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1. Introduzione 

 

In seguito a quanto evidenziato dal Piano Nazionale e Regionale di prevenzione, nel rispetto delle Direttive Legislative 

contenute nel D.lgs. ire i contenuti del protocollo 

d  denominato , si rende noto quanto segue. 

 

Ponendo attenzione alle trasformazioni storiche della normativa, possiamo affermare che l'evoluzione della sicurezza 

nei luoghi di lavoro è strettamente proporzionale alle condizioni di vita di un determinato territorio e ne rappresenta un 

valore fondamentale e prettamente sociale. La presa di coscienza da parte delle imprese deve poi essere trasferita e 

recepita da tutti gli attori del processo produttivo, diventando quindi un bisogno imprescindibile in un contesto socio-

economico, caratterizzato da eccessi ed elevata burocrazia, dove spesso chi punta il dito è il primo colpevole di un 

sistema corrotto e malsano.   

 

una sostanziosa percentuale di occupazione nel nostro territorio, dato che viene anche evidenziato nel Piano nazionale e  

invece le imprese regolari faticano a mantenere un posto nel mercato, perché sono sommerse da contributi, tasse e altro 

da pagare, che di conseguenza fanno lievitare il prezzo di un lavoro da poter offrire ad un cliente. 

 

Infatti, proprio per risparmiare qualche soldo, molti committenti erroneamente si affidano ad imprese o a lavoratori 

autonomi non regolari e quindi privi di qualsiasi garanzia di qualità e correttezza; lavori che spesso riguardano impianti 

 

Eppure il committente è il principale soggetto che ha il compito di garantire la regolarità e la corretta gestione della 

sicurezza, in quanto le sue scelte influiscono sulla qualità del lavoro finito e sulla corretta applicazione delle normative 

vigenti. 

 

2. Protocollo d  

 

La gestione dei lavori svolti in prossimità dei luoghi in cui si vive, quali: manutenzioni, ristrutturazioni, rifacimenti, e 

adeguamenti viene spesso delegata agli amministratori condominiali, i quali oggi rappresentano veri e propri 

professionisti sui quali ricadono non poche responsabilità.   

Ma anche i cittadini, quali proprietari di immobili, sono responsabili della buona o cattiva conduzione di un 

condominio, infatti è proprio dai condòmini che ha inizio il processo produttivo, i quali dettano e implementano input e 

direttive.  

ie, cosa devo fare per verificare se sto affidando tali lavori a qualcuno 
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 di idonee opere 

provvisionali (es. ponteggio) o piattaforme elevabili, per la realizzazione di un particolare intervento di manutenzione 

 

 

sanzioni e ancor meglio per implementare un regolare e quind  

 

in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, dove i condòmini, nella gestione dei lavori sulle parti private, atore 

condominiale nella gestione dei lavori sulle parti comuni, vengono inquadrati quali committenti e quindi responsabili 

delle proprie decisioni.      

Nello specifico, mittente o il 

-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in 

rel

Legislativo (sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro).  

È opportuno rendersi conto che la corretta e legale gestione dei lavori commissionati concorre al diffondersi di 

fenomeni culturali che riflettono importanti valori, 

della vita umana, divenendo in tal modo gli artefici di noi stessi, di quello che respiriamo e mangiamo.  

È chiaro, inoltre, che la vigilanza va integrata con azioni di informazione, formazione ed assistenza, programmate e 

a repressione senza una 

parallela crescita culturale del sistema non è in grado di produrre risultati decisivi. 

 

A tal proposito è stato istituito e promosso da FENEAL- UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL e Anaepa 

Confartigianato Edilizia Palermo, un protocol  

i seguenti enti, associazioni e istituzioni: Edilcassa Sicilia, Anci Sicilia, Anap 

Amministratori Professionisti,  Federconsumatori, Conf.a.i., Unioncasa, I.I.S.S. Alessandro Volta, Collegio dei 

Geometri, Spresal Palermo,  Adoc Sicilia, Ispettorato Territoriale del Lavoro, A.C.A.P Sicilia, Ass. Regionale Liberi 

Professionisti architetti e ingegneri, Legambiente Sicilia, Associazione Amministratori Professionisti. 

appartenenti al settore delle costruzioni, individuando nel committente il primo attore responsabile di una corretta 

implementazi

sociale finalizzata alla riduzione degli incidenti e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro e 

contemporaneamente ridurre il lavoro irregolare e il lavoro nero, tutelando i lavoratori, le imprese regolari e i 

committenti. 
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Il protocollo mira a creare:

