
                                                                        
Al Sindaco del Comune di ………………….

………………..

e p.c. ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO
Comitato Provinciale di Cosenza

Via Trieste, palazzo Piacentini
87040 Montalto Uffugo (Cs)

Luogo e data……… …………. 

OGGETTO: segnalazione discarica di materiale contenente amianto nella località……………….

Egregio Sindaco,

con la presente il/la sottoscritto/a…………………………………………nato/a a..................................

e residente a……………………Via………………………tel………………………………

(aggiungere eventualmente: membro dell'Associazione Onlus Osservatorio Nazionale Amianto-

Comitato Provinciale di Cosenza)

                         D E N U N C I A

la   presenza   di   una   discarica  abusiva  di   materiali   contenenti   amianto   sita in   località

..........................................................in prossimità..........................................................

Il pericoloso materiale, costituito da  diverse lastre di cemento-amianto (oppure serbatoi, canne

fumarie, tubazioni) (eternit), costituisce una fonte concreta di rischio per la salute dei cittadini, in

quanto esso si trova in stato di frantumazione e di degrado e, quindi, in grado di rilasciare le peri-

colose ed invisibili fibre. Come è noto, si possono contrarre malattie correlate con l'inalazione di

fibre (asbestosi, mesotelioma) senza necessariamente essere venuti a contatto con l'amianto, es-

sendo sufficiente la presenza nell'ambiente di materiali contenenti amianto degradati in grado di

rilasciare le cosiddette "fibre killer". E' stato scientificamente accertato, inoltre, che non esiste una

soglia minima di concentrazione di fibre inalabili al di sotto della quale si è certi di non contrarre

malattie asbesto-correlate e che le malattie possono c comparire anche a distanza di 30-40 anni.

Come cittadino/a mi sento in dovere, quindi, di chiedervi di predisporre, a tutela della salute pub-

blica, gli accertamenti del caso ed attivare con urgenza, nelle forme di legge, le procedure neces-

sarie che impongano la completa rimozione di tale pericoloso materiale in modo da eliminare il ri-

schio di esposizione a carico dei cittadini.

La presente denuncia viene inoltrata   all'ONA - Comitato Provinciale di Cosenza per gli adem-

pimenti di sua competenza.

Il/la sottoscritto/a resta in attesa di riscontro.

    Distinti saluti                                                                            
                                                                                                                        Firma

Si allega documentazione fotografica


