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Spett.Le  Comune 

        Alla C/a  del Sig. Sindaco 

        Alla C/a  Assessore Ambiente Ecologia 

        Protocollo                     BUONE PRATICHE AMIANTO GOV.122218 

Ill.mo Signor Sindaco, 

Ill.mo Assessore all’Ambiente  

fiducioso di riscontrare la Vostra attenzione, riscontrando tutte le nostre precedenti comunicazioni in merito, 
la presente a rinnovarVi la proposta per l’attivazione dei servizi gratuiti alla cittadinanza forniti dallo Sportello 
Amianto Nazionale. 

La gestione di una corretta ed omogenea informazione alla cittadinanza riguardo ogni problema legato 
all’amianto è la base necessaria per la tutela della salute pubblica e l’elemento determinante per la 
risoluzione dei problemi dei singoli in ottica di risoluzione del problema Nazionale.  

Perciò lo Sportello Amianto Nazionale in ottemperanza di quanto indicato nelle normative che prevedono la 
costituzione di Sportelli informativi Comunali in merito , rinnova l’opportunità di attivazione immediata dei 
servizi che potranno essere resi immediatamente attivi nel suo Comune per fornire gratuitamente ai Suoi 
cittadini tutte le informazioni necessarie ed obiettive per la gestione del rischio Amianto, laddove il servizio 
non sia già presente o anche in sinergia  ai servizi già resi e presenti sul territorio , forniti dalla Sua 
Amministrazione, nell’ottica di rendere l’informazione sulla gestione del rischio Amianto omogenea a livello 
nazionale per come previsto dalle norme e dalle leggi vigenti e indicato dal Piano Nazionale Amianto.  

Il progetto Sportello Amianto Nazionale inquadrato come buona pratica amianto, già attivo tramite le 
associazioni a Roma Capitale e in altri 250 Comuni Italiani si porrà al fianco della Sua amministrazione per 
rendere in maniera condivisa e puntuale, un servizio di formazione ed informazione erogato con lo scopo 
garantire supporto qualificato sia ai Vostri Uffici, che ai cittadini, ai Lavoratori ed alle imprese del Vostro 
territorio.  

Perciò collaborando garantiremo insieme per come previsto dalle indicazioni nazionali, un approccio al 
problema amianto che assisterà il cittadino nella risoluzione di tutti i dubbi e le domande relative 
all’inquinante attraverso una informazione qualificata e supportata da un comitato scientifico costituito dalle 
più ampie e riconosciute personalità tecnico scientifiche nazionali del mondo associativo legato alla lotta 
all’amianto. 

Il Servizio è reso con il patrocinio del  Coordinamento Nazionale Amianto organismo assembleare ufficiale 
del mondo associativo impegnato nella lotta all’amianto, riconosciuto in sede alla conferenza 
intergovernativa di Venezia 2012 e rinnovato nella rappresentanza durante l’appuntamento di Novembre 
2017 alla 3° conferenza Nazionale Amianto di Casale Monferrato , quale unico interlocutore accreditato dalla 

“Presidenza del Consiglio dei Ministri ”  ai rapporti con le istituzioni centrali in materia di amianto. 
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L’APS Sportello Amianto Nazionale è parte del Coordinamento Nazionale Amianto ed insieme ad esso ha 
assunto ruolo di consulente tecnico incaricato durante i lavori interministeriali in preparazione delle succitate 
conferenze nazionali e della revisione della futura legge quadro in materia di Amianto.  

Rende i propri servizi di formazione ed informazione qualificata in affiancamento alle amministrazioni 
pubbliche, con il supporto spontaneo delle associazioni del C.N.A. che singolarmente e liberamente decidono 
di aderire al progetto e ritengono di mettere a disposizione la propria conoscenza quale supporto di una 
comune ed omogenea  azione Nazionale di informazione al cittadino.  

In un ottica di ampliamento e di interlocuzione finalizzata all’assistenza alle amministrazioni locali si è 
unificato l’impegno di molti ed è nato il progetto Sportello Amianto Nazionale che si pone come partner 
dell’amministrazione e  interlocutore a supporto delle strutture comunali già esistenti o addirittura quale 
interlocutore “unico” laddove non fossero già presenti Sportelli Comunali , per fornire servizio alla 
cittadinanza per tutte le questioni legate all’amianto, da quelle Assistenziali, alle Medico Legali di indirizzo al 
SSN, all’ aiuto Psicologico, ed alla gestione dei rischi legati all’amianto, al rispetto delle normative ,  sino alla 
indicazione e gestione dell’iter burocratico per affrontare con serenità Bonifiche sia Pubbliche che Private. 

Ad Oggi il comitato Scientifico dello  Sportello Amianto Nazionale è in continuo ampliamento ed evoluzione 
e si avvale della dinamica collaborazione e della competenza tecnico scientifica ,offerta liberamente da molte 
associazioni da anni impegnate nella ricerca e nella lotta per sconfiggere i problemi legati all’inquinante 
selezionate esclusivamente tra i membri del Coordinamento Nazionale Amianto organo di garanzia del 
mondo associativo in materia. 