- sinergia fra tutte le istituzioni, gli organi di controllo, gli enti, i committenti, le associazioni di categoria e i 

professionisti, attraverso 

educazione al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- una costruttiva ed efficace collaborazione tra le parti sottoscrittrici, implementata attr

divulgare e promuovere la logica delle regole, finalizzata al raggiungimento della legalità, fornendo anche 

assistenza e informazioni in materia; 

- un tavolo permanente in cui i soggetti promotori si riuniranno al fine di effettuare verifiche e/o promuovere 

azioni divulgative anche tramite seminari; 

-  

- iniziative di formazione del personale addetto, promovendone la diffusione e la conoscenza, anche tramite i 

propri centri, associati e iscritti. 

In seguito a quanto detto, nel rispetto delle direttive legislative contenute nel D.lgs 81/2008,  nel Piano Nazionale e nel 

Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 riportiamo di seguito le azioni intraprese e che intendiamo intraprendere. 

 

 

3. Azioni intraprese 

 

a.  

 

Dalla costituzione del protocollo del 05/06/2017 ad oggi si sono intraprese le seguenti azioni: 

- organizzazione e reali  obblighi ai sensi del d.lgs. 

, svoltosi il 10/10/2017, presso i Cantieri culturali d a cura dello 

SPRESAL, con il partenariato e la collaborazione di ANAEPA Confartigianato Edilizia Palermo,  ha visto la 

partecipazione di diversi rinomati relatori, che hanno affrontato il tema della sicurezza nel condominio ad una 

maestosa platea, composta prevalentemente da amministratori di condomini, professionisti e imprese.  

- , 

prendendo coscienza e sensibilizzati dagli argomenti trattati dai relatori, hanno intrapreso un costruttivo 

dibattito, esponendo le loro perplessità e problematiche, arrivando a delle conclusioni comuni, finalizzate a 

formulare progetti capaci di implementare nel nostro territorio i contenuti del protocollo stesso. 

   

b. Realizzazione, presentazione e promozione de  

 

il manuale del committente , strumento che riporta i 

principali obblighi e adempimenti da rispettare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte di chi implementa un 

processo produttivo. Il manuale contiene delle check-list specifiche e alcuni documenti di supporto.  
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Il manuale è stato realizzato dalle parti sociali datoriali e sindacali firmatari del protocollo (Anaepa Confartigianato 

Edilizia Palermo FENEAL- UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL) e condiviso con il resto dei componenti.  

Queste prime tre azioni scaturite dal protocollo hanno prodotto i seguenti risultati: 

- c

espo

successo relativo all  

- l essi nel 

territorio della nostra provincia, riscontrando un feed-

locale, che ha pubblicato diversi articoli; 

- notevole interesse ha riscontrato la distribuzione del manuale del committente in forma cartacea tra i presenti, 

darne ampia diffusione presso le proprie sedi e i propri iscritti. Inoltre, ha riscontrato particolare successo 

attraverso la diffusione telematica nei vari social e siti istituzionali. 

Strategie e progetti da intraprendere: 

- rafforzare il coordinamento tra istituzioni e partenariato economico sociale e tecnico scientifico; 

- p gionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 

chiedendone il sostegno e il supporto dei programmi condivisi; 

- i  resta aperto a tutte le componenti sociali e istituzionali del territorio che intendono 

aderirvi; 

- ogni iniziativa e progetto condiviso dai componenti sarà messo in rete e supportato da tutti i firmatari, che nel 

supportarlo,   

- è  denominato e per un territorio 

prefissati; 

- si è attivato un costruttivo confronto fra le parti che mira ad intraprendere iniziative comuni, attraverso 

mentazione di progetti  
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4. Azioni promosse da ANAEPA Confartigianato Edilizia Palermo 

a. la premialità ta 

culturale 

 

Oggi il legislatore con il D.Lgs. 81/2008 (T.U.S.L.) ha posto particolare attenzione alla formazione, come valore 

fondamentale per una adeguata implementazione della sicurezza aziendale, ponendo così 

come unico responsabile delle azioni insicure. 

dei lavoratori, attraverso una logica socioculturale capace di coniugare il concetto di sicurezza sul lavoro con i termini: 

competitività, qualità, produttività, economicità, regolarità, risparmio. 

