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Alla fam……
Via……….
Vignale M.to (Al)

Gentile cittadino, La informiamo che Il Comune di Vignale Monferrato, in collaborazione con l’Agenzia
Regionale Protezione Ambiente del Piemonte, ha recentemente concluso il censimento di tutti i tetti in
amianto presenti sul territorio comunale, allo scopo di avere un quadro il più possibile completo del
problema amianto sul proprio territorio ed agevolare ed accelerare le opere di bonifica.
Dalle verifiche effettuate risulta che nella Sua proprietà sia ancora presente una copertura di amianto
non bonificata. Considerato che le coperture in amianto ad oggi ancora presenti hanno raggiunto uno
stadio di avanzato invecchiamento, ciò potrebbe costituire in un prossimo futuro un potenziale rischio per la
salute della sua famiglia e dei suoi vicini.
Per poter affrontare insieme il problema, La invitiamo ad informarsi tempestivamente presso gli uffici
comunali o lo Sportello Amianto di Casale M.to, circa le nuove opportunità che oggi si offrono per accedere
a finanziamenti ed agevolazioni per la rimozione.
Le ricordiamo che il Comune di Vignale Monferrato rientra all’interno del sito di bonifica nazionale
dell’amianto casalese grazie al quale i cittadini possono già usufruire di:
1.

FINANZIAMENTI per la bonifica del friabile o "POLVERINO": i cittadini possono rivolgersi
direttamente al Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato e la bonifica è
organizzata ed eseguita gratuitamente;

2. CONTRIBUTI per la bonifica delle coperture private: tutti i proprietari di fabbricati siti nel territorio
di bonifica possono partecipare ai bandi del Comune di Casale Monferrato;
3. SERVIZIO di RITIRO A DOMICILIO dei pacchi di cemento-amianto gratuito fino a 500 mq
organizzato dal Comune di Casale Monferrato;
4. ACCESSO ALLA DISCARICA per amianto di Casale Monferrato

Il Comune di Casale Monferrato ha inoltre ottenuto nel 2015 un NUOVO FINANZIAMENTO per concludere
la bonifica dall'amianto nel Monferrato casalese ed il 20 LUGLIO 2015 è stato emanato un nuovo bando per
finanziare la rimozione di coperture in cemento amianto e feltri in amianto da parte dei privati cittadini.
I richiedenti potranno usufruire di un contributo pari a € 30,00 per ogni mq di superficie di copertura in
cemento-amianto bonificata, entro il limite massimo pari al 50% delle spese sostenute. Per i “feltri” il
contributo è stabilito nella misura del 50% del valore ufficiale dei lavori entro il limite del 50% delle spese
sostenute.

La data di presentazione delle domande di contributi è
da lunedì 20 luglio 2015 a martedì 20 ottobre 2015
Le domande devono essere consegnate al Comune di Casale Monferrato presso lo Sportello Unico
Amianto in Via Mameli 10, oppure presso l’URP del Comune di Casale M.to in Via Mameli 21.
N.B. Le domande presentate nel 2005, nel 2007, nel 2009 e con la riapertura termini del 2011 (bandi
precedenti) e non finanziate, NON devono essere ripresentate e saranno riesaminate d’ ufficio.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

La modulistica per la presentazione delle nuove domande è in distribuzione presso:
- lo Sportello Unico Contributi Amianto - Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato, in via
Mameli 10
- l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Casale Monferrato in via Mameli n. 21
- l’Ufficio Tecnico del Comune di Vignale M.to
- le sedi sindacali e associazioni di categoria
Siamo ormai tutti consapevoli che l'enorme diffusione di materiali contenenti amianto e l'elevata
percentuale di patologie tumorali connesse all'esposizione, anche non lavorativa, alla micidiale fibra renda
necessaria l'eliminazione progressiva e controllata di tutte le possibili fonti di rischio sul nostro territorio.
Confidiamo nella Sua collaborazione per vincere questa battaglia.

COMUNE DI VIGNALE M.TO
IL SINDACO

In allegato il bando 2015 emesso dal Comune di Casale M.to
Per qualunque chiarimento od informazione Vi invitiamo a rivolgervi ai seguenti indirizzi.

PER AVERE INFORMAZIONI GENERALI SUL PROBLEMA AMIANTO
CENTRO INFORMAZIONE AMIANTO
Comune di Casale Monferrato - Settore Tutela Ambiente
Via Mameli n°10 - tel. 0142-444346
Numero verde 800-55.33.94
dal lunedì al venerdi ore 9,00 - 12,00
Indirizzo web:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2821
oppure
COMUNE DI VIGNALE- UFFICIO TECNICO/URBANISTICA
Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
tel. 0142-933001
e-mail: tecnico@comune.vignalemonferrato.al.it

PER AVERE INFORMAZIONI SUI CONTRIBUTI ALLO SMALTIMENTO
SPORTELLO UNICO CONTRIBUTI AMIANTO
Comune di Casale Monferrato - Settore Tutela Ambiente
Via Mameli n°10 - tel. 0142 - 444.245
dal lunedì al venerdi ore 9,00 - 12, 00
e-mail tutelaambiente@comune.casale-monferrato.al.it

PER AVERE INFORMAZIONI SULLE DITTE ABILITATE ALLA BONIFICA
L'elenco completo delle Ditte abilitate in Italia, suddiviso per provincia è visionabile sul sito dell' Albo:
www.albonazionalegestoriambientali.it
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PER ULTERIORI INIZIATIVE DI CREDITO ALLE BONIFICHE DEI PRIVATI
Esiste un Protocollo di intesa con il sistema bancario del territorio casalese per il sostegno finanziario alle
attività di bonifica dal cemento amianto effettuate dai privati. Sul sito del comune di Casale M.to i cittadini
interessati alle bonifiche delle coperture in cemento-amianto potranno venire a conoscenza degli Istituti
Bancari che hanno aderito al Protocollo d'Intesa e consultare liberamente le offerte presentate.
Indirizzo web:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4909

PER CHI E’ INTERESSATO ALLA SOSTITUZIONE DI COPERTURE CON TETTI FOTOVOLTAICI
Il Comune di Casale M.to ha istituito un Protocollo "AMIANTO+FOTOVOLTAICO" per fornire ai cittadini
interessati alle bonifiche delle coperture in cemento-amianto la possibilità di rivolgersi ad Aziende
installatrici di impianti fotovoltaici qualificate e di ottenere condizioni favorevoli sia in termini economici che
di semplificazione delle procedure. Sul sito del comune di Casale M.to i cittadini interessati possono
accedere all’elenco delle Ditte fornitrici di un "pacchetto" di servizi comprendente:
- bonifica copertura in cemento-amianto
- realizzazione manto sostitutivo e installazione impianto fotovoltaico
- pratiche amministrative e autorizzazioni necessarie
- consulenza finanziaria per la copertura dell'investimento
- manutenzione impianto e assicurazioni
Indirizzo web:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/532
SCHEDE COPERTURE AMIANTO CENSITE A VIGNALE

