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    Spett.Le  Amministrazioni Pubbliche 
      Onorevoli Amministratori 
      Comuni Italiani 
      Carissimi Cittadini 
 
       
    Da  Sportello Amianto Nazionale 
      Presidente Fabrizio Protti 
      presidente@sportelloamianto.org  
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO 2018 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTELLO 
AMIANTO NAZIONALE 
 

Carissimi Cittadini, 
Carissime Istituzioni,  
Carissimi Amici, 
 
Il 31 Dicembre 2018 lo Sportello Amianto Nazionale ha compiuto il suo secondo anno di attività e 
perciò come previsto dalla legge che regolamenta gli obblighi delle Associazioni e delle Organizzazioni 
senza scopo di lucro ha redatto il suo secondo bilancio adottando da quest’anno il metodo di 
rendicontazione per cassa, che risulta più chiaro e semplice. Questo nuovo criterio di rendicontazione 
che adotteremo da qui e per il futuro identifica nel documento di bilancio la parte “economica” della 
situazione economico patrimoniale, ed è formata dalle entrate (ricavi) e dalle uscite (costi) 
ISTITUZIONALI, la cui differenza indica esattamente “il residuo dell’esercizio” uguale al saldo bancario 
al 31/12 di ogni anno. Questo sistema è stato sottoposto all’assemblea dei soci ed è stato approvato 
insieme al bilancio 2019 stesso e ad avviso di tutti rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione dell’Associazione, non solo al 31/12/2018 ma per gli anni a venire.  
L’esigenza di cambiare metodologia di rendicontazione è determinata dai numerosi crediti da 
riscuotere verso Pubbliche Amministrazioni insolventi, che sarebbero i crediti verso i comuni che 
sempre più numerosi decidono di affidare la loro comunicazione ed informazione al cittadino all’APS 
Sportello Amianto Nazionale promettendo donazioni per il sostentamento e poi ritardano nei 
versamenti così creando una ipotetica posta di bilancio “Crediti da Ricevere” atipica per il nostro 
bilancio associativo che vuole rendicontare con precisione e puntualità ciò che entra e ciò che esce 
per ogni attività funzionale all’oggetto sociale ed allo scopo di promozione sociale dello Sportello 
Amianto Nazionale. E’ evidente che l’Ammortamento delle spese di costituzione, è invece 
rappresentato all’assemblea attraverso la relazione integrativa e definisce la situazione completa a 
360 gradi, delle rimanenze indicante la liquidità presente al 31/12/2018. In sede di relazione 
all’assemblea rimanendo poi assodato che ogni Comune Italiano che ha deciso di affidare la prima 
informazione riguardo la gestione del rischio amianto, mantenga le promesse di donazione assunte 
perché verità ed etica ci si aspetta dalle amministrazioni promittenti, ai soci sono stati comunque 
relazionati i “Crediti” ancora da riscuotere che lo Sportello Amianto Nazionale avanza dalle 
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Amministrazioni pubbliche ritardatarie e che comunque nel 2018 non hanno intaccato la liquidità 
dell’Associazione.  
Quindi a termine di questa note introduttiva dichiaro che il Bilancio per l’esercizio 2018 è stato 
discusso ed approvato dai soci a testimonianza di come sono state utilizzate le donazioni che hanno 
aiutato lo Sportello Amianto Nazionale ad erogare servizi gratuiti alla cittadinanza dei Comuni Italiani 
che hanno sostenuto e continuano a sostenere la bontà del nostro servizio.  
 
La legge obbliga le associazioni a comunicare il bilancio e il risultato di esercizio ai soli soci. La legge 
non obbliga le Associazioni e le Organizzazioni senza scopo di lucro a rendere pubblico il proprio 
bilancio anche ai sostenitori ed alla cittadinanza.  
 
Noi però riteniamo che rendere pubblici i dati economici non solo sia "opportuno" ma si renda 
"necessario" per rispetto ad ogni centesimo donato, alla fiducia dei donatori e per rispetto a noi 
stessi che vogliamo gestire tutto con la stessa trasparenza con cui gestiamo l'attività di servizio dello 
Sportello Amianto Nazionale che in un solo anno ha dato ai cittadini ed alle amministrazioni locali 
molti più risultati , in termini di assistenza , di servizi e comunicazione chiara, semplice e corretta , in 
materia di Amianto di quanto il "sistema" abbia dato in 27 Anni . 
 
