ASSESSORATO TUTELA AMBIENTE

COSA FARE PER IL “POLVERINO”:
COS’E’ IL “POLVERINO”?
Per “polverino” di amianto, come comunemente chiamato nell’ area di intervento,
si intende un prodotto di scarto del ciclo produttivo delle tubature in cementoamianto, in specifico derivato dalla tornitura a secco delle testate per perfezionarne
le dimensioni. Si tratta di una polvere finissima, costituita da una miscela di polvere
di cemento e fibre di amianto (15% in peso circa).
Durante il periodo di produzione del
cemento-amianto e fino agli anni ’80,
questo materiale,
considerato ottimo
come materiale isolante per sottotetti,
come stabilizzante
la ricopertura di
cortili, poteva essere reperito a costo
zero dai cittadini: la situazione più
ricorrente è in abitazioni di ex lavoratori
Eternit.

Le bonifiche del “polverino” presente nei cortili o nei sottotetti privati sono
finanziate al 100% dai programmi di bonifica dell’ area casalese
L’ intervento e’ gestito dal Comune di Casale Monferrato che provvede al
progetto della bonifica ed all’ appalto a ditte specializzate. Durante i lavori
ARPA e ASL effettuano monitoraggi ambientali di controllo dell’ aria.
Non ci sono spese per i proprietari del sito, salvo che per i cortili il ripristino della
pavimentazione (con la bonifica viene asportato uno strato di 20-30 cm) e per i
sottotetti la sistemazione di un altro materiale isolante (con la bonifica viene
asportato tutto il materiale lasciando a nudo il pavimento del locale).
PER CHI SCOPRE NEL CORTILE O NEL SOTTOTETTO IL TEMIBILE “POLVERINO” :

TELEFONARE AL CENTRO INFORMAZIONE AMIANTO 0142/444.346
OPPURE ALLO SPORTELLO CONTRIBUTI AMIANTO 0142/444.211
DEL COMUNE DI CASALE DALLE 9 ALLE 12 DAL LUNEDI AL VENERDI
E LASCIARE NOME, TELEFONO E INDIRIZZO


i proprietari saranno contattati per un colloquio con i tecnici del Comune di
Casale Monferrato – Settore Tutela Ambiente- che si occupano delle bonifiche



sara’ richiesto ad ASL e ARPA un sopralluogo con prelievo di campioni e analisi
per accertare che sia amianto; se risulta effettivamente essere “polverino”, il
sito viene censito e segnalato al Ministero Ambiente



periodicamente il Ministero Ambiente aggiorna l’ elenco degli indirizzi da
bonificare



il Comune di Casale puo’ quindi progettare la bonifica e provvedere all’ appalto a
Ditte specializzate.



Appena individuata la Ditta esecutrice, i proprietari saranno contattati
direttamente dal Comune di Casale per gli accordi operativi (lasciare un recapito
telefonico); la Direzione Lavori è effettuata dal Comune.
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