
 Titolo: RIVALTA ASBESTOS FREE 

Un progetto di difesa della salute, tutela dell’ambiente, diffusione di consapevolezza 

 

Ente Locale Promotore Comune di Rivalta di Torino 

Categoria dell’iniziativa e finalità della stessa: gestione del territorio 

Il progetto si propone diversi obiettivi: 

- Eliminare la presenza di asbesto dalle coperture degli edifici del territorio rivaltese 

- Garantire, tramite lo sportello energia,  un affiancamento ai cittadini che devono intraprendere il 

percorso di rimozione e smaltimento di asbesto  

- Promuovere tramite lo sportello energia, ove possibile, la loro sostituzione con coperture con 

pannelli fotovoltaici 

- Diffondere consapevolezza tra la popolazione e nelle scuole sui rischi che la presenza di amianto 

può comportare 

- Promuovere forme collettive e solidali di soluzione dei problemi (ad es. g.a.s.) 

Sintetica descrizione 

Dal 2012 l’Amministrazione di Rivalta attualmente in carica ha provveduto a mappare la presenza di amianto 

sugli edifici pubblici e a bonificare le coperture, oltre a dare seguito a  24 segnalazioni di presenza di amianto 

su edifici privati. Tali segnalazioni hanno avuto il seguente esito: 16 hanno avuto esito positivo con la 

rimozione della copertura o con l’avvio dei lavori, 6 hanno prodotto la documentazione sullo stato di 

conservazione del materiale con obbligo di verifica annuale/triennale, 1 ha prodotto la relazione tecnica 

attestante l’assenza di amianto, 1 è ancora in fase di verifica. 

Gli interventi dell’Amministrazione sono stati fin qui innescati da segnalazioni di cittadini (spesso sono quelli 

che vivendo accanto al manufatto si preoccupano per la propria salute), oppure dei vigili urbani che hanno 

rilevato coperture da verificare durante il loro abituale pattugliamento del territorio. 

Con il progetto  “Rivalta asbestos free” si intende diffondere l’indagine in modo sistematico su tutto il 

territorio rivaltese (circa 25 km2) e viene effettuata dalla ditta Aerodron contattata in occasione della 

partecipazione al festival della lentezza 2016: è al momento l’unico operatore autorizzato ENAC  che opera  

tramite Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (noti come Droni)  in grado di eseguire la mappatura delle 

coperture in amianto volando sui centri urbani  

In seguito alla presentazione del progetto “Asbestos free”, la ditta ha ricevuto incarico per la mappatura delle 

coperture in MCA  (MATERALI CEMENTO AMIANTO) esistenti nel territorio comunale utilizzando l’algoritmo 

ed il metodo descritti nel progetto presentato. 

La scelta dell’Amministrazione Comunale di effettuare questo intervento - che il DPR 8/8/1994 indica solo 

come facoltativo – va nella direzione della tutela della salute dei cittadini che impone che questo tema 

venga affrontato attraverso uno strumento di valutazione proporzionato ai rischi reali legati all’amianto. 

Proprio per questo motivo, data l’importanza delle conseguenze che l’esposizione all’amianto può creare 

sulla salute umana,  Rivalta ha deciso di dotarsi di mezzi all’avanguardia nel campo delle rilevazioni 

topografiche. 

Ovviamente la mappatura costituisce l’indispensabile punto di partenza da cui sviluppare una serie di 

interventi: infatti, una volta costruita la mappa  delle coperture contenenti (o potenzialmente contenenti) 

amianto, viene sovrapposta alla CTR all’interno del Sit comunale: seguiranno, in collaborazione con gli enti 

preposti, le verifiche dello stato di conservazione e le necessarie comunicazioni ai singoli proprietari. 



Al momento della stesura del presente documento i dati in possesso del Comune consentono di quantificare 

indicativamente in 6 metri2/abitante la presenza di coperture in amianto: un dato confortante, poiché si 

tratta di una quantità assai limitata rispetto ad altre aree del territorio nazionale; e allo stesso tempo proprio 

questa caratteristica consente di ritenere il problema affrontabile e risolvibile in tempi relativamente brevi , 

ovviamente nel rispetto di tutte le alternative di intervento che la legge consente. 

Il progetto “Rivalta asbestos free” è fondamentalmente costituito da due grandi tasselli che possono e 

devono integrarsi al fine di consentire un intervento organico e di insieme in cui il cittadino non si senta 

puramente “perseguito” o “perseguibile”, bensì affiancato nella soluzione di un problema che è di tutti: ecco 

dunque la preziosa funzione dello Sportello Energia che fornisce gratuitamente al cittadino informazioni, 

chiarimenti, indicazioni precise sulle procedure da seguire e proposte di sostituzione delle coperture, là ove 

possibile, con sistemi di risparmio energetico e di produzione di energia pulita, innescando così un percorso  

di trasformazione di una realtà potenzialmente dannosa in una realtà virtuosa. 

E’ importante a questo scopo diffondere attraverso incontri e materiali informativi la consapevolezza del 

problema amianto e,  contestualmente, fornire possibili soluzioni e far sì che il cittadino non si senta solo ad 

affrontare il problema: per questo motivo lo sportello fornisce, tra l’altro,  anche informazioni sull’esistenza 

e sulle modalità di accesso agli incentivi statali per la bonifica amianto e  per l’installazione di pannelli 

fotovoltaici.  Inoltre offre contatti e sostegno nella costruzione di gruppi di acquisto (sia per la bonifica, sia 

per i pannelli e/o altre azioni energeticamente virtuose)  con effetti positivi sul calmieramento dei costi. 

Tempi di realizzazione ed attuazione 

Ottobre 2016:  

- mappatura tramite drone delle coperture in amianto 

-  apertura sportello energia 

 

Ottobre/Novembre/Dicembre 2016: 

 

primi risultati della mappatura e organizzazione degli step successivi 

 

Inizio 2017:  

- incrocio con mappe catastali, individuazione proprietà, invio segnalazione ai proprietari corredata 

delle informazioni relative al supporto che potranno gratuitamente ricevere dallo sportello energia 

del comune  

- costituzione di un tavolo con ASL e CONSORZIO COVAR14 per definire i percorsi relativi allo   

               smaltimento delle piccole quantità 

 

2017:  

- prosecuzione servizio di informazione da parte dello sportello energia su 

 -incentivi statali per la bonifica amianto 

 -incentivi statali per azioni energeticamente virtuose 

- modalità, norme e possibilità di costituire gruppi di acquisto per ottenere migliori condizioni dalle     

     ditte autorizzate 

-interventi nelle scuole medie da parte della ditta Aerodron  per informare e sensibilizzare i ragazzi sul tema 

dell’amianto e per consentire  loro di sperimentare il volo dei droni 

 

2017/2018: 

 

-effettuazione delle procedure previste dalla legge per la rimozione e smaltimento dell’amianto 

 



verifiche e monitoraggio progetto 

 

E’ previsto un monitoraggio periodico e continuo del procedere degli interventi dei privati e del rispetto 

delle scadenze imposte dalla procedura prevista dalla legge  

 

Soggetti coinvolti nella  realizzazione 

sportello energia, realizzato in convenzione con AzzeroCo2;  

ditta Aerodron,  

associazione Comuni Virtuosi 

 

SI ALLEGANO 

Progetto Aerodron 

Delibera e determina di affidamento 

Pieghevole Sportello Energia 

Rassegna stampa e documentazione fotografica 

 

 

 