Per questo Vi rendiamo partecipi anche della nostra gestione patrimoniale e finanziaria, convinti che 
la chiarezza sia emblema della "dignità" di chi fa dell' associazionismo non lucrativo una battaglia che 
deve restituire un servizio utile alla cittadinanza libero da ambiguità, costruttivo per la collettività e 
scevro da propagande strumentali, trasparente , senza paura nel mettere con orgoglio alla luce del 
sole,  modus operandi e risultati. 
 
A margine della relazione ufficiale del Presidente al bilancio, sono felice di comunicarVi che grazie al 
Vostro sostegno , lo Sportello Amianto Nazionale nel solo 2018 ha anche potuto :  
 

 Rispondere, Assistere ed offrire servizi e informazioni telefoniche gratuite a 50.000 cittadini 
dei Comuni Sostenitori che ponevano quesiti in materia di Amianto .  

 Rispondere ed offrire assistenza gratuita , servizi e informazioni via Mail a circa 18.000 
Cittadini dei Comuni Sostenitori che ponevano quesiti in materia di Amianto  

 Contribuire a risolvere circa 500 Casi di Abbandono di Amianto e ad identificare molte volte 
i trasgressori colpevoli degli abbandoni consegnandoli alla giustizia.  

 Contribuire a circa 980 Bonifiche di Amianto su proprietà privata offrendo gratuitamente i 
servizi di “pre indagine” ai cittadini Privati ed alle Pubbliche amministrazioni in applicazione 
di un servizio di assistenza di “contatto globale” con l'aiuto dei dati forniti dal Ministero 
dell'Ambiente e dall' Albo dei Gestori Ambientali che ha permesso a cittadini e Pubbliche 
Amministrazioni locali di trovare il miglior prezzo di mercato per la rimozione dell'amianto 
nel rispetto delle regole trasparenza e del regime di libera concorrenza.  

 Mediare , consigliare e assistere più di 100 Amministrazioni pubbliche locali nelle corrette 
azioni da intraprendere per emissioni di ordinanze sindacali di rimozione. 
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 Organizzare ricerche statistiche generalizzate su tutti li 8003 Comuni Italiani  
 Organizzare in collaborazione con associazioni facenti parte del nostro comitato scientifico 

Campagne di Educational ad enti e scuole attraverso l’organizzazione anche quest’anno 
della campagna #TUTTIUNITICONTROLAMIANTO che senza alcun compenso o contributo 
in nome della divulgazione scientifica e della sensibilizzazione territoriale di ogni ente , 
comitato, amministrazione volesse sensibilizzare la cittadinanza ha contribuito come ogni 
anno a tenere alta la memoria riguardo al rischio amianto anche nelle nuove generazioni. 

 Partecipare in qualità di relatori e di uditori a convegni determinanti in ambito di legislazione 
e modifiche della regolamentazione Nazionale in materia di Amianto 

 Scrivere 8 Emendamenti tecnici presentati in sede di discussione della Legge di Stabilità 2019 
 Esprimere Consulenze tecniche ad amministrazioni Comunali utilizzate in fase di richiesta 

istruttoria agli enti superiori in occasione di quesiti necessari  chiarezza su autorizzazioni di 
impianti  che presentavano alcune perplessità nei concetti di tutela della salute dei lavoratori 
e dei cittadini.  

 Condurre ricerche in collaborazione con Spin-Off Universitarie per arrivare ad un metodo di 
mappatura territoriale performante ed efficace 

 Condurre inchieste e ricerche finalizzate all’inquadramento delle previdenze e del metodo 
operativo per la gestione dell’assistenza a chi contrae o presume di aver contratto malattie 
asbesto correlate 

 Organizzare 2 Convegni Nazionali in sede Governativa (Camera dei Deputati e Senato della 
Repubblica) su importanti temi legati alle ricerche ed alle inchieste svolte 

 
 
Altri dati che non troverete nella relazione di bilancio ma che ho il piacere comunicarVi :  
 
a) Il nostro sito internet è stato visitato da più di 800 Mila persone 
b) Nel solo 2018 la nostra redazione ha sviluppato più di 200 articoli e Post  informativi distribuiti 

tramite il sito e tramite la nostra pagina Facebook che hanno ottenuto una media di circa 10.000 
visualizzazioni ciascuno. 

c) Nel solo 2017 la stampa locale (Da Nord a Sud)  e nazionale ha pubblicato più di 150 articoli che 
accreditavano l’efficacia del sistema dello Sportello Amianto Nazionale testimoniando la 
soddisfazione delle pubbliche amministrazioni locali che sostengono il progetto e dei cittadini 
che ricevono informazioni complete e gratuite a 360° in ambito amianto.  
 

