AVVISO ALLA CITTADINANZA
OGGETTO: LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO IN C.DA
SANT’ABRUZZESE, PIAZZOLA EX PREFABBRICATO N. 13.
La scrivente Pellicano Verde SpA, quale Azienda esecutrice dei lavori di bonifica in oggetto,
INFORMA LA CORTESE CITTADINANZA
che, salvo imprevisti, in data lunedì 28 aprile avranno inizio i lavori di bonifica di manufatti in
cemento-amianto, trattasi di residui di materiale contenente amianto inglobati in masseto di
cemento. I lavori proseguiranno per ca. 10 giorni lavorativi.

Le lavorazioni si svolgeranno con molta probabilità dalle ore 8.00 alle 17.00 con
stacco di un ora dalle ore 13.00 alle 14.00.
In breve le fasi di Bonifica saranno:
- Rimozione/Raccolta del materiale residuo al suolo;
- Costruzione dell’area confinata (al cui interno si svolgeranno i lavori);
- Demolizione controllata dei manufatti dalla loro sede con contemporaneo incapsulamento di
ausilio alla rimozione con prodotti a base vinilica sui manufatti in cemento-amianto e
aspirazione a filtrazione assoluta delle polveri prodotte;
- Fuoriuscita dei rifiuti e sigillatura dei materiale prodotto in pallets con doppio telo di
polietilene e nastro, oppure in big bags;
- Aspirazione a filtrazione assoluta dell'area bonifica;
- Controllo visivo delle aree bonificate;
- Trasporto a discarica dei rifiuti in cemento-amianto;
- Restituibilità delle aree bonificate mediante prelievo di fibre enti coinvolti ASL e
A.R.P.A.B..

I processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare la fuoriuscita involontaria di
polvere, evitandone le emissioni nell'aria all’esterno della area confinata.
Considerando che le lavorazioni saranno eseguite in area confinata staticamente, con
procedure preventivamente concordate con gli organi di controllo, non c’è pericolo di
rilascio e fuoriuscita di fibre, di conseguenza non dovranno crearsi allarmismi legati
alle Ns. attività.
Durante le operazioni di bonifica si consiglia di:
•
•
•
•
•

Limitare i passaggi esterni ed evitare le soste prolungate;
Tener chiuse porte e finestre;
Tener spenti impianti di aspirazione e ventilazione forzata;
Ridurre al necessario le aperture di porte d’ingresso/uscita;
Evitare l’ingresso all’interno delle aree confinate al fine di scongiurare
contaminazioni accidentali.

Certi della Vs. collaborazione, anticipatamente ringraziamo.
L'Azienda
PELLICANO VERDE SPA

