Doveri:
Chi è ancora detentore di coperture contenenti amianto ha
l’OBBLIGO di nominare un RESPONSABILE amianto, il quale
controllerà lo stato di manutenzione della copertura e un
seguito potrà compilare un modulo definitivo ALLEGATO 4
necessario e obbligatorio per il censimento e monitoraggio del
territorio per poi consegnarlo all’ASL di competenza.
Tutto questo porterà a una programmazione futura per la
rimozione totale delle coperture in amianto.
La legge già oggi prevede per chi ha coperture in cattivo stato
di manutenzione l’OBBLIGO della rimozione.
Chi possiede invece una copertura in apparente buono stato
deve programmare delle manutenzioni a breve termine e la
rimozione nel giro di poco tempo.
Tutto questo comunicandolo all’ASL del proprio paese.
Alcuni si chiederanno “Se nessuno mi dice di rimuoverlo allora
posso tenerlo finchè qualcuno non mi obbliga a toglierlo?”
Ovviamente la risposta è NO!
Perchè ABBIAMO il dovere di garantire a NOI stessi e agli
ALTRI la massima sicurezza in ogni condizione usando le
norme del buon senso.
Quali sono i problemi per la salute?
L’amianto rappresenta un pericolo per la tua salute e per
chi ti sta intorno a causa delle fibre di cui è costituito e che
vengono rilasciate nell’ambiente in cui vivi ogni giorno. La sua
esposizione è causa di malattie respiratorie come l’asbestosi e
il carcinoma polmonare.
Ecco perché la legge lo ha bandito ed agevola la sua completa
rimozione! (legge 257/1992)
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Diritti:
Si può accedere ad una agevolazione fiscale grazie alla
finanziaria 2015 che mette a disposizione dei soldi a fondo
perso, permettendo di risparmiare fino al 65% sul totale dei
lavori. Il che significa quasi la metà dei costi!
Quindi una reale possibilità di risparmio oggi su lavori che
dovrai comunque affrontare. Perchè lo Stato già impone la
rimozione dell’amianto su coperture.
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Stiamo informando le aziende e i cittadini come lei, che ancora
hanno presso le proprie abitazioni delle coperture in eternit
(con amianto), sui diritti e doveri che questo comporta.
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INFORMAZIONI UTILI

SAI RICONOSCERE L’AMIANTO?

L’AMIANTO si presenta in forme diverse e
non sempre hai la fortuna di riconoscerlo.
In queste foto puoi notare alcune tipologie di
AMIANTO COMPATTO.

ALCUNI DEI NOSTRI LAVORI

LO SAPEVI CHE?

Da qui a qualche anno non dovrà esserci
più amianto nei nostri territori e se possiedi
amianto sei obbligato a dichiarare lo stato di
manutezione all’ASL del tuo paese.

LASTRA ONDULATA

LASTRA ONDULATA
CENTINATA

LO SAPEVI CHE?

Se non hai provveduto a niente di tutto ciò
potresti incorrere in SANZIONI.

LO SAPEVI CHE?

Dal 50% al 65% te lo rimborsa lo Stato.

INSTALLIAMO LINEE VITA

TEGOLA ROMANA

TEGOLA PIANA

LO SAPEVI CHE?

Rimuovere un tetto in eternit costa meno
di un tetto in tegole.

ALCUNI DEI NOSTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Quindi se vuoi chiarimenti e non sai che fare

CHIAMACI SUBITO!

Geom. Alessando 339.2317911
Geom. Carlo 393.1525991

La nostra azienda si avvale di personale proprio
e SPECIALIZZATO in possesso di tutte le
autorizzazioni ministeriali per la rimozione e il
trasporto dell’amianto.

Vuoi sapere quanto costa? Il preventivo è Gratuito

