L’Unione dei Comuni di Piadena e Drizzona aderisce e sostiene lo Sportello Amianto Nazionale
offrendo ai cittadini un nuovo servizio.
Oltre che per avere informazioni ed essere guidati per la risoluzione dei problemi legati alla
presenza di amianto, i cittadini potranno ricevere assistenza per :
1.
2.
3.
4.

fare bonifiche ,
sapere quali procedure seguire per capire se il proprio amianto è pericoloso,
effettuare un lavoro in casa o in azienda dove sia presente amianto,
conoscere adempimenti ed obblighi per essere in regola e tutelare la salute in caso di
presenza di amianto,
5. fare segnalazioni di abbandoni,
6. avviare pratiche per il riconoscimento di malattie professionali,
7. chiedere pareri di materia legale.
Basterà scrivere a: info@sportelloamianto.org , telefonare al numero nazionale 06 81153789
oppure compilare il form digitando http://www.sportelloamianto.com/contattaci/
Il servizio è completamente gratuito.
Lo sportello on line, patrocinato dal Coordinamento Nazionale Amianto, è molto semplice e mette
a disposizione dei cittadini professionisti qualificati e impegnati nella lotta e nella corretta
informazione in materia di amianto. Collegandosi al sito internet del Comune si troveranno tutti i
riferimenti e un Link per accedere ed avere risposte su un materiale inquinante che è necessario
eliminare per tutelare la salute di tutti.
Per esempio, nel caso in cui un tetto in amianto sia da smaltire, contattando lo sportello e
descrivendo l’intervento, il servizio genererà immediatamente a nome dell’interessato una "Call"
(richiesta di offerta), che interpellerà possibili bonificatori in regola con la categoria di smaltimento
e segnalati all'albo gestori ambientali del Ministero dell'Ambiente, sia a livello provinciale che
regionale. Quindi, con una semplice telefonata, si attiverà un meccanismo di concorrenza che
garantirà al cittadino, fruitore del servizio, di poter determinare la migliore offerta e il miglior
servizio per le sue esigenze con bonificatori certificati. Nello stesso tempo il cittadino sarà anche
informato rispetto ad eventuali contributi ( comunali, regionali, statali o di enti e ministeri) cui
poter accedere, oltre che essere accompagnato per eventuali sgravi fiscali in materia; in futuro,
per accedere anche ad una serie di prodotti offerti dagli Istituti di Credito per finanziare la
bonifica.

