AVVISO PER I CITTADINI – CRITICITA’ METEO DEL 05/03/2015: INFORMAZIONI
AMBIENTALI
A causa del forte vento dell’evento meteo del 05/03/2015, si comunica che
l’Amministrazione Comunale di Pistoia, di concerto con l’azienda gestore del Servizio di
Igiene Urbana – Publiambiente, con ARPAT e con la USL di Pistoia, ha definito le seguenti
procedure e competenze per la gestione di rifiuti e di eventuali inconvenienti igienici legati
all’emergenza ancora in corso.
Per i conferimenti all’impianto DANO di via Toscana, considerata la gravità della
situazione ed il quantitativo di rifiuti che si stanno producendo per liberare la viabilità e le
aree pubbliche, si prega - per quanto possibile - di attendere almeno qualche giorno per il
conferimento dei rifiuti sotto descritti a tale impianto.
•

Rifiuti presenti su aree pubbliche: la rimozione sarà a cura del Comune, tramite
l’azienda Gestore del Servizio di Igiene Urbana. Si pregano i cittadini si segnalare
la presenza di rifiuti, invitando, per quanto possibile, a collaborare nella rimozione
dei rifiuti stessa vista l’estensione della problematica su tutto il territorio comunale,
per permettere un celere superamento dell’emergenza. In particolare si invita la
cittadinanza a voler contribuire alla pulizia delle aree prospicenti le proprie
abitazioni dal fogliame e altri residuo vegetale o rifiuti assimilabili agli urbani. Si
segnala a riguarda che il gestore del servizio di Igiene Urbana sta provvedendo
alla ricollocazione dei cassonetti e delle campane. Eventuali disservizi in tal senso
possono essere segnalati alla Publiambiente.

•

Rifiuti presenti su aree private:
9 calcinacci e altro materiale inerte, non pericoloso: e’ possibile in
conferimento diretto all’impianto DANO sito in Via Toscana a Pistoia per
quantitativi inferiori a 400 kg
9 Ramaglie e scarti vegetali derivanti dalla ripulitura di aree private: è
possibile il conferimento diretto all’impianto DANO o l’attivazione del servizio
di ritiro a domicilio contattando il numero verde Publiambiente (800 980800)
9 altri rifiuti ingombranti: potranno essere conferiti direttamente all’impianto
DANO o in alternativa attivando il servizio di ritiro a domicilio contattando il
numero verde Publiambiente ( 800 980800)
9 rifiuti pericolosi: stoccare adoperando le opportune misure di messa in
sicurezza, laddove necessario, atte ad impedire sversamenti o sollevamento
di materiale pulvirulento.

In particolare, per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto è stata
emessa specifica ordinanza sindacale n. 182 del 06/03/2015 “Ordinanza
contingibile ed urgente per la messa in sicurezza e lo smaltimento del
materiale in cemento amianto a seguito dell’evento atmosferico del
05/03/2015” della quale si riportano i punti essenziali:
E’ fatto obbligo a tutti i cittadini residenti nel Comune di Pistoia:
1. per le sole utenze domestiche che sul terreno di loro proprietà rinvengano parti o
lastre di cemento-amianto di piccole dimensioni in quantità limitata di mettere in
sicurezza con immediatezza con le seguenti modalità:
• i materiali devono essere rimossi interi utilizzando guanti monouso e
idonee mascherine (FFP3);
• bagnare abbondantemente i manufatti prima della loro rimozione;
• è vietato l'uso di strumenti da taglio quali seghe flessibili trapani ecc,
se necessario il materiale può essere sezionato con pochi colpi di martello
sul materiale bagnato già insaccato o avvolto con teli di plastica;
• il materiale di risulta contenente amianto deve essere coperto o
confinato con teli di materiale plastico;
2. Per il successivo smaltimento ci si dovrà rivolgere a ditta specializzata, che dovrà
intervenire secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia (D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
3. Qualora i quantitativi siano superiori alle piccole quantità sopra dette il cittadino si
dovrà rivolgere a ditta specializzata, che dovrà intervenire secondo le procedure
previste dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
4. Le disposizioni di cui al punto 1 devono essere osservate anche qualora si tratti di
piccole quantità di materiale contenente cemento amianto proveniente da altra
proprietà. In tal caso il proprietario del fondo su cui si trova il materiale è tenuto ad
avvisare immediatamente il Comune di Pistoia contattando l’URP
(info@comune.pistoia.it; 800.012.146) per il conseguente smaltimento qualora non
provveda direttamente il proprietario dell’immobile o manufatto da cui si sono
originati i distacchi, attraverso idonea ditta abilitata a tali operazioni; A tal fine
dovranno essere fornito i propri dati, l’indirizzo, il numero di telefono, la
localizzazione dei manufatti contenti amianto da rimuovere nonché la stima della
quantità del materiale da rimuovere, informazioni sulla provenienza presunta. Nei
giorni seguenti potranno essere disposti sopralluoghi a cura degli Enti ai fini della
verifica di quanto segnalato e per valutare le modalità di smaltimento necessarie.
5. Qualora il proprietario rinvenga sul proprio fondo materiale contenente cemento
amianto proveniente da altra proprietà in quantitativi superiori alle piccole quantità,
dovrà
essere
contattato
il
Comune
di
Pistoia
attraverso
l’URP
(info@comune.pistoia.it; 800.012.146) per le attività necessarie alla messa in
sicurezza e smaltimento, qualora non provveda direttamente il proprietario
dell’immobile o manufatto da cui si sono originati i distacchi, attraverso idonea ditta
abilitata a tali operazioni. Anche in questo caso dovranno essere fornite le

informazioni previste al precedente punto 4, con possibilità che vengano disposti
sopralluoghi a cura degli Enti.
E’ fatto obbligo ai proprietari di insediamenti produttivi artigianali e di servizio di
provvedere
1. Alla immediata messa in sicurezza della parte della copertura ancora posta in sede
ad evitare ulteriori crolli;
2. Alla raccolta e messa in sicurezza dei frammenti e pezzi di manufatti originatesi dal
loro insediamento sia nella propria resede che nella resede dei vicini;
3. Allo smaltimento di tutto il materiale recuperato sia nella propria che nella resede
delle altre ditte e dei fabbricati civili limitrofi;
4. Di comunicare al Servizio Ambiente del Comune le attività svolte;
E’ fatto obbligo a tutti i proprietari di manufatti contenenti amianto (tettoie, coperture ecc)
di procedere con urgenza a effettuare una valutazione dello stato di conservazione degli
stessi (come previsto dalle vigenti normative in materia) al fine di verificare l’eventuale
necessità di bonifica;
Stante quanto sopra preme comunque evidenziare che gli Enti attivati
dall’Amministrazione attueranno, attraverso monitoraggi sul territorio, esposti e
indagini, provvedimenti amministrativi o penali nei confronti di chi – abusando del
conclamato stato di emergenza – attui comportamenti illeciti in materia di gestione e
smaltimento di rifiuti e/o abusi dei servizi di smaltimento straordinari messi a
servizio dall’Amministrazione.
Giova a tutti comunque ricordare che, in caso di intervento sulle coperture, l’accesso e la
permanenza deve necessariamente avvenire in sicurezza mediante l’adozione di tutte le
misure di protezione evitando comportamenti pericolosi per l’incolumità. A tal proposito è
importante ricordare che le lastre in cemento–amianto possono essere soggette a rotture
improvvise con conseguente elevato rischio di caduta dall’alto.

