
Bologna, 6 maggio 2020

Al Sindaco del Comune di Crevalcore 
Marco Martelli

e p.c. 
All’ Assessore Ambiente Regione Emilia-Romagna
Irene Priolo

All’Assessore alle politiche per la salute 
Raffaele Donini

Al Presidente  e al Vicepresidente di
ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e dei rifiuti
Tiziano Tagliani
Mirko Tutino

Oggetto:  Microraccolta Manufatti Contenenti Amianto

Abbiamo ricevuto una richiesta da parte di un cittadino del vostro comune, il quale chiedeva
informazioni  sulla  Microraccolta  di  Manufatti  Contenenti  Amianto  e  le  relative  procedure  da
adottare.

Dopo  una  visita  sul  sito  web  del  vostro  comune,  dove  compare  una  pagina  vuota,  vi
abbiamo quindi telefonato, apprendendo che la convenzione del 2014 fra GEOVEST e l’Unione
dei Comuni di Terre D’Acqua era scaduta il 31 dicembre del 2019, e che nulla era stato fatto per
procedere al suo rinnovo.

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Piano Amianto Regione Emilia-Romagna, ha
approvato  il  1°  Luglio  2019  con  Delibera  n°  1071  le  Linee  Guida  per  la  Microraccolta
dell’Amianto,  che  dettano  gli  standard  e  le  misure  di  sicurezza  per  un  corretto  smaltimento
dell’Amianto da parte del privato cittadino, relativamente a Piccole quantità.

ATERSIR, il 26 luglio 2019 con la delibera CAMB/2019/56 approvata dal Consiglio di
Ambito e avente ad Oggetto: “   Servizio Gestione Rifiuti – modifica dei Regolamenti per la gestione  
dei rifiuti urbani e assimilati in recepimento della D.G.R. 1071 del 1 luglio 2019 “Approvazione delle
linee guida per la microraccolta dell’amianto” affermava quanto segue;

“...
- di stabilire che le Linee Guida per la Microraccolta dell’amianto approvate con deliberazione della
Giunta  Regionale  dell’Emilia  Romagna  n.  1071  del  1  luglio  2019  sostituiscono  immediatamente  i
Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvati dalle soppresse Agenzie d’Ambito
territoriale ottimale, nelle relative parti inerenti; 
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-  di stabilire che i  Regolamenti comunali di gestione dei rifiuti  urbani ed assimilati  attualmente in
vigore devono essere adattati nelle relative parti inerenti ai contenuti delle linee guida sopra citate nel
più breve tempo possibile dalla pubblicazione della presente delibera;
...”

Non ci pare attribuibile al noto, grave ed attuale problema della Pandemia di Coronavirus, il
ritardo nella modifica del Regolamento comunale  “...nel più breve tempo possibile”, in quanto a
fine febbraio erano già trascorsi 7 mesi dalla delibera di ATERSIR.

Questa inerzia amministrativa, priva i cittadini della possibilità di bonificare dai Manufatti
Contenenti Amianto le loro abitazioni, mantenendo attive situazioni di rischio per la salute. 

Vi chiediamo quindi cosa intendete fare per superare questa situazione di stallo e in
quali tempi pensate sia possibile ristabilire una corretta funzionalità amministrativa.

Cordiali Saluti

Per l’ Associazione Familiari e Vittime Amianto 
Emilia Romagna aps 

      Il Presidente 
              Andrea Caselli

per contatti Cell. 3357307499
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