ATTREZZATURA DI PROTEZIONE
E NORME DI SICUREZZA.

Liberati dall’amianto per l’eternit-à.

Per evitare rischi alla salute ed effettuare la rimozione in completa sicurezza, procurati
l’attrezzatura di protezione reperibile nei punti vendita “fai da te”, nei negozi di vernici,
nelle ferramenta o nei supermercati:
• tuta usa e getta per proteggere
gli abiti;

• guanti usa e getta per la protezione
delle mani;

• mascherina con filtro tipo FFP3
per proteggere le vie respiratorie;

• erogatore di liquidi tipo pompa a spalla
o spruzzatori per giardinaggio;

• liquido incapsulante, ricoprente e
colorante per prevenire il rilascio
delle fibre di amianto;

• robusto telo in nylon trasparente della
dimensione necessaria e spessore
minimo di 0,15 mm.

Solo quando avrai tutta questa attrezzatura potrai procedere
al trattamento e all’imballo del cemento-amianto.

TI SERVONO DELLE INFORMAZIONI?

Orari di accesso
(apertura al pubblico solo su appuntamento)
AUSL Cesena
Via Marino Moretti, 99
tel. 0547 352079
Giovedì: 8.30-10.30
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AUSL Forlì
(Per i comuni di Premilcuore e Santasofia)
Via della Rocca, 19
tel. 0543 733585
Venerdì: 10.30-12.30
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L'AMIANTO: COS'È E COME VA SMALTITO?
Il cemento-amianto (noto anche come
eternit) è inquinante e pericoloso per la
salute, e spesso ce l’abbiamo in casa.
L’eternit, utilizzato in edilizia prevalentemente
per coperture, serbatoi e canne fumarie è
un composto di cemento e fibre di amianto.
Se è integro, l’eternit in sé non è pericoloso;
lo diventa quando inizia a sgretolarsi per
l’azione degli agenti atmosferici, liberando
fibre dannose per la salute e l’ambiente.
Nel rispetto di quanto indicato nella D.G.R.

1071 del 1/7/2019 le utenze domestiche
possono richiedere lo smaltimento
gratuito di manufatti in amianto se
titolari di TARI attiva per l'immobile
di riferimento per un massimo di
500 kg/anno.
Il servizio è riferito a:
· pannelli, lastre piane e/o ondulate;
· serbatoi, cisterne per acqua;
· canne fumarie;
· casette per animali, vasi e fiorierie;
· altre tubazioni, altri manufatti.

COME VA TRATTATO E SMALTITO L’AMIANTO
DI PROVENIENZA DOMESTICA?
Prima passa all'AUSL.
Poi, procedi allo
smaltimento.
Per smaltire il cemento-amianto compila,
sotto la tua responsabilità, il Piano
Operativo Semplificato (POS).
Una volta inviata la richiesta all'AUSL e

Tutti i passi per il
conferimento del
cemento-amianto.
Compila il POS per la rimozione di
materiale contenente cemento-amianto,
che accompagnerà il materiale sino allo
smaltimento.
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ottenuta l'autorizzazione, dovrai trattare
e imballare il materiale secondo le
norme di sicurezza.
Potrai quindi procedere con la richiesta
di ritiro a domicilio, contattando
gratuitamente l'800.999.500
(lunedì-venerdì: 8-22; sabato 8-18).
Per qualsiasi informazione puoi fare
riferimento all'URP del tuo comune.
Trovi il modulo:
· on-line sul sito dell'AUSL
(www.auslromagna.it), digitando
"microraccolta" nel campo ricerca;
· presso l'URP del tuo comune;
· presso la sede Hera, in via Francesco
Kossuth, 195 - Pievesestina a Cesena.
Il POS, debitamente compilato e
accompagnato dalla Carta d'Identità,

dovrà essere inviato all'AUSL,
scrivendo una e-mail o PEC a
· microraccolta.ce@auslromagna.it
per i territori del cesenate;
· microraccolta.fo@auslromagna.it
per Premilcuore e Santa Sofia oppure
puoi consegnarlo personalmente presso:
· l'AUSL (Servizio Igiene Pubblica);
· la sede Hera di Pievesestina.
Nel secondo caso Hera invierà per te
la richiesta all'AUSL.
L'AUSL verificherà la correttezza del
POS e ti ricontatterà. Se auturizzerà
lo smaltimento, invierà una copia a
Hera; ricevuta l'accettazione del POS
dall'AUSL, ecco cosa dovrai fare:

Come fare: te lo
spieghiamo passo
dopo passo.
Indossa gli indumenti di protezione
e procedi così:
1 · Versa nel contenitore della pompa il
liquido incapsulante e colorante certificato
di tipo D che puoi trovare in ferramenta
seguendo le istruzioni del produttore;

1 · Telefona al numero verde
800.999.500 per richiedere il ritiro,
un operatore di HERA ti chiederà se sei
in possesso del POS accettato dall'AUSL
e ti comunicherà il giorno del ritiro;
2 · prepara l'imballaggio rispettando
i limiti quantitativi indicati nel POS;
3 · Hera, al momento del ritiro
verificherà che il materiale sia stato
confezionato come indicato nel POS
approvato e rilascerà copia
di avvenuto servizio;
4 · dovrai infine inviare copia del
POS all'AUSL con l'identificazione
dell'avvenuto ritiro da parte di Hera.

Insieme ce la faremo
Amianto: hai
i minuti contati!

2 · spruzza più volte il liquido su tutta la
superficie del cemento-amianto da rimuovere;
3 · rimuovi le lastre di cemento-amianto
avendo cura di non danneggiarle;
4 · chiudi il materiale trattato con un telo
di plastica trasparente resistente, sigillalo
con nastro adesivo e depositalo su un
bancale di legno. Ricordati di inserire nella
confezione i tuoi indumenti di protezione
utilizzati per il trattamento.
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