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AVVISO 
Il Comune di Lucignano, in collaborazione con SEI Toscana, ha attivato, per l’ambito domestico, il 
progetto “STOP-AMIANTO” per il rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiale in 
cemento amianto.  
Il servizio è finalizzato esclusivamente al ritiro di rifiuti prodotti da privati cittadini in regola con la 
posizione TARI, residenti o proprietari di immobili nel Comune di Lucignano; ne sono pertanto 
escluse le imprese, le società ed in generale tutti gli organismi del settore produttivo. 
Detto servizio potrà essere richiesto da ciascun utente 1 ( una ) volte nell’anno solare. 
L’ iniziativa intende rendere consapevole e responsabile il cittadino del danno all’ ambiente che può 
derivare dal mantenimento della presenza di manufatti contenenti amianto nella propria abitazione 
ed in particolar modo dallo smaltimento illecito dei rifiuti.  
L’ Amministrazione agevola i cittadini negli adempimenti e operazioni necessari alla corretta 
rimozione di tali materiali, riconoscendo anche un contributo economico per contenere e rendere 
sostenibili i costi dell’intervento. 
 
POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO  i cittadini che in ambito domestico detengono materiali 
contenenti amianto: 

• fino a 30 mq.  di pannelli, lastre piane od ondulate  

• piccoli serbatoi per acqua in “eternit” della capacità massima di 500 litri 

• fino a 300 kg. di tubi, cappe, canne fumarie etc. 

• fino a 30 mq. di pavimenti, piastrelle viniliche 

I CITTADINI  possono richiedere l’intervento mediante apposita modulistica scaricabile dal sito del 
Comune (ricercando “STOP Amianto“), da inviare con una delle seguenti modalità: 

- mail all’ indirizzo: protocollo@comune.lucignano.ar.it 

- PEC all’ indirizzo : comune.lucignano@postacert.toscana.it 

- consegna a mano presso l’ Ufficio Protocollo. 

entro e non oltre il giorno 31.07.2021. 
Faranno  fede la data ed ora di consegna. 
Potrà essere pubblicato un nuovo avviso di proroga dei termini di presentazione qualora non 
venga raggiunto il numero di 18 domande ammissibili. 
 
IL COMUNE verifica anzitutto la corretta iscrizione nei ruoli TaRi, la regolarità dei pagamenti del 
tributo e controlla la correttezza della documentazione.  
Sarà poi stilata la lista delle domande ammesse: saranno ammesse a contributo le prime 18 
domande pervenute in ordine di tempo che presentino i requisiti di cui sopra. 
Sarà successivamente data informazione sull’esito e le modalità di consegna del kit necessario al 
confezionamento del rifiuto, con programmazione del ritiro. 
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IL GESTORE SEI TOSCANA, dopo la consegna del kit ed acquisiti i dati indispensabili, curerà tutti gli 
adempimenti  in nome e per conto del richiedente, eseguirà l’intervento di prelievo con trasporto e 
smaltimento fornendo la relativa documentazione del caso. 
 
I CITTADINI  che usufruiscono del servizio: 

1. ricevono le dotazioni con le istruzioni e, sui siti internet di Sei Toscana e sulla pagina facebook 

del Comune di Lucignano, potranno disporre anche di un video tutorial che spiega in modo 

dettagliato le procedure da rispettare per operare in piena sicurezza; 

2. dovranno attenersi rigorosamente al disciplinare e dopo la conclusione dell’intervento 

pagherà la quota di propria spettanza direttamente a SEI Toscana. 

COSTI A CARICO DEL COMUNE - il contributo messo a disposizione dal Comune a favore di ciascuna 
utenza ammessa comprende la quota del trasporto e la redazione pratiche ASL . 
 
COSTI A CARICO DEL CITTADINO - Rimangono a carico dell’utenza richiedente il pagamento dei costi 
per l’ acquisto del kit amianto( pari ad  € 57,00 + IVA di legge) e delle spese per lo smaltimento, in 
rapporto al peso del materiale conferito presso gli impianti di destinazione (oneri di smaltimento 
€/kg 0,75 + IVA di legge per manufatti in cemento-amianto piani ed  in lastre  e  €/kg 0,95 + IVA di 
legge per manufatti in cemento-amianto voluminosi, come serbatoi, canne fumarie, ec.). 
 
RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI -  per informazioni: Ufficio  Ambiente di Lucignano – P.zza del 
Tribunale 22 tel. 0575 838034  - mail: r.mezzabotta@comune.lucignano.ar.it , nei giorni di martedì, 
giovedi’ e sabato dalle ore 09:00 alle 12:00 fissando appuntamento. 
SEI Toscana numero verde 800 127484 
 
 
Lucignano lì 26.06.2021 
 
 

F.to il Responsabile del Servizio 
Geom. Doriano Graziani 
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