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CAMPAGNA INFORMATIVA 2010 PER LA RIMOZIONE DI CEMENTO AMIANTO (ETERNIT)
IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASSINA RIZZARDI
CHE COS’ E’ IL CEMENTO AMIANTO O ETERNIT
Il fibrocemento detto anche cementocemento-amianto o, dal nome del maggiore produttore, Eternit,
Eternit è una mistura di cemento e
fibre.I manufatti ottenuti con questa mescola hanno una notevole resistenza alla corrosione, alla temperatura e all'usura,
insieme a una notevole leggerezza. Per tali caratteristiche il cementocemento-amianto venne largamente utilizzato dagli anni
cinquanta agli novanta nella costruzione edilizia,
edilizia, in particolare per la realizzazione di lastre di copertura,
copertura, tubi, ecc.
Quindi se il Vs. tetto è stato realizzato prima degli anni ‘90 ci sono buone probabilità che
che si tratti di CEMENTO AMIANTO
vietato dalla legge 257/1992 . Ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 è necessario individuare la presenza di amianto prima di
intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione (art. 248)
I DANNI DELL’ AMIANTO
Si è in seguito dimostrato che l'amianto è un materiale cancerogeno le cui polveri, se inalate, possono provocare
gravi malattie.
LA LEGGE CONTRO L’AMIANTO
Con la Legge 27 marzo 1992
1992,, n. 257 sono state vietate in Italia l'estrazione
l'estrazione,
estrazione, l'importazione
l'importazione,
importazione, l'esportazione
l'esportazione,
esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto.
amianto.
IL PIANO REGIONALE AMIANTO LOMBARDIA
Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con dgr. n. 8/1526 del 22/12/2005 in attuazione dell’art. 3 della
legge regionale 29 settembre 2003, n.17 recante “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento amianto”,
ha tra gli obiettivi primari il censimento e la mappatura dei siti, edifici e luoghi contenenti amianto da attuarsi entro tre
anni dall’approvazione del documento e la bonifica di tali siti entro dieci anni.
qualificato,, in possesso delle autorizzazioni richieste e iscritto
La bonifica deve essere fatta esclusivamente da soggetto qualificato
all’ ALBO GESTORI RIFIUTI DELLA LOMBARDIA, in caso contrario sono previste pesanti sanzioni.
PROCEDURA PER I LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT
1. Predisposizione piano di lavoro da sottoporre alla ASL competente per territorio completo di
formulario e foto
foto (almeno 2) che verrà da noi presentato e, dalla data di presentazione, dovranno passare
30 giorni prima di iniziare i lavori di bonifica.
bonifica.
Tempi più brevi sono possibili solo
solo in caso di materiale a terra.
terra.
2. Verniciatura del materiale in cementocemento-amianto con apposito prodotto inglobante per evitare la dispersione
delle fibre d’amianto. Gli operatori avranno speciali indumenti da lavoro e mezzi di protezione e sono in
possesso di idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente dell’azienda.
Collocazione delle lastre su pallets, impacchettamento delle stesse con polietilene e smaltimento presso le
discariche autorizzate.
autorizzate Ad avvenuto smaltimento in impianti regolarmente autorizzati verranno rilasciate le
relative “Certificazioni
Certificazioni di avvenuto smaltimento” .

