
PRESENTAZIONE PROGETTO



ONA COSENZA



ONA COSENZA
L’ ONA Cosenza è un’ associazione che si interessa 

attivamente alle questioni ambientali, attraverso 
riunioni, dibattiti, congressi per la tutela dell’ambiente 

e per la difesa della salute dell’uomo.

Coinvolge in queste tematiche sia gli Enti Locali, le 
Associazioni Culturali e le Scuole, anche attraverso la 
collaborazione di un gruppo di volontari e di esperti.



PROGETTO 
A Dicembre 2016, l’ONA Cosenza ha partecipato, 

con il Progetto Ambiente e Amianto, 
al bando di gara n. 2/2016 del Min. del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, rivolto al sostegno di iniziative 
formative, di informatizzazione e di progetti 

sperimentali  per i soggetti di cui alla legge n. 266/1991, 

aggiudicandosi il 10° posto nella graduatoria nazionale.



ORGANISMI COINVOLTI
ENTI LOCALI: Comune Montalto
                              Comune Rose

 ISTITUTI SCOLASTICI: ITCGT G.Falcone – Acri
                                               IIS IPSIA Marconi – Cosenza

ASSOCIAZIONE 3° SETTORE: In Dulcedine Societatis
                                                                                    - Rende



REGIONE
PRAC – Piano Regionale Amianto Calabria

L’8 Maggio 2017 la Regione Calabria ha approvato il 
Piano Regionale di Bonifica dell’amianto ( PRAC- 

Piano Regionale Amianto Calabria ) e 
contemporaneamente da poco tempo è pervenuta, 
mediante telerilevamento,  ad un censimento del 

materiale contenente amianto,  utilizzato per 
copertura di capannoni e fabbricati.



OBBLIGHI DEI COMUNI
PAC – Redazione del Piano Comunale Amianto
Apertura sportello amianto;
Ordinanza censimento dei MCA
Compilazione della scheda di autonotifica allegata al PRAC 

da parte dei proprietari di MCA;
Verifica dei dati del telerilevamento per controllo e 

congruità tra tali dati e la situazione locale aggiornata;
Censimento del MCA illegalmente abbandonato sul 

territorio;



FINALITA’ DEL PROGETTO

Promozione della cultura del Volontariato;

Coinvolgimento attivo e responsabile dei cittadini e 
delle Istituzioni;

Tutela, sviluppo e valorizzazione dei beni comuni



OBIETTIVI SPECIFICIDEL PROGETTO
Organizzazione di incontri, convegni   e seminariper la 

presentazione del progetto e per la per la diffusione dei 
risultati ottenuti

Invito alla cittadinanza per il recupero ambientale del 
proprio territorio

Sollecitazioni, non solo ai privati, ma anche alle istituzioni, 
per la bonifica del territorio con forme di incentivazioni 
non solo a livello regionale ma anche a livello locale per  
favorire le operazioni di bonifica del MCA

Diffusione della metodologia adottata per la possibile 
adozione da parte di altre comunità locali



LA CONOSCENZA E’ IL PUNTO DI 
PARTENZA PER TUTELARE LA 

NOSTRA SALUTE

NO ALL’ AMIANTO
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