SPORTELLO AMIANTO
Da sabato 21 maggio 2016 apre un nuovo sportello a servizio
dei cittadini. Lo sportello informativo per conoscere qualcosa in più
sull’amianto, per aiutarti ad ottenere contributi, semplificare le pratiche,
ed eseguire la rimozione e la bonifica di amianto a casa tua, presso la
tua azienda, il tuo laboratorio.
LO SPORTELLO SI TROVA AL PIANO TERRA
DEL MUNICIPIO, PIAZZA REPUBBLICA 1
a
a
È APERTO LA 1 E LA 3 SETTIMANA DEL MESE
NELLA GIORNATA DEL SABATO
DALLE ORE 9.30 ALLE 12.30
PER INFORMAZIONI

URP: 800 719181
SPORTELLO AMIANTO: 059 568503
SPORTELLOAMIANTO@COMUNE.SOLIERA.MO.IT
UFFICIO AMBIENTE: AMBIENTE@COMUNE.SOLIERA.MO.IT

FINALITÀ DELLO
SPORTELLO AMIANTO
Lo sportello è gestito dai volontari di Legambiante che daranno tutte le
informazioni su questi argomenti:
— i rischi che si corrono nel caso di esposizione e manipolazione
dell’amianto;
— consigli sulle precauzioni e le norme di sicurezza per difendersi dalle
fibre;
— le modalità sull’erogazione degli incentivi comunali anche per
l’autosmaltimento;
— le norme che regolano lo smaltimento dell’amianto.
Le Guardie Ecologiche Ambientali effettueranno i sopraluoghi necessari.

CHI PUÒ BENEFICIARE
DEGLI INCENTIVI
Possono accedere al contributo economico i proprietari, siano essi
persone fisiche o giuridiche, di immobili e fabbricati ad uso residenziale,
produttivo-pertinenze, commerciale e agricolo all’interno del territorio del
Comune di Soliera che intendano eseguire i seguenti interventi:
RIMOZIONE E SMALTIMENTO QUANTITATIVI MODESTI
DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE
COMPATTA
I manufatti contenenti amianto e i quantitativi che possono essere conferiti
gratuitamente al servizio pubblico di raccolta rifiuti, sono indicati nella
seguente tabella:
TIPOLOGIA MATERIALI
pannelli, lastre piane e/o ondulate
piccole cisterne per acqua
canne fumarie o tubazioni
cassette per ricovero animali
domestici (cucce)
piastrelle per pavimenti (linoleum)

QUANTITATIVI MASSIMI CONFERIBILI
n. 12 (ca. 24 mq. 360 Kg.)
n. 2 (di dimensioni massime di 500 litri)
ml. 3 (ml. = metri lineari)
n. 1
mq. 15 (mq. = metri quadri)

RIMOZIONE E SMALTIMENTO QUANTITATIVI
CONSISTENTI DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
IN MATRICE COMPATTA
Il regolamento, l'avviso pubblico per la concessione degli incentivi
e tutte le informazioni utili sono disponibili anche sul sito internet
www.comune.soliera.mo.it

