
LO SPORTELLO AMIANTO 
COMUNALE

Istituzione di sportelli Amianto al servizio del cittadino nei comuni delle Regioni 
Italiane

Progetto della Associazione di Promozione Sociale SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE
Patrocinato dal  C.N.A. Coordinamento Nazionale Amianto 

e gestito in collaborazione con le Associazioni Nazionali vittime esposti amianto che 
liberamente costituiscono il comitato scientifico dello Sportello Amianto Nazionale.



DI COSA SI OCCUPA LO SPORTELLO AMIANTO COMUNALE

FUNZIONI OPERATIVE 
ASSISTENZA BONIFICHE SUL 

TERRITORIO

Assistenza ai cittatini per tutte quelle funzioni che 
riguardano operazioni di rilevamento e certificazione stato 

d’uso e grado di rischio dell’amianto di proprietà, 
Rimozione, Bonifica e conferimento in discarica  

dell’amianto di proprietà.

Gestione di segnalazioni di situazioni di pericolo causate da 
amianto sul territorio Comunale con relazione con gli uffici 
preposti all’ avvio delle pratiche determinate dalla legge 

per la risoluzione del problema. 

Accreditamento delle imprese abilitate alle bonifiche ed in 
regola con le leggi nazionali e regionali 
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FUNZIONE DI ASSISTENZA ALLE 
PERSONE ESPOSTE O EX ESPOSTE 

AD AMIANTO

Sorveglianza epidemiologica ed assistenza per tutte le 
persone esposte ed ex esposte ad amianto per il giusto 

indirizzo per la diagnosi e la cura sanitaria ed il 
riconoscimento di legge di eventuali benefici previdenziali

Prima consulenza per analisi dei casi per eventuale 
indirizzo avvio di operazioni legali collettive o individuali 

per il riconoscimento di danni relativi ad esposizione.
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• Fornisce informazioni di ogni tipo sulle modalità di smaltimento dell'amianto e informa riguardo a sgravi 
fiscali e per la richiesta di eventuali contributi laddove ci fossero.

• Assiste in ogni passaggio burocratico il cittadino
• Spiega al cittadino quali siano i criteri, le procedure e le precauzioni da assumere e utilizzare per rimuovere 

piccole quantità di amianto in proprio laddove previsto dalle leggi e regolamentazioni «Regionali»
• Si occupa di pubblicare l’elenco delle imprese della Provincia abilitate alla bonifica
• Indica al cittadino i criteri per la preparazione del modulo di richiesta di preventivo per la bonifica e lo inoltra 

a tutte le imprese abilitate alla bonifica registrate in provincia per avviare il contatto tra cittadino e il più 
vasto numero di imprese accreditate al fine di ottenere la migliore condizione economica relativa alla 
bonifica. 

• Contatta l'ASL e l'ARPA per fissare sopralluoghi per la verifica della presenza di amianto e polverino
• Intrattiene rapporti con gli enti gestori ( Depositi Temporanei e discariche) per informare il cittadino rispetto 

al costo del conferimento dell’ amianto in discarica.
• Compila e si occupa di seguire la domanda di richiesta di contributo ministeriale
• Gestisce le segnalazioni  pervenute dai cittadini per tutte le situazioni di pericolo causate da amianto sul 

territorio Comunale intrattenendo relazione con gli uffici preposti all’ avvio delle pratiche di legge per la 
risoluzione del problema
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• Che si rivolgano allo sportello esprimendo la necessità di conoscere il grado 
dell’esposizione pregressa ad amianto

• Che si rivolgano allo sportello esprimendo il bisogno d’informazione sui 
loro diritti previdenziali

• Che si rivolgano allo sportello esprimendo necessità di attivare assistenza 
medico-legale nel riconoscimento delle patologie professionali

• Che si rivolgano allo sportello chiedendo di poter accedere a programmi di 
promozione della salute per ambienti potenzialmente pericolosi

• Che si rivolgano allo sportello con evidenti problemi di salute e che 
chiedano la presa in carico di soggetti sintomatici da parte del SSR al fine di 
una corretta diagnosi e cura

• Attivare l’eventuale accesso a prestazioni sanitarie gratuite atte a 
rispondere ai bisogni sopra indicati in collaborazione con il SSR.