Diviene quindi necessario creare un sistema di sensibilizzazione-prevenzione capace di produrre una sana cultura del 

lavoro finalizzata al rispetto delle regole e di conseguenza del bene più prezioso:  

imprese verso una logica culturale che di base abbia la premialità di chi rispetta le regole, il tutto finalizzato 

all'educazione di imprese, lavoratori, professionisti, committenti, ecc...  

Il fine principale è quindi quello di diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, l'educazione al rispetto delle regole e 

la realizzazione di un sistema di controllo e verifica in materia, capace di dare  i giusti meriti e riconoscimenti a chi  

svolge il proprio ruolo in maniera corretta e responsabile. 

Attuando un percorso che miri alla sensibilizzazione dei datori di lavoro e delle altre figure del Servizio di Prevenzione 

e Protezione aziendale al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in una logica di premialità che 

consenta anche una semplificazione delle attività di verifica da parte di tutti attraverso anche l'uso di sistemi tecnologici. 

 

b. La piattaforma Supporto Imprese 

 

La nostra organizzazione attraverso propri professionisti qualificati, che da tempo sviluppano progetti e procedure 

finalizzate a dare efficaci ed efficienti servizi alle piccole imprese del settore delle costruzioni che noi rappresentiamo, 

sta promuovendo da circa un anno nuovi strumenti tecnologici interattivi presso la piccola e micro impresa del nostro 

territorio.  

Visto  

 Le direttive del Piano Nazionale e Regionale di Prevenzione 2014/2018; 

 L art. 53 comma 1- del D.lgs 81/2008  

tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.  

 rt. 54 comma 1-  

La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque 

previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le 

modalità indicati dalle strutture riceventi.  
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rt.28 comma 2- del D.lgs /81/2008

redatto a conclusione della valutazione può essere 

tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all articolo 53 del d (omissis)  

 

reata 

la piattaforma Supporto Imprese che aiuta a gestire in rete, in modo semplice, dinamico, innovativo ed interattivo, 

molteplici aspetti burocratici e documentali da qualunque luogo e con qualsiasi strumento informatico (pc 

portatile /smart-phone /tablet), riuscendo ad abbattere tempi, costi e facilitando molte azioni organizzative, che risultano 

essere complicate e farraginose agli occhi di un piccolo imprenditore.     

Supporto Imprese è uno strumento informatico, proattivo, dinamico e in continua evoluzione, capace di adattarsi sempre 

ai tempi e alle nuove esigenze della piccola e micro impresa, da un anno già in uso presso alcune imprese del nostro 

territorio, ha riscontrato un elevato successo e gradimento e notevoli pareri positivi, evidenti anche nelle recensioni 

presso il sito www.supportoimprese.it.  

La piat rea dedicata alla gestione della sicurezza sul lavoro, aiuta la piccola 

e micro impresa alla formulazione degli adempimenti normativi in materia, supportandola interattivamente e 

automaticamente sicurezza nei 

luoghi di lavoro (redazione DVR e POS, redazione nomine e procedure, gestione dei lavoratori e della loro formazione, 

gestione della sorveglianza sanitaria ecc. ). 

Supporto Imprese informa periodicamente gli utilizzatori su obblighi opportunità e scadenze, attraverso e-mail 

automatiche.    

Supporto Imprese, strumento nato per le imprese, non è un software da installare nel pc, con tutte le problematiche da 

affrontare 

occupazione di spazio nella memoria, bensì una piattaforma in cloud che grazie a personali credenziali di accesso 

riesce a supportare, in modalità personalizzata e adeguata la piccola impresa nel controllo, gestione, organizzazione e 

implementazione degli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. La piattaforma rende  più semplice la 

realizzazione di una organizzazione aziendale per la gestione della salute e sicurezza, efficace e conforme alle 

normative, semplificando cosi , per quanto più possibile gli  adempimenti a carico delle aziende che hanno prevalente 

valenza formale,  rendendo gli stessi più se  

 

c. La tessera elettronica di cantiere del lavoratore e La card elettronica verifica impresa sicura 

 

Sicurezza sul lavoro nei Condomini  si è 

evidenziata la necessità di trovare il modo per attivare semplici procedure, finalizzate ad evidenziare le imprese 

regolari, capaci di dare quelle giuste garanzie necessarie ai committenti ed amministratori di condominio al fine di 

implementare regolari processi produttivi.  

