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AMIANTO
Il Comune di Vignale Monferrato prosegue nella sua attività di prevenzione e bonifica dal rischio amianto sul proprio territorio. Dopo aver accertato, tramite l’intervento di
ARPA e ASL, lo stato di conservazione ed il livello di rischio delle coperture in amianto della Cantina Sociale, L’Amministrazione ha recentemente concluso il censimento di
tutti i tetti in amianto presenti sul proprio territorio, grazie al quale siamo pervenuti ad un quadro preciso di quanto lavoro di bonifica ci sia ancora da fare nei prossimi anni.
E’ importante che tutti i soggetti, pubblici e privati, si facciano carico del problema: l’amianto continua a mietere vittime anche tra i nostri concittadini e tra persone che non
sono state esposte alla micidiale fibra per motivi di lavoro. Siamo ormai tutti consapevoli che l' enorme diffusione di materiali contenenti amianto e l'elevata percentuale di
patologie tumorali connesse all' esposizione all'amianto renda necessaria l'eliminazione progressiva e controllata di tutte le possibili fonti di rischio, secondo il piano di
interventi autorizzato dal Ministero dell' Ambiente ed organizzato dal Comune di Casale Monferrato, Regione, ASL, ARPA, Provincia. Occorre considerare, inoltre, che le
coperture in amianto ad oggi ancora presenti hanno raggiunto in una stadio di invecchiamento tale per cui saranno tutte potenzialmente a rischio nei prossimi anni.
Per poter affrontare insieme il problema, invitiamo tutti i proprietari di coperture in amianto ad informarsi presso gli uffici competenti circa le opportunità che oggi si offrono
per accedere a finanziamenti ed agevolazioni per la rimozione.
Come è noto, 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

Inoltre il Comune di Casale Monferrato ha da poco ottenuto un nuovo finanziamento di oltre 64 milioni 500 mila euro in tre anni per concludere la bonifica dall'amianto a cui
seguiranno i bandi per accedere a nuovi finanziamenti per pubblico e privati.
Invitiamo quindi tutti coloro che fossero interessati ad informarsi tempestivamente 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 Venerdì ore 9,00 – 12,00
Indirizzo web:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2821

UFFICIO TECNICO/URBANISTICA
Comune di Vignale Monferrato
Piazza del Popolo n. 7 – tel. 0142/933001 - 933651
Ricevimento VENERDI’ dalle ore 10,00 alle ore 13,00
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
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

SINDACO
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. IT-001649

sindaco@comune.vignalemonferrato.al.it
protocollo@pec.comune.vignalemonferrato.al.it