LO SPORTELLO 
AMIANTO POTRA’ 
ESSERE ATTIVATO 

SU RICHIESTA 
DELL’AMMINISTRA
ZIONE COMUNALE  
IN  OGNI COMUNE 

DELLA REGIONE 
CHE SOSTERRA’ IL 
PROGETTO DELLA 

APS
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SITO INTERNET DEDICATOSITO INTERNET DEDICATO
Lo sportello usufruirà di un sito internet
costantemente aggiornato che riporterà
informazioni utili, elenchi delle aziende
accreditate presso la regione abilitate alle
bonifiche per le varie categorie di
competenza ( 10 A e 10 B) , Elenco dei
centri di stoccaggio provvisorio e delle
discariche accreditate dalla
regione,informazioni utili per consentire al
private Cittadino il controllo rispetto alla
regolarità delle aziende e degli operatori
che chiamerà per eseguire I lavori di
bonifica, informazioni sull’ amianto e su
come trattarlo , informazioni sulle malattie
asbestos correlate , informazioni utili per
la prevenzione nei luoghi di lavoro, oltre
che il calendario dei servizi sul territorio (
comuni associati ) e come prenotarli ed il
richiamo ai siti internet e alle pagine social
delle associazioni nazionali per la lotta
all’amianto patrocinanti l’iniziativa.
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RISPOSTE IMMEDIATE
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TRAMITE E-MAIL : Il Cittadino potrà contattare lo sportello, esporre problemi
ed esigenze e ricevere una prima assistenza immediata oltre che fissare
un’appuntamento presso gli uffici comunali di pertinenza.

TRAMITE NUMERO DI CORTESIA SPORTELLO AMIANTO : Sarà attivo dalle 8.00
alle 17.00, per ogni provincial dove il progetto sarà inserito, un numero di
cortesia a disposizione dei cittadini che vorranno parlare direttamente con un
operatore qualificato.

TRAMITE TWITTER : Un User Name Twitter @-------------- Sarà a disposizione
per offrire consulenza a chiunque interessato che preferisca condurre il primo
approccio tramite uno strumento social facile ed immediato.

TRAMITE WATSHAPP : Gli esperti di sportello amianto saranno al servizio dei
cittadini anche tramite il servizio di messaggistica più diffuso al mondo.



IL COMUNE ASSOCIATO 
GARANTIRA’ AL CITTADINO
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GARANTIRA’ AL CITTADINO

• Una consulenza professionale globale in ambito AMIANTO tramite la gestione
congiunta con le più importanti associazioni nazionali esposti amianto tra cui i
membri permanenti del «Comitato Nazionale Amianto» istituito dal Governo
Italiano, consulenti dell’ Istituto superiore di sanità e delle commissioni bilaterali
Ambiente e territorio. 

• Personale formato e competente sarà a disposizione delle amministrazioni
comunali e dei cittadini per tutti i problemi in ambito amianto, attraverso una rete 
organizzata e preparata ad affrontare e consigliare ognuno, indirizzandolo
eventualmente alle migliori istituzioni e organizzazioni per affrontare nel migliore
dei modi ogni problema causato dalla fibra Killer.

• Un meccanismo virtuoso di trasparenza , professionalità e concorrenza leale
finalizzate solo al miglior servizio, in assoluta sicurezza, in tutela dell’ambiente , dei
cittadini , dei lavoratori e nel rispetto delle leggi e regolamentazioni dello stato , 
nell’ indirizzo verso le imprese del settore competenti per «ambito» alle bonifiche
dei luoghi contaminati dalla fibra Killer



LA PARTECIPAZIONE 
ALL’INIZIATIVA E’ APERTA ALLE 
AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
DI OGNI REGIONE ITALIANA.
OGNI AMMINISTRAZIONE 
INTERESSATA 
DOVRA’COMUNICARE 
ATTRAVERSO DELIBERA LA 
VOLONTA’ DI SOSTENERE IL 
PROGETTO. 

L’Amministrazione e il SAN 
sottoscriveranno un protocollo di 
intesa che determinerà i servizi 
offerti dal SAN gratuitamente alla 
cittadinanza

E’gradita una donazione 
dall’Amministrazione al SAN a 
sostegno del progetto 
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Cosa accade quando 
l’amministrazione sostiene 

il progetto ? 
Come Funziona a livello operativo 



Viene 
inserito un 

link 
all’interno 

della 
pagina del 
comune



Il cittadino 
clikkando

sul link 
entra a 

contatto 
con lo 

SPORTELLO 
AMIANTO 

NAZIONALE



Il cittadino 
Formula il 

suo quesito 
ed attiva il 
processo 

che porterà 
alla risposta 

piu
opportuna



Il Comune che 
sostiene il SAN 

viene informato 
trimestralmente 
sulle attività che 
hanno coinvolto 

suoi cittadini 
attraverso report 

dettagliati che 
permettano il 
monitoriaggio

del servizio 