 

Grazie alla continua ricerca che ha avuto e ha come obiettivi: la semplificazione, la premialità, la  competitività, la 

strumenti innovativi 

a sostegno di imprese e lavoratori, come: 
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La tessera elettronica di cantiere del lavoratore

 

 

 

 

 



 

FACENDO LA SCANSIONE DEL CODICE 

  QR CODE 

 

SARA POSSIBILE VISUALIZZARE E SCARICARE 

             I DOCUMENTI DELL’IMPRESA 

      

 

  
 

 

ICONE BLU = REQUISITI PRESENTI  ICONA ROSSA = REQUISITI MANCANTI 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

IN SEGUITO AI DOCUMENTI 

D’IMPRESA, E’ POSSIBILE 

VISUALIZZARE LO STATUS  

DEI LAVORATORI ATTIVI 

E’ POSSIBILE VEDERE E  SCARICARE 

TUTTI GLI ATTESTATI DI 

FORMAZIONE CONSEGUITI DA OGNI 

SINGOLO LAVORATORE 

E’ POSSIBILE VEDERE E  SCARICARE 

TUTTE LE NOMINE E I MODULI  

E’ POSSIBILE VEDERE E  SCARICARE 

LE VISITE MEDICHE  



 

 

 

PER LE IMPRESE DEL SETTORE COSTRUZIONI,  EDILE/IMPIANTISTI…..,  

ABBIAMO CREATO L’AREA “REQUISITI CANTIERI APERTI” 

 

 

Tutti i documenti e i moduli presenti all’interno della piattaforma vengono gestiti 

interattivamente attraverso la funzione avvisi che evidenzia i requisiti mancanti, presente 

nella sezione dedicata dell’impresa. 

Tali mancanze risolte dall’impresa saranno aggiornate in tempo reale dal sistema in cloud 

Supporto Imprese e indicate con un simbolo blu. 

E’ POSSIBILE VEDERE  E  

SCARICARE IL POS RELATIVO 

CON   TUTTI I DOCUMENTI 

ALLEGATI NECESSARI PER IL 

CANTIERI IN OGGETTO  

















 

Via  Murdolo  n.4     90011  Bagheria  tel. 091 90 42 40 email:confcobagheria@tiscali.it 

 

Premesso,   

che,  la Associazione Nazionale   Amministratori  Condominiali  Conf.A.I.  aderisce  ed  è consorella della 

Associazione Nazionale  Proprietari casa Unioncasa; 

che,   le due Associazioni , nella qualità di Amministratori Condominiali e di Proprietari Casa condividono 

interessi e problemi del settore immobiliare, in una politica concordata e condivisa; 

che, da circa un anno hanno condiviso la proposta formativa della Confartigianato sulla sicurezza nei lavori 

condominiali  partecipando alle proposte formative sulla sicurezza sul lavoro; 

che,  hanno ritenuto di fondamentale importanza  la iniziativa ed il protocollo di intesa “Operiamo Insieme 

per un territorio piu’ Sano e regolare”; 

che,  hanno preso atto delle grandi e gravi carenze formative e culturali degli Amministratori Condominiali 

e dei Proprietari Immobiliari nel settore della Sicurezza nel lavoro; 

che,  le positive esperienze fatte fino ad oggi  grazie alla intesa raggiunta fino ad oggi con tutte le 

Associazioni e gli Enti interessati ci incoraggia  a proseguire  il percorso sulla legalità,  fino ad oggi 

intrapreso; 

Tutto quanto premesso, chiedono e propongono   alle S.V. e agli Organi ed Enti Preposti, ciascuno secondo 

la propria competenza : 

1) Di promuovere eventi formativi rivolti ad Amministratori Condominiali e Proprietari Immobiliari 

sopra tutto nella Città  di Palermo e nei maggiori centri cittadini della Provincia,  come Bagheria, 

Termini Imerese, Cefalù, Partinico; 

2) Di attivare un centro di Ascolto e Consulenza Provinciale rivolto ai professionisti del settore 

immobiliare in merito alla sicurezza e ad un territorio piu’ sano e regolare; 

3) Di realizzare  un sito accessibile a tutti i cittadini che possa permettere  di conoscere normative , 

sentenze, direttive e quanto altro sul problema della sicurezza e della legalità; 

4) Si resta disponibili a collaborare e a dare il proprio contributo e di concertare con tutte le 

associazioni e gli enti attori del progetto Operiamo Insieme per un Territorio piu’ Sano e regolare. 

