MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo debbono essere presentate compilando
il modulo in distribuzione presso il Comune e il Consorzio Cisa,
anche scaricabile dal sito www.cisaweb.info e inviandolo
debitamente compilato e sottoscritto con le seguenti modalità:
a)

posta certificata: cert@pec.cisaweb.info

b)

consegna a mano presso la sede di Cisa - via Trento 21/d Ciriè nei seguenti orari di apertura al pubblico:

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
MATTINO: 9,00 / 13,00
POMERIGGIO: 14,00 / 17,00
c)

IL VENERDÌ
MATTINO: 9,00 / 12,30
POMERIGGIO: 13,15 / 16,00

Invio con modalità postale (si suggerisce con raccomandata)
indirizzata a: Consorzio Cisa - via Trento n.21/d - 10073
Ciriè (To);

d)

Invio mediante posta elettronica al seguente indirizzo:
info@cisaweb.info
Si precisa che nel caso di invio con le modalità a) e b) si farà
riferimento all’orario di ricevimento dell’istanza mentre negli altri
casi si considererà la data di ricevimento al protocollo del
Consorzio.

Consorzio Intercomunale
di Servizi per l’Ambiente

La Regione Piemonte, tramite il Consorzio Cisa, ha
recentemente assegnato ai Comuni di BALANGERO,
CAFASSE, CIRIE’, FIANO, FRONT, GERMAGNANO,
GIVOLETTO, GROSCAVALLO, GROSSO, LA CASSA,
LANZO TORINESE, MATHI, NOLE, ROBASSOMERO,
S.FRANCESCO AL CAMPO, S.MAURIZIO C.SE, VAL DELLA
TORRE, VILLANOVA C.SE, VIU’, un

contributo a favore dei cittadini
per la attivazione di un servizio gratuito di raccolta e
smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti Amianto.
Il programma per l’accesso al finanziamento
prevede che gli interventi debbano essere effettuati nel
periodo da settembre 2016 a giugno 2017

SI

INVITANO

I cittadini interessati a presentare istanza di contributo
presso il Consorzio CISA, secondo le modalità indicate
sul presente opuscolo
Consorzio Intercomunale
di Servizi per l’Ambiente
via Trento 21/d - 10073 Ciriè

entro le ore 12.00 del giorno 15 luglio 2016

PERCHE’ RIMUOVERE IL CEMENTO AMIANTO
Il cemento - amianto o eternit può essere presente in:
⇒
lastre piane o ondulate per le coperture;
⇒
contenitori di raccolta per l’acqua o liquidi;
⇒
canne fumarie;
⇒
Tegole;
⇒
pannelli o tramezzi;
⇒
Tubazioni;
I materiali in cemento amianto, se deteriorati, sono pericolosi
perché possono rilasciare fibre. Queste, se inalate, possono
causare gravi malattie dell’apparato respiratorio.
Il finanziamento disposto da Comune e Regione è l’occasione
per effettuare piccole bonifiche senza alcun costo per
l’interessato.

CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Il contributo regionale, unitamente alla quota stanziata dal
Comune, consente di finanziare al 100% 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 i restanti costi (valutati
preventivamente) saranno a carico del cittadino.
Per accedere al finanziamento è necessario inviare l’istanza al
Consorzio Cisa secondo le modalità illustrate nel presente
opuscolo

Il contributo viene assegnato fino ad esaurimento degli importi
disponibili privilegiando la data di presentazione delle istanze.
In caso di presentazione contestuale di più istanze verrà
effettuato un sorteggio alla presenza dei soggetti interessati.
Le prime istanze escluse avranno comunque priorità in caso di
incremento della disponibilità di risorse.
E’ possibile verificare in qualsiasi momento la disponibilità
residua del contributo telefonando al n.verde di Cisa:
800.071.302.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
La rimozione dei manufatti potrà avvenire tramite Ditta
specializzata incaricata direttamente dall’interessato oppure,
nel caso in cui i quantitativi rientrino nei limiti di Legge,
mediante autorimozione (fai da te) e, in tal caso, al cittadino
verrà fornito gratuitamente un kit comprendente: libretto di
istruzioni, tuta, maschera, guanti, occhiali e tutto
l’occorrente per mettere in sicurezza e a contenere il
materiale raccolto in attesa del suo trasporto ad un
impianto di smaltimento.
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 Sia s.r.l. interamente partecipata dai Comuni
dell’ambito territoriale di Cisa.
Informazioni più dettagliate possono essere richieste
telefonicamente al numero verde di Cisa: 800.071.302.

