AMIANTO
Continua l’erogazione dell’incentivo
comunale
per
i
cittadini
che
richiedono il servizio di micro
rimozione e smaltimento di piccoli
quantitativi di materiali contenenti
amianto.
La Giunta comunale con proprio provvedimento n. 77 del 8.06.2017 ha deciso di
continuare a sostenere, a titolo di incentivo, una parte delle spese che i propri cittadini
(utenze
domestiche)
dovranno
fronteggiare,
se
intendono
procedere
alla
rimozione/smaltimento o disfarsi di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto
(microraccolte), fissando un contributo pari al 40% delle somme documentate a
consuntivo, comunque fino ad un massimo di € 350,00/per singolo intervento e fino ad
esaurimento dell’apposito fondo stanziato annualmente nel Bilancio comunale.

CHI PUO ACCEDERE AL CONTRIBUTO: i cittadini (solo utenze domestiche) proprietari
di manufatti o strutture contenenti fibre di cemento-amianto e rispondenti a uno dei
seguenti requisiti:
1. lastre in cemento amianto con superficie massima da rimuovere di 75 m² e
posizionate al massimo a 3,0 m di altezza dal suolo
2. manufatti di vario tipo in matrice compatta posti in opera che possono essere
smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie,
vasche) con peso complessivo non superiore a 1000 kg
3. manufatti di vario tipo in matrice compatta non in opera (es. canne fumarie, vasche,
mattonelle in vinilamianto, ecc.) con peso complessivo non superiore a 1000 Kg
4. altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte,
guarnizioni, ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 Kg
5. materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.)
con peso complessivo non superiore a 5 Kg
COSA FARE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO
Il cittadino (utenza domestica) che detiene i rifiuti o i materiali sopra indicati dovrà rivolgersi
autonomamente ad un azienda che opera nel settore del servizio di micro-rimozione e smaltimento
amianto.
Tale azienda ricevuta l’istanza del cittadino terrà i contatti con l’utente richiedente concordando
direttamente con lo stesso tempi e modalità di ritiro.
L’importo del lavoro verrà fatturato dalla Ditta interamente e direttamente all’utente. Nessun onere
sarà posto a carico del Comune.
A lavoro eseguito e con il documento contabile attestante l’avvenuto pagamento del
servizio richiesto, l’utente, previa compilazione e sottoscrizione di apposita istanza
scaricabile dal sito internet del Comune di Dueville, potrà presentare la richiesta di
contributo al Comune che verrà riconosciuta nelle modalità e negli importi indicati nelle
premesse del presente articolo.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Comune di Dueville.