 

Bagheria lì 14 novembre 2017 

 

Confederazione Amministratori Immobiliari                                         Unioncasa 

Vice Presidente  Nazionale                                                                  Filippo     D’Amico        

Prof. Avv. Aurelio   D’Amico                                                         Delegato dalla  Sede Nazionale 



 

Campagna di informazione, formazione e assistenza sui rischi e i pericoli per la salute e 

l’ambiente derivanti dalla presenza dell’amianto negli edifici residenziali, pubblici e 

produttivi  

OBIETTIVI:  

L'intervento in questione ha l'obiettivo di promuovere una campagna di informazione, 

formazione e assistenza ai cittadini e aziende sui pericoli per la salute e l'ambiente 

derivanti dall'esposizione all'amianto al fine di  aumentare la consapevolezza sul 

fenomeno e le conoscenze circa gli strumenti per ridurre e prevenire i rischi 

dall'inquinamento da fibre. 

La presenza dell'amianto in edilizia, nella forma compatta (onduline per le coperture dei tetti, 

cassoni dell’acqua, canne fumarie, “linoleum”, ecc.) e nella forma friabile (tessuto o spruzzato nei 

rivestimenti isolanti di tubazioni, caldaie, controsoffitti, etc.), mette in grave pericolo la salute dei 

cittadini e lavoratori. 

In particolare si ritiene che gli edifici privati e pubblici in Sicilia rappresentino il 70-80% del totale 

dei siti con presenza dei materiali contenti amianto. 

Oramai sono trascorsi più di vent’anni dalla messa al bando della loro produzione e 

commercializzazione a causa dei rischi mortali (mesotelioma, asbestosi, etc.) ai quali si è esposti 

dall’inalazione di fibre di amianto rilasciati dai MCA in cattivo stato di conservazione. 

Tuttavia la sottovalutazione dei rischi per la salute, scarsa conoscenza della normativa sullo 

smaltimento di rifiuti speciali e gli elevati costi di smaltimento degli MCA, costituiscono la principale 

causa che conduce a comportamenti superficiali da parte di alcuni cittadini e aziende. 

Infatti in un periodo in cui gran parte degli interventi in edilizia riguardano opere di ristrutturazione 

e rispristino di edifici  le probabilità che lavoratori poco informati si trovino ad inalare la pericolosa 

fibra killer sono molto alte.  

Come d’altronde non è raro riscontrare discariche abusive di amianto, con cassoni dismessi ed a 

volte frantumati per agevolarne il trasporto, in ambiti anche di proprietà pubblica, con una 

gravissima dispersione delle fibre killer in atmosfera e la conseguente spesa che la collettività 

sostiene per il corretto smaltimento dei manufatti. 

FINALITA’  

L'intervento proposto è finalizzato: 

a) ad aumentare la consapevolezza dei cittadini e aziende e anche dei professionisti e associazioni 

di categoria circa le condizioni di rischio per la salute derivanti dall'esposizione all'amianto  



 

b) ad acquisire quegli elementi quantitativi, anche in termini di stima, sulla tipologie di manufatti in 

cemento amianto presenti negli edifici privati e  pubblici e sul loro stato di conservazione e 

deterioramento necessari per programmare efficaci interventi di manutenzione, bonifica  e 

smaltimento 

c) a promuovere la gestione in sicurezza della manutenzione e dell'eventuale dismissione dei 

manufatti contenenti amianto libero o in matrice friabile attraverso la conoscenza degli 

adempimenti normativi e dei metodi previsti in funzione delle condizioni generali ed ambientali del 

manufatto 

d) ad agevolare gli interventi di manutenzione, bonifica e smaltimento attraverso la costituzione 

dei gruppi di acquisto dei servizi da ditte autorizzate che consentano sia la riduzione del prezzo che 

la semplificazione delle procedure amministrative  

ATTIVITÀ PREVISTE  

-Formazione degli operatori e tecnici: incontri formativi con tecnici e professionisti 

(architetti, geometri, ingegneri, imprenditori edili, organizzazioni sindacali, amministratori di 

condominio, RSPP). 