Il nostro lavoro di servizi nel 2018 è “CENTUPLICATO” rispetto il 2017 e all'alba dei primi 6 mesi del 
suo terzo anno di attività (2019) lo Sportello Amianto Nazionale continua la sua corsa alla copertura 
totale del territorio Italiano per fornire assistenza e servizi di informazione gratuita a tutti i 
cittadini. 
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Vi comunico perciò con una punta di orgoglio, malgrado le Amministrazioni ritardatarie nel 
versamento delle donazioni promesse che ci avviciniamo dopo due anni e mezzo all’obbiettivo di 
circa 1/8 dell'intera copertura Nazionale. 
 
Per arrivare al 100 Percento noi continuiamo CON TRASPARENZA a mettere in campo risorse e 
competenza nell'organizzazione e strutturazione di un servizio di informazione e formazione 
complesso gestito dal mondo del volontariato che per la prima volta si pone UNITO per perseguire 
uno scopo insieme allo Stato. 
 
 Dati oggettivi testimoniati da questi numeri che in un solo anno hanno dimostrato, senza ombra di 
dubbio, che ciò che in 27 anni  il "sistema" non era riuscito a esprimere in termini di assistenza ai 
cittadini ed alle pubbliche amministrazioni locali è possibile senza un impegno immane di risorse 
economiche, ventilate spesso come scoglio insormontabile alla risoluzione dei problemi. 
 
Noi proseguiamo con la nostra battaglia che testimonia il fatto che che gestire il problema, informare 
e formare correttamente i cittadini e i territori  si può semplicemente con approcci differenti e ben 
strutturati  e ci auguriamo di farlo al fianco di sempre più Sindaci, contribuendo alla loro battaglia di 
vicinanza ai propri cittadini.  
 
Noi continuiamo a fare il nostro dovere in maniera trasparente e ringraziamo tutti coloro che 
donando ci permettono di proseguire apprezzando e premiando il nostro lavoro . 
 
Siamo orgogliosi di essere una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro al supporto 
delle Pubbliche Amministrazioni Locali ed al servizio dei loro Cittadini . Continuiamo con la serietà 
che dimostriamo nei fatti,  fiduciosi che questo nostro metodo vincente , insieme alla nostra totale 
trasparenza anche in ambito economico, sia apprezzato quale strumento di garanzia  e sempre più  
 
 
condiviso dalla Pubblica Amministrazione  , perchè così il 100 Percento sarà Vicino per il bene della 
Cittadinanza.  
 
Un ringraziamento particolare va a Tutte le Associazioni che ad oggi compongono il nostro comitato 
scientifico : UFFICIO DI PRESIDENZA C.N.A. (Coordinamento Nazionale Amianto / Patrocinante ), 
A.I.E.A. ( Associazione Italiana Esposti Amianto), Comitato permanente Esposti Amianto, A.V.A.N.I ( 
Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana), LEGAMBIENTE (Per la Regione Lazio), EARA 
(European Asbestos Risks Association), A.I.C.A (Associazione Italiana Caduti Amianto), A.R.E.A. ( 
Associazione Regionale Ex Esposti Amianto area Sardegna), A.E.A.C. ( Associazione Esposti Amianto 
e altri Cancerogeni ), A.R.A.S.I.S. (Associazione rischio amianto e sostanze inquinanti per la salute), 
COMITATO NO AMIANTO TREZZANO che hanno deciso liberamente ed in piena autonomia di 
mettere in campo ognuna le proprie competenze , credendo nel progetto di una informazione UNICA, 
SITEMICA, COSTRUTTIVA per risolvere ed aiutare.  
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Un ringraziamento va anche a tutti i Comuni che ci hanno giudicato partner attendibili e a tutti i 
Ministeri, gli enti , gli uffici di stato, Le strutture sanitarie Pubbliche che già in maniera trasparente 
sono a disposizione del pubblico e ci mettono a disposizione le proprie banche dati permettendoci 
una gestione sistemica, concreta, certificata dell’ informazione necessaria per costruire l’ identità di 
un percorso da fare insieme per parlare semplicemente ai cittadini.   
 
Perciò Cari Amici, salutandoVi Vi invito ad esortate i Vostri amministratori locali a sostenere lo 
Sportello Amianto Nazionale per poter usufruire dei servizi di informazione gratuita a 360 gradi in 
materia di Amianto e cari amici Amministratori Locali , Amici decisori politici, condividendo , facendo 
sistema si comunica e si vince un mostro che nessuno merita.  
 
Grazie per l'Attenzione 
 

    Fabrizio Protti  
 

       Presidente Sportello Amianto Nazionale  

           
                                                                                        
.                                              Roma 9 Maggio 2018 
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