CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE
Consorzio Unico di Bacino 17 – Legge Regionale 24 Ottobre 2002 n. 24

SERVIZIO GRATUITO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI PICCOLI
QUANTITATIVI DI MANUFATTI CONTENTI AMIANTO
I cittadini proprietari di immobili ubicati nel Comune di:
Andrate, , Baldissero, Banchette, Barone, , Borgofranco, Borgomasino, Caluso, Candia, Carema, Cascinette
d' ivrea, Colleretto Giacosa, Cossano, Fiorano, Ivrea, Lessolo, Loranzè, Maglione, Mazzè, Mercenasco,
Montalenghe, Nomaglio, Orio, Parella, Pavone, Perosa, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano C., S.
Martino C., Salerano, Samone, C., S. Giusto, Scarmagno, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino,
Tavagnasco, Torre C., Vestignè, Villareggia, Vische.
Alice Superiore, Alpette, Borgiallo, Bosconero, Brosso, Busano, Canischio, Castellamonte, Castelnuovo
Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Colleretto, Cuorgnè, Favria, Feletto, Forno Canavese,
Frassinetto, Ingria, Issiglio, Levone, Locana, Lugnacco, Lusigliè, Meugliano, Noasca, Oglianico, Pecco,
Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Ronco
Canavese, Rueglio, Salassa, San Colombano, San Ponso, Sparone, Trausella, Traversella, Valperga, Valprato
Soana, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.
Possono presentare istanza per ottenere il contributo che è finalizzato alla raccolta, al trasporto ed allo
smaltimento dei seguenti manufatti contenenti amianto in matrice compatta: - lastre piane e/o ondulate e/o
romane in cemento-amianto; - pannelli in cemento-amianto; - canne fumarie ed altre tubazioni in cementoamianto; - piccole cisterne o vasche in cemento-amianto; - vasi in cemento-amianto; - altri manufatti in
cemento-amianto. Il servizio dovrà consentire la raccolta dei manufatti sopra elencati, senza esclusioni. La
raccolta riguarderà esclusivamente i manufatti già rimossi presso edifici di proprietà privata a seguito di
operazioni di bonifica effettuate nel rispetto della normativa vigente.
CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Il contributo regionale, consente di finanziare interventi che riguardano piccoli quantitativi e precisamente:
• lastre di copertura per una superficie fino a mq.40;
• manufatti (contenitori, canne fumarie, tegole, pannelli, tubazioni, ecc…) fino a Kg.450;
Per quantitativi eccedenti i succitati limiti l’intervento di trasporto e smaltimento può essere ugualmente
effettuato fermo restando che il contributo coprirà soltanto i costi del quantitativo medesimo e la restante
parte sarà a carico del cittadino.
. Il servizio dovrà consentire la raccolta dei manufatti sopra elencati, senza esclusioni. La raccolta riguarderà
esclusivamente i manufatti già rimossi presso edifici di proprietà privata a seguito di operazioni di bonifica
effettuate nel rispetto della normativa vigente.
Per accedere al finanziamento è necessario inviare l’istanza al Consorzio CCA secondo le modalità seguenti
MODALITA’’ DI ESPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
Le domande dovranno PERVENIRE alla sede del Consorzio Canavesano Ambiente – c/o Municipio di
Ivrea p. Vittorio Emanuele 1 10015 Ivrea. DAL GIORNO 14 DICEMBRE 2016 AL GIORNO 05
GENNAIO 2017

con consegna a mano, a mezzo servizio postale, corriere o invio da Casella di posta elettronica
certificata (PEC ) all’ indirizzo PEC ccaconsorziocanavesanoambiente@legalmail.it

-Saranno accolte le domande in ordine cronologico di arrivo al protocollo del consorzio, facendo
fede il momento della ricezione da parte del protocollo anche per le domande spedite per posta con
qualsiasi modalità.
In deroga al requisito precedente verrà accolta almeno una domanda per ogni Comune,
indipendentemente dalla data di arrivo, intendendosi per “Comune” quello di ubicazione dei
manufatti da rimuovere.
La rimozione dei manufatti potrà avvenire nel rispetto delle modalità di legge, previo espletamento della
corrispondente pratica presso l’ ASL di competenze, tramite Ditta specializzata incaricata direttamente
dall’interessato oppure, nel caso in cui i quantitativi rientrino nei limiti di Legge, mediante autorimozione
(fai da te)
Inoltre il cittadino verrà fornito di modello di denuncia all’ASL dell’attività di rimozione del materiale.
Il trasporto e smaltimento del materiale verrà effettuato dalla Società incaricata dal Consorzio indicata in
allegato.

