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Comunicato stampa 

Amianto: incontro informativo a Gordola  
Bellinzona, 28 novembre 2014 

              
              L’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino, in  
              collaborazione con ReteInfo amianto e l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati  
              del Dipartimento del territorio, organizza un incontro informativo, aperto a tutte le  
              ditte, sul tema della presenza di materiali contenenti amianto e sulla loro corretta  
              gestione. 
               
              L’incontro, al quale interverrà il consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento  
              del territorio Claudio Zali, avrà luogo: 
 
 

Giovedì, 4 dicembre 2014 
alle ore 17.30 
presso il centro ARCA, aula dei falegnami, centro SSIC a Gordola  

 
 

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dell’associazione: www.luomochefa.ch. 

 
              In Ticino sono numerosi i materiali contenenti amianto presenti in edifici la cui costruzione è  
              precedente al 1991. Le opere di ristrutturazione o di demolizione degli immobili, se mal 
              gestite, potrebbero portare al rilascio di fibre nocive. L’identificazione e la separazione 
              preventiva delle sostanze pericolose si rivela un’operazione particolarmente rilevante, anche 
              nell’ottica dello smaltimento conforme dei relativi rifiuti e della valorizzazione di altri materiali 
              attraverso il riciclaggio sostenibile degli stessi. Nell’ambito della procedura edilizia cantonale, 
              a partire dal 1. gennaio 2014 viene richiesta una valutazione specialistica, al fine di 
              individuare con efficacia i materiali pericolosi presenti nelle costruzioni.  
 

Poiché diversi lavori possono essere eseguiti dai privati e non sottostanno alla necessità di 
presentare una notifica o una domanda di costruzione, il Dipartimento del Territorio ripropone 
la campagna informativa sviluppata nel 2006 dall’Ufficio federale della sanità pubblica, 
denominata “Rinnovamento: Attenzione all’amianto”, allo scopo di sensibilizzare i cittadini 
sulla tematica.  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Nicola Solcà, capo Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo e coordinatore della 
ReteInfo amianto, nicola.solca@ti.ch, tel. 091 / 814 29 70 
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