AMIANTO autorimozione...
oggi
si può!

ARCOBALENO
Cooperativa Sociale
DIVISIONE SOEKO

Hai lastre in eternit
sul garage?
sulla tettoia?
sul vecchio pollaio?

FRAZIONE MANDRIA, 24
10034 CHIVASSO (TO)
TEL: 011 919 62 25

amianto@cooparcobaleno.net
www.cooparcobaleno.net

oggi
si può!

AMIANTO autorimozione...

‣ con risparmio e in sicurezza
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AMIANTO autorimozione...
COSA E’
L’AMIANTO?
L’amianto o asbesto è un
minerale a fibre naturali
pericoloso per la salute se
inalato. In passato è stato
utilizzato come uno dei
componenti nella miscela di
cemento per realizzare
manufatti come: “Eternit”
ovvero lastre ondulate di
copertura, canne fumarie,
tubazioni, cassoni per
l’acqua.

IL SERVIZIO

oggi
oggi
si può!
Oggi è possibile per il
proprietario rimuovere in
proprio piccole quantità di
manufatti in cemento/
amianto, con un risparmio
rispetto al passato.

1. Chiama il n° 011 919 62 25 per avere maggiori
informazioni e per concordare il servizio;
2. Riceverai a casa il Kit amianto indispensabile
per fare la rimozione;
3. Esegui la rimozione seguendo puntualmente le
istruzioni per operare in sicurezza;
4. Ultimata la rimozione del materiale ritelefona al
n° 011 919 62 25 per concordare il ritiro;
5. Veniamo a ritirare il carico.

SEGUONO ISTRUZIONI DETTAGLIATE > > >

COME OPERARE BENE
IN DIECI MOSSE
(con il Kit che hai ricevuto)
1) Delimita l’area di lavoro in modo da
renderla inaccessibile ad altre persone.

5) Carica la pompa airless con
l’incapsulante in dotazione (prima
dell’utilizzo leggi le schede di sicurezza
e tecnica del prodotto da erogare). Irrora
tutte le superfici da rimuovere, in tutte le
sue parti. Alcuni particolari dopo la
rimozione non saranno coperti
dall’incapsulante, devi erogare il
prodotto anche su questi.

2) Togli dall’area tutti i mobili, attrezzi, auto o
altri oggetti.
3) Copri il pavimento che comprende l’intera
area di lavoro, con un telo di polietilene
che ti sei procurato in ferramenta.
4) Indossa la tuta
monouso chiudendo
perfettamente la
cerniera, indossa la
mascherina seguendo le
istruzioni allegate, infine calza i
guanti protettivi e gli occhiali.

tenaglia. Tutta la
minuteria deve
essere poi riposta
con il materiale
rimosso nel big bag.
Attento a dove poni il
big bag, deve essere in zona
carrabile e accessibile al carico.
7) Finita la rimozione devi ispezionare l’area
per raccogliere eventuali frammenti caduti,
devi arrotolare il telo in polietilene senza
scuoterlo e posare il tutto dentro il big bag.
8) A questo punto puoi togliere la tuta, la
mascherina e i guanti e li infili anch’essi nel
big bag.

INCAPSULANTE TIPO "D"
secondo il D.M. 20/08/ 1999
✓ tanica lt 5 - 25÷ 33 mq
✓ tanica lt 20 - 100÷133 mq

6) Rimuovi il materiale senza creare rotture
(non camminarci sopra!), non forare, non
usare il disco flessibile. Svitare le viti
con cura o tagliare le graffe con la

9) Ci telefoni per concordare il ritiro e al
momento del carico compileremo insieme la
Dichiarazione finale di corretto smaltimento
che noi manderemo via fax all’Asl di
riferimento unitamente a copia del
Formulario di Identificazione Rifiuti.
10) Dopo qualche giorno riceverai a casa la
fattura quietanzata e copia in originale del
Formulario di Identificazione Rifiuti.
Conserva il tutto in un posto sicuro.

QUANTO COSTA SMALTIRLO?

IL NOSTRO SERVIZIO COMPRENDE:

Il costo del servizio è così composto:
COSA FACCIAMO NOI:

‣ Servizio di carico, trasporto, assistenza
telefonica, compilazione modulistica e
adempimento degli aspetti burocratici;
‣ Consegna a domicilio del kit;
‣ Servizio di smaltimento finale.
CHIAMA PER UN
PREVENTIVO DETTAGLIATO:

011 919 62 25
Dal lunedì al venerdì

(dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 17.00)

‣ La consulenza telefonica ed un preventivo personalizzato;
‣ L’invio del kit e del modulo di autodichiarazione (apertura lavoro)
precompilato;
‣ Il ritiro a domicilio del carico (in zona accessibile al mezzo);
‣ La compilazione del Formulario Identificazione Rifiuti;
‣ La compilazione del modulo di autodichiarazione (chiusura lavoro);
‣ Il trasporto e lo smaltimento a norma di legge;
‣ La spedizione al cliente della documentazione prodotta.
COSA FAI TU:
‣ Ci telefoni per concordare le operazioni di ritiro;
‣ Quando ricevi il kit con il modulo di autodichiarazione, spedisci il
modulo all’Asl di riferimento;
‣ Effettui la rimozione dell’eternit e il suo confezionamento come da
istruzioni;
‣ Ci telefoni per concordare le modalità e il giorno per il ritiro;
‣ Conservi la documentazione che riceverai per posta.