 UFFICIO DI PRESIDENZA C.N.A. (Coordinamento Nazionale Amianto)  
 A.I.E.A. ( Associazione Italiana Esposti Amianto)             membro C.N.A 
 LEGAMBIENTE LAZIO  (Per le iniziative Regionali)           membro C.N.A. 
 A.V.A.N.I ( Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana)             membro C.N.A. 
 E.A.R.A (European Asbestos Risks Association)               membro C.N.A. 
 A.I.C.A    (Associazione Italiana Caduti Amianto)             membro C.N.A. 
 A.E.A.C. ( Associazione Esposti Amianto e altri Cancerogeni )   membro C.N.A. 
 A.R.A.S.I.S. (Associazione rischio amianto e sostanze inquinanti per la salute) Ass.Territoriale Piemonte 
 A.R.E.A. ( Associazione Regionale Ex Esposti Amianto Sardegna)     Ass.Territoriale Sarda 
 COMITATO PERMANENTE ESPOSTI AMIANTO                 membro C.N.A. 
 COMITATO NO AMIANTO  (Trezzano sul Naviglio)     Ass.Territoriale Lombarda 
 COLLETTIVO CONTROVENTO SEZIONE AMBIENTE          Ass.Territoriale Sicilia  

 

Pertanto il progetto Sportello Amianto Nazionale se da Voi gradito e supportato , offrirà gratuitamente alla 
Vostra cittadinanza in un’unica soluzione e rappresentanza Nazionale qualificata a livello istituzionale i 
servizi qui di seguito elencati : 
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1. Assistenza al cittadino e alle imprese nella burocrazia relativa alla bonifica 

2. Assistenza al cittadino e alle imprese nell'individuazione delle aziende in possesso dei requisiti di 

legge (Categoria 10/a e 10/b)  

3. Assistenza al cittadino e alle imprese nella caratterizzazione dello stato d'uso dell'amianto 

4. Assistenza al cittadino e alle imprese nel reperimento di opportunità di finanziamento o di 

trattamento fiscale agevolato laddove fossero presenti 

5. Assistenza al cittadino esposto al rischio amianto per qualsivoglia Iter Medico e Legale : 

(Riconoscimento malattie professionali, Esoneri e agevolazioni, Approccio Sanitario, Consulenza 

Legale ) 

 

INOLTRE SUPPORTANDO LO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE SARANNO A VOI DEDICATI ALCUNI SERVIZI 

PROFESSIONALI SPECIFICI :  

6. Assistenza alla pubblica amministrazione per tutti i rischi e i problemi connessi all'esposizione e 

presenza di Amianto 

7. Collaborazione con la pubblica amministrazione per la risoluzione di tutti i problemi e i rischi connessi 

all' Amianto ( Dai Sanitari agli operativi inerenti a Mappature e Rimozioni)  

8. Formazione Specifica obbligatoria e non per categorie a rischio ( Operatori amianto, Coordinatori 

Amianto, RSPP, Lavoratori )  

9. Formazione Specifica in ambito di accoglienza sanitaria 

10. Formazione Specifica in ambito di accoglienza e tutoraggio Psicologico 

11. Formazione Scolastica e universitaria 

12. Organizzazione di Eventi , fiere e promozioni per raggiungere l'obiettivo Amianto 0 

13. Network con la Pubblica Amministrazione  Comunale, Regionale e centrale per definizione di 

strategie volte all'amianto 0  
 

- Tutti i servizi di informazione in Front Office saranno offerti alla cittadinanza a titolo gratuito 
- I Servizi di Formazione alla Pubblica amministrazione saranno offerti in forma gratuita laddove 

sarà possibile il finanziamento tramite i fondi strutturali alla formazione . In via alternativa 
saranno erogati con listini agevolati dedicati. 
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Alleghiamo alla presente 4 file PDF :  

1) La descrizione del Servizio per i comuni Italiani 
2) Il Protocollo di intesa che il comune dovrà sottoscrivere per supportare lo Sportello Amianto 

Nazionale e fornire i servizi gratuiti ai cittadini 
3) Un esempio di delibera di Giunta per il supporto al progetto dello Sportello Amianto Nazionale 
4) Il Modulo di donazione per supportare lo Sportello Amianto Nazionale 

Supportare lo Sportello Amianto Nazionale significa integrare ed omogeneizzare l’informazione laddove già 
presenti servizi comunali e significa invece mettere immediatamente a disposizione dei propri cittadini un 
servizio qualificato per accompagnarli nella informazione legata all’inquinante è semplice ed immediato 
laddove il comune non ha un servizio di assistenza in materia indicato per legge. 

Augurandoci che il Vostro comune possa capire l’importanza e la necessità del promuovere una informazione 
omogenea e nazionale in merito ai rischi dell’inquinante come atteso dalle leggi nazionali , restiamo a Vostra 
disposizione per altri ulteriori chiarimenti all’indirizzo info@sportelloamianto.org . Per coloro che 
decideranno di attivare immediatamente il servizio , successivamente l’invio di quando determinato e qui 
descritto ( Protocollo di intesa firmato, delibera o determina di adesione, donazione ) verrete contattati dal 
nostro ufficio tecnico nazionale per attivare immediatamente i servizi online alla cittadinanza sul sito internet 
della Vostra amministrazione.  

.  

RingraziandoVi ancora per l’attenzione  l’occasione è gradita per porgerVi i nostri più cordiali Saluti  

 

                  Fabrizio Protti 
             presidente@sportelloamianto.org 

                      Roma 21 Aprile 2018 


