Lo smaltimento dell’amianto
uno dei progetti 2015 dell’Agenda21 isola bergamasca dalmine-zingonia

Anche quest’inverno, come ogni anno, il Consiglio di Amministrazione sta lavorando insieme al
Point21 per definire i nuovi progetti da sviluppare e proporre a favore dei comuni soci nel 2015.
Tra quelli in fase avanzata di verifica di fattibilità, che saranno proposti all’Assemblea dei Sindaci
prima della loro effettiva attivazione, vi sono quelli finalizzati a ridurre il costo di acquisto
dell’auto elettrica (per proseguire e completare le attività in essere di posizionamento delle
colonnine di ricarica) e ad organizzare un’offerta di intervento di produzione dell’acqua calda per
gli edifici pubblici tramite sistemi a zero emissioni.
Tra questi nuovi progetti è stato individuato anche quello finalizzato a riprendere e rilanciare
l’attenzione sul tema dello smaltimento dell’amianto, soprattutto quello di piccole dimensioni su
proprietà private. Come tutti i cittadini sanno entro il 2013 ogni possessore di immobile con
presenza di amianto in copertura avrebbe dovuto comunicazione all’ASL di competenza. Chi non lo
avesse fatto può ancora farlo senza incorrere in sanzioni; caso diverso se l’ASL dovesse fare un
sopralluogo e verificare la presenza di amianto in assenza di denuncia. Per questo motivo
invitiamo tutti i cittadini che non l’avessero ancora fatto a compilare il modulo* e consegnarlo
all’ASL competente Ricordiamo infatti che la Regione Lombardia prevede l’obbligo di rimozione e
smaltimento solo per i casi in cui l’Indice di Degrado superi una certa soglia. Come faccio a
calcolare l’Indice di Degrado della mia copertura? Esiste una semplice procedura** che mi fa
capire se basta un trattamento di messa in sicurezza o se devo intervenire in modo drastico; in
prima fase questo strumento può essere compilato anche dal proprietario dell’immobile e solo a
seguito dell’attivazione di procedure sarà obbligo farlo formare da un professionista.
L’Associazione dei comuni sta predisponendo un progetto che punta a rendere più facile ed
economico per i cittadini residenti nei comuni soci la procedura di smaltimento delle piccole
superfici di amianto ancora presenti sulle loro proprietà: un’azione di assoluta importanza per la
salute essendo la fibra di amianto (come tutti sanno) un precursore certo delle neoplasie polmonari,
anche se inspirata in quantità limitate.
Come comune socio abbiamo infatti aderito al progetto che prevede la costruzione di un catalogo
di operatori che riterranno opportuno dare la disponibilità ad intervenire ad un prezzo concordato
per lo smaltimento o il trattamento delle coperture in amianto. Questa possibilità, che si
accompagna anche ad opportunità finanziarie di vario tipo, appena pronta sarà comunicata alla
cittadinanza attraverso una serie di incontri pubblici.
.

* presente sul sito di Agenda21
** presente sul sito di Agenda21