L’incontro, oltre ad illustrare le fasi di svolgimento e le azioni dell’intervento, avrà lo scopo, grazie 

al contributo tecnico che sarà fornito dagli esperti della materia di dotare i partecipanti, di quelle 

conoscenze e competenze necessarie a  raggiungere gli utenti e consumatori con una 

comunicazione efficace, puntuale e con rapida capacità di risposta. 

 

-Monitoraggio e valutazione della diffusione di amianto e del grado di conoscenza del 

fenomeno dei soggetti interessati.  

1) Si avvierà la raccolta e l'organizzazione dei dati in possesso dei vari uffici comunali.  

Questa fase ha lo scopo di individuare, comune per comune, i contesti territoriali più caratterizzati 

dalla presenza di amianto e poter predisporre le corrette azioni di intervento. 

2) la somministrazione di  un questionario  che valuterà il grado di consapevolezza dei 

pericoli dell'esposizione all'amianto e rileverà la presenza di manufatti in cemento amianto. 

Il questionario sarà distribuito ad un campione sufficientemente rappresentativo di cittadinie 

imprese, sia nella forma cartacea che attraverso le più moderne tecnologie informatiche.  

I questionari potranno essere compilati sia nella forma cartacea che  attraverso un database 

contenuto in un sito internet dedicato. I dati raccolti sul supporto cartaceo, saranno inseriti nei 

database. 



 

 

-Informazione e sensibilizzazione  rivolta ai cittadini e aziende sui rischi alla salute 

derivante dall'esposizione alle fibre di amianto e sulle azioni di prevenzione  da adottare per la 

corretta conservazione e manutenzione dei manufatti e il corretto smaltimento degli stessi.  

1) incontri pubblici (almeno uno in ogni capoluogo di provincia), con amministratori di 

condominio, comitati di quartiere, cittadini, categorie professionali e il coinvolgimento delle 

amministrazioni pubbliche , le ASP locali e gli ordini dei medici e chimici. Gli incontri si svolgeranno 

con l'ausilio di dispositivi informatici e presentazioni elettroniche, appositamente predisposte 

2)sportelli informativi (almeno uno in ogni provincia) in grado di fornire le informazioni 

necessarie su cosa fare, a chi rivolgersi, come prevenire e come affrontare la problematica amianto 

sul proprio territorio, l'assistenza per la compilazione del questionario o per partecipare ai gruppi di 

acquisto per i servizi di manutenzione e smaltimento dei manufatti in cemento amianto 

3) campagna di comunicazione sui social media e sarà implementata una pagina web nei siti 

delle associazioni partner e realizzati opuscoli informativi un sito internet dedicato alla 

formazione/informazione degli utenti sui rischi derivanti dall’esposizione e consentirà la 

pubblicizzazione dei dati acquisiti che sarà adeguatamente connesso e promosso nei siti web delle 

associazioni partner e - laddove si riscontri la disponibilità - presso i siti istituzionali dei Comuni 

coinvolti 

-Assistenza ai cittadini e aziende sulle modalità di intervento per la corretta conservazione 

e manutenzione dei  manufatti in amianto o per la loro dismissione.  

1) la consulenza online specifica circa le tecniche di intervento per la corretta gestione dei 

manufatti  in amianto e assistenza nella compilazione di un form disponibile nel sito web dedicato 

2) costituzione dei gruppi di acquisto dei servizi di manutenzione e smaltimento dei manufatti 

in amianto  nell'ottica sia della riduzione del prezzo del servizio fornito da ditte selezionate e 

autorizzate che nel semplificare le pratiche burocratiche  

- Convegno finale durante il quale verrà presentata l'iniziativa o i risultati del censimento, ed a 

cui parteciperanno autorevoli esperti in materia 

 

 

 

 



 

 

Cronoprogramma 

 

 Conferenza stampa di presentazione   

 incontri di formazione    

 apertura sportelli informativi    

  avvio attività divulgativa   

  somministrazione dei questionari cartacei    

 implementazione della pagina web dedicata    

 incontri pubblici    

 elaborazione dati del questionario    

 costituzione dei gruppi di acquisto    

 convegno finale    
 

 

 

Per info e contatti: 

Tommaso Castronovo 

Legambiente Sicilia 

Ufficio di presidenza 

Coordinatore Liberi dall’amianto 

via Tripoli 3- Palermo 

tel. 329.5930946 

email. t.castronovo@legambientesicilia.it 

www.liberidallamianto.it 
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