iscritto al Collegio di…………………………..… al n°…………………
CHIEDE

Questa associazione, tra gli altri scopi, si prefigge
quello di contribuire con la propria attività a
formare dei tecnici che abbiano una attenzione
complessiva per l’ambiente ed il territorio,
intraprendendo una attività che consideri queste
due entità nelle loro complessità.
Tale consapevolezza nasce dal fatto che la
specializzazione su un determinato settore non
può prescindere dalla informazione globale del
problema che si deve affrontare.
Per questo il risparmio del suolo, il costruire in
luoghi sicuri, recuperare l’esistente, risolvendo
problemi legati alla vulnerabilità dell’edificio, oltre
che renderlo energeticamente più performante, il
porre
rimedio
al
dissesto
idrogeologico,
contribuisce a rendere quell’”Italia più sicura” che
vogliamo.

di essere iscritto all’Associazione AGICAT ed a tale scopo dichiara:
□ di aver letto lo statuto dell’AGICAT e di accettarlo integralmente;
□ di esercitare la professione di geometra;
□ di essere pensionato geometra;
□ di essere a conoscenza che la disdetta dell’iscrizione deve avvenire
a mezzo lettera o e-mail entro il 30 Novembre dell’anno in corso di
validità e che il mancato rinnovo dell’iscrizione annuale comporterà la
decadenza immediata;
□ di aver provveduto in data………………………………….al
versamento (allegato) di:
□ €. 20,00 quota annuale per iscritti di età inferiore ai 35 anni;
□ €. 30,00 quota annuale per iscritti di età superiore ai 35 anni;
□ €. 150,00 quota annuale Collegi
□ €. 50,00 quota annuale socio sostenitore (geometra o
simpatizzante)

Associazione
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Consulenti
Ambiente e
Territorio

La domanda di adesione va inviata, unitamente alla ricevuta di
pagamento, alla mail info@agicat.cng.it
il pagamento va effettuato a mezzo bonifico bancario presso:
BANCA PROSSIMA PER LE IMPRESE SOCIALI E LE COMUNITA’
IBAN: IT 18 I 03359 67684 510300034840
INTESTATO A: Associazione AGICAT Via Cavour, 179/A 00184
ROMA
CAUSALE: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO………….
Autorizzo l’ente organizzatore ad inserire i miei dati nei suoi archivi
cartaceo ed informatico, nel rispetto
della legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento a norma
dell’art. 13 della legge 675/96, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione
oppure oppormi al loro utilizzo.
Firma e timbro
Professionale
……………………………………………………………………

Via Cavour n. 179/A 00187 Roma
tel. 06 4203161 fax 06 42005441
P.Iva: 09099991003
www.agicat.cng.it – info@agicat.cng.it

NASCITA DELL’AGICAT
Il 29 marzo 2006 è nata a Roma l’Associazione
Geometri Italiani Consulenti in Ambiente e
Territorio: AGICAT.
Tale iniziativa nasce sotto l’egida del Consiglio
Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, per
volontà di alcuni colleghi geometri particolarmente
sensibili ai temi dell’ambiente, consapevoli che
l‘attività professionale incide profondamente sul
territorio e sull’ambiente.
Chi è attento agli eventi è certamente a
conoscenza che le materie ambientali sono il tema
incombente che deve affrontare la nostra società,
per riconciliare il rapporto tra Uomo e Natura
garantendo così la sopravvivenza delle future
generazioni.
Nella difesa dell’ambiente e nella salvaguardia
del territorio l’economia e la ricerca
individuano i maggiori fattori di lavoro e
occupazione per i prossimi anni .
Molte scelte di sviluppo del passato non aderenti
al territorio, gli eventi climatici anomali in costante
aumento e la necessità di individuare delle
politiche di risparmio del suolo, di costruire in
luoghi più sicuri e di rimuovere le cause del
dissesto idrogeologico, di rendere i fabbricati
meno vulnerabili e proseguire nel campo del
risparmio energetico nelle costruzioni, inducono
anche i geometri, consapevoli del proprio ruolo,

ad un esame più attento e responsabile della propria
professione.
INIZIATIVE
La nostra volontà, è quella di condividere con
entusiasmo, le nostre esperienze ed il nostro sapere,
allo scopo i creare un punto di incontro ed
approfondimento tra i professionisti.
Già in passato il nostro Consiglio Nazionale ha
promosso con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente
dei corsi relativi a:
Valutazione
Impatto
Ambientale,
Ingegneria
Naturalistica, Tecnici dei Parchi e Tecnici per la
Bioedilizia.
Queste opportunità ci permetteranno di conoscere gli
impatti ambientali derivati da determinati interventi, la
necessità di valorizzare i parchi come elementi di
stabilizzazione climatica, oltre che portarci alla
conoscenza delle energie alternative e del risparmio
energetico, nonché alla necessità della riqualificazione
fluviale affiancata alla stabilizzazione dei pendii,
necessaria a combattere il dissesto idrogeologico.
La nostra associazione, patrocinata dal CNGeGL, sta
muovendosi per ottenere la sdemanializzazione e la
conseguente alienazione di quelle aree che hanno
perso la loro caratteristica di bene pubblico e
presentano invece diverse utilità per il cittadino.
Tutte queste attività possono rappresentare concrete

opportunità di lavoro per la categoria del geometra.
Anche il trattamento delle acque, il loro riuso e la
fitodepurazione sono conoscenze necessarie
verso un elemento vitale ed un bene sempre più
prezioso da conservare come l’acqua.
Ci aspetta perciò un impegno importante, che già
molti colleghi stanno svolgendo con risultati e
riconoscimenti.
OBIETTIVI
L’Associazione dei Consulenti per l’Ambiente e il
Territorio dei Geometri Italiani, si propone tra i suoi
obiettivi quello di una formazione professionale
adeguata all’evolversi continuo dei tempi e del
mondo globale, in coerenza anche con le
deliberazioni del CNGeGL e con la nostra
appartenenza all’Europa.
A questo scopo saranno organizzati tavoli di
incontro, produzione di notizie attraverso internet,
mostre itineranti e convegni. Tutte attività queste
che saranno utili per implementare quella
conoscenza necessaria per acquisire crediti
professionali spendibili, non solo in campo
nazionale, ma anche europeo.
Siamo davanti quindi ad una ulteriore meta da
raggiungere, perché l’attività professionale del
geometra, tecnico di base del territorio e portatore
di istanze diffuse della società, continui ad essere
apprezzato nel proprio valore.

