Parte a Pozzuolo la campagna
anti – eternit
A&T2000 spa e l’amministrazione comunale incentivano la bonifica degli elementi
che contengono amianto e lo smaltimento di rifiuti da edilizia. I due enti promuovono
interventi collettivi per abbattere i costi che ricadrebbero sulle famiglie.
Codroipo, 8 novembre 2011
La lotta all’eternit da parte di A&T2000 spa continua. La società di servizi ambientali e gestione
rifiuti prosegue la campagna di sensibilizzazione volta alla progressiva eliminazione di questo
pericoloso materiale fuori commercio ormai dal 1992. E lo fa, questa volta, in tandem con
l’amministrazione comunale di Pozzuolo del Friuli.
Dopo la positiva collaborazione con altre amministrazioni, A&T2000 porta anche a Pozzuolo
l’esperienza dei servizi che fornisce ai privati nell’ambito dei rifiuti speciali e dell’amianto in
particolare. Per questo, insieme al sindaco Nicola Turello, già presidente di A&T2000, è stata
programmata una serata informativa, lunedì 14 novembre alle 20.30 nella biblioteca comunale di
Pozzuolo in via del Mercato 1. L’incontro, al quale prenderanno parte anche i tecnici di A&T2000,
è rivolto ai professionisti che operano nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica, ma sarà aperto
anche al pubblico per illustrare il progetto che prevede delle economia di scala in grado di contenere
i costi di smaltimento di questo pericoloso materiale. Inoltre, non solo amianto: A&T 2000 è
presente con continuità sul territorio per rispondere alle molteplici esigenze dei lavori in economia:
anche guaina bituminosa, lana di roccia e calcinacci sono rifiuti speciali costantemente gestiti da
A&T 2000».
Da qui, dunque, partirà la lotta all’eternit che, se pur bandito da quasi 20 anni, anche in Friuli e
dunque anche nel territorio comunale di Pozzuolo continua a essere presente in molte abitazioni
private. «Tenere amianto in casa è pericoloso e i costi per eliminare strutture che contengono questo
componente sono importanti» commenta il presidente di A&T2000, Gianpaolo Stefanutti. «Per
questo – continua – diamo ai cittadini l’opportunità per smaltirlo correttamente e in modo
vantaggioso. Da sempre l’unione fa la forza e per questo abbiamo organizzato insieme al Comune
di Pozzuolo un servizio per bonificare opere edili ed elementi che contengano amianto, attraverso
un sistema che sfrutta i vantaggi del gruppo, oltre che nel completo rispetto della sicurezza e in
conformità agli adempimenti ambientali ». Insomma, grazie alle economia di scala, ossia a un
gruppo di cittadini che contestualmente sottoscrivono con A&T 2000 un contratto per smaltire
tettoie in eternit, tubi e altre opere edili che contengano amianto, si potrà raggiungere un risparmio
concreto. Si possono quindi in fase d’opera ottimizzare i costi del trasporto, dei certificati di analisi
e degli adempimenti burocratici del rifiuto speciale. E in più, a questo si aggiungono ulteriori
incentivi: «Smaltire ora questo tipo di rifiuto speciale – spiega il presidente Stefanutti – ha un
vantaggio maggiore in quanto si può usufruire anche dei contributi fissati dal quarto conto energia».
Infatti, fa sapere Stefanutti, «chi decide di smantellare una copertura in eternit e di costruire
contestualmente un impianto fotovoltaico riceve degli incentivi ancora maggiori rispetto alla sola
installazione dei pannelli fotovoltaici. In questo modo si unisce dunque il tornaconto economico ai
vantaggi per l'ambiente, si elimina un elemento pericoloso e nocivo alla salute e si fa un
investimento in campo energetico». Senza dimenticare che interventi di questo tipo consentono di
prevenire spiacevoli fenomeni di abbandono che, oltre ad essere estremamente dannosi per
l’ambiente, comportano costi di bonifica a carico delle Amministrazioni comunali e, quindi, della
collettività.
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