Associazione “PER LA VALDAMBRA”

L’amianto uccide. Liberiamo la Valdambra dall’eternit.
Petizione Popolare
Secondo la rivista scientifica “The Lancet” l‟amianto provoca 90.000 morti l‟anno,
500.000 quelli annunciati per la sola Europa da qui al 2030 principalmente a causa di
malattie polmonari croniche o tumori conseguenti all‟inalazione di fibre di amianto.
Dal dopoguerra al 1992, anno in cui l‟Italia ha vietato l‟uso dell‟amianto, diversi
milioni di tonnellate sono entrati nella composizione di prodotti di largo consumo:
pareti divisorie, pannelli per i contro-soffitti dei prefabbricati, canne fumarie, serbatoi
e condutture dell‟acqua, pavimenti in linoleum, forni, stufe, ecc...
Con l‟invecchiamento i rischi connessi a rotture o sbriciolamenti aumentano con alta
probabilità di emissione di pulviscolo contenete amianto.
A Torino nei giorni scorsi si è aperto un processo contro i proprietari svizzeri della
Eternit ( chiusa da vent‟anni) che vede come parte lesa i familiari di 2889 vittime di
malattie riconducibili all‟inalazione di questo materiale.
Il Comune di Bucine è purtroppo ricco di manufatti in eternit piuttosto degradati,
basti pensare alle coperture dei capannoni industriali e agricoli, ai ricoveri per gli
attrezzi e per gli animali.
Chiediamo che
L‟Amministrazione Comunale
- Avvii una indagine conoscitiva in modo da censire tutti i manufatti in eternit
presenti nel territorio comunale;
- Proponga una campagna di informazione in modo che i cittadini vengano
sensibilizzati sui pericoli connessi alla permanenza in luoghi attigui ai
manufatti degradati;
- Progetti, insieme alla Provincia di Arezzo,come già stanno facendo altri
Comuni, una serie di incentivi per la rimozione e lo smaltimento degli stessi.

Firma anche tu
L‟Associazione „PER LA VALDAMBRA‟ aderisce alla campagna nazionale di Legambiente

„LIBERI DALL‟AMIANTO‟
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