Parte a Remanzacco la campagna
anti – eternit
A&T2000 spa e l’amministrazione comunale incentivano lo smaltimento delle
coperture. I due enti promuovono interventi collettivi per abbattere i costi. A breve
partiranno i sopralluoghi in una decina di siti privati
Codroipo, 13 ottobre 2011
Se pur “fuori legge” ormai da quasi 20 anni, anche sul territorio friulano resta uno dei problemi da
risolvere in campo ambientale e della salute. Si tratta dell’eternit, un materiale particolarmente
difficile e delicato da trattare per la sua pericolosità, in cui A&T 2000 spa è da anni specializzato.
Per questo, in collaborazione con il Comune di Remanzacco, la società di servizi ambientali avvierà
un monitoraggio su alcuni siti privati per procedere al successivo smantellamento di coperture in
eternit e quindi al loro smaltimento. Come primo passo, martedì sera si è tenuto un incontro
promosso dall’amministrazione comunale di Remanzacco, attraverso l’assessore all’Ambiente,
Oscar Marchese, al quale ha preso parte il personale tecnico dell’ufficio rifiuti speciali di A&T
2000 e un gruppo di cittadini che avevano precedentemente chiesto come procedere allo
smaltimento e in che modo ottenere un abbattimento dei costi.
L’iniziativa, fa sapere il presidente di A&T 2000, Gianpaolo Stefanutti «è stata decisamente
positiva, ha avuto un buon successo in quanto diversi cittadini hanno dimostrato interesse a questa
delicata tematica avendo preventivamente richiesto di ottenere informazioni relative allo
smaltimento».
Per iniziare, A&T 2000 svolgerà una decina di sopralluoghi in abitazioni private dove sono presenti
coperture in eternit da smantellare. Ma questo, si auspica, potrebbe essere solo l’avvio di una fase di
svolta. Una sferzata che viene supportata anche da diversi 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 semplice installazione dei pannelli.
In questo modo si unisce dunque l’utile al dilettevole, si elimina un elemento pericoloso e nocivo
alla salute e all’ambiente e si fa un investimento in campo energetico». Ma il risparmio può derivare
soprattutto dalla razionalizzazione degli interventi.
Tra le problematiche che riguardano l’eternit e che A&T 2000 spa in collaborazione con il Comune
di Remanzacco sta cercando di risolvere, particolare rilievo ha infatti l’impatto economico sulle
famiglie: spese di trasporto e di smaltimento. Per coloro che decideranno di eliminare le coperture
in eternit si prospetta un prezzo migliore rispetto a un singolo intervento proprio perché una serie di
passaggi, come ad esempio il trasporto, verranno fatti contemporaneamente. Quindi verranno
applicate le cosiddette economie di scala che potranno incidere dunque sul preventivo finale.
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