Comune di Viareggio

Procedura per l’iniziativa Autosmaltimento amianto
Insieme per l’Ambiente – anno 2016

Condizioni per poter accedere all’autosmaltimento agevolato.





Superficie eternit <= 50 mq.
Peso <=700 kg
Altezza copertura <=4 m
Il luogo di rimozione non deve essere un esercizio pubblico

PROCEDURA AUTOSMALTIMENTO
1. L’utente si reca all’ASL 12, per compilare il MODULO A al DIPARTIMENTO di PREVEZIONE ex
ospedale Lucchesi, Pietrasanta, fax 0584/6058864, cell. 0584/6058910/11/12/13. Una copia
rimane all’ASL 12, mentre l’originale deve essere trattenuto dall’utente per la successiva consegna
a SEA ambiente. I dati relativi al tipo di sigillante, alla ditta trasportatrice e all’impianto di
destinazione possono essere trovati dal fax simile scaricabile dal sito www.seaambiente-spa.it.
2. L’utente si reca alla SEA ambiente per la consegna del modulo A e compila il MODULO B per
l’adesione dell’iniziativa, richiedendo a SEAAMBIENTE la fornitura gratuita del kit di
autosmaltimento e l’intervento di trasporto del materiale contenente amianto una volta
confezionato da parte della Ditta convenzionata con SEA Ambiente spa.
3. SEA AMBIENTE successivamente invia alla Ditta Convenzionata tramite fax il MODULO C la richiesta
di effettuazione del sopralluogo, la verifica del materiale e la consegna del kit.
4. La Ditta Convenzionata entro 10 gg effettua il sopralluogo preventivo previo contatto con l’utente.
5. Nel corso del sopralluogo la Ditta Convenzionata si accerta con verifica a vista se trattasi
effettivamente di amianto, verifica l’altezza di smontaggio , effettua una documentazione
fotografica e se non vi sono anomalie consegna il KIT all’interessato consegnando e spiegando le
istruzioni d’uso.
6. L’utente procede allo smontaggio e all’impacchettamento dell’amianto mediante procedura e
dispositivi di sicurezza consegnati e appena conclusasi le operazioni provvede ad avvertire la Ditta
Convenzionata per concordare giorno e orario del prelievo per lo smaltimento. La Ditta
convenzionata comunica contestualmente la data dell’intervento a SEA Ambiente mediante fax o
email.
7. Una volta eseguito l’intervento, entro tre giorni, la Ditta Convenzionata invia a SEAambiente la
rendicontazione dell’intervento attraverso il MODULO D (con le informazioni sul contenuto ,
schede tecniche e le condizioni di messa in sicurezza e l’invio della copia del formulario);
8. Trimestralmente SEA Ambiente invia al comune l’elenco degli utenti che hanno fatto richiesta per
l’autosmaltimento .

