
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al SINDACO del Comune 
Di Forlì, Davide Drei 
  
p.c. Associazione Italiana Esposti Amianto 
via dei Carracci, 2 
20149 Milano 
 
 
Oggetto: abitazione in centro storico con copertura esterna del tetto in cemento amianto danneggiata 
 
 
Lo scrivente firmatario della presente     

SEGNALA 
che in località centro storico nel Comune di Forlì via Maurizio Bufalini n.34, è presente il tetto di 
un’abitazione privata (condominio) con coperture in cemento amianto (asbesto) che appaiono in 
evidente stato di deterioramento. Ciò significa che sono una fonte di dispersione di fibre di amianto, 
dannose per la salute dei visitatori del museo San Domenico, dei condomini dello stabile, dei 
bambini frequentanti la scuola elementare vicina e per i cittadini circostanti. A conferma di tale 
affermazione si citano gli studi della Clinica del Lavoro di Milano: G. Chiappino, E. Venerandi “La 
erosione delle coperture in cemento amianto: una importante sorgente di inquinamento ambientale” 
(Med. Lav: 1991: 82,2: 99-121); 

CHIEDE 
che  le autorità preposte prendano i dovuti provvedimenti per:  

a) Verificare il reale stato di pericolosità, 
b) Fare mettere in sicurezza le coperture, 
c) Prescrivere tempi e modi per la bonifica finale. 

Tutto ciò in riferimento alla vigente normativa: legge 257/1992; DM 06/09/1994; Piano Regionale 
di protezione dall’amianto Emilia Romagna (delibera consiliare n. 497 del 11 dicembre 1996, 
delibera n.152 del 23 febbraio 2015) con i relativi Protocolli operativi. 
 
Si ringrazia dell’attenzione, si resta in attesa di una Vostra cortese risposta conformemente a quanto 
stabilito dalla legge 241/1990 e successive modifiche. 
Allegati: n. 2 foto e documenti attestanti la reale presenza di cemento-amianto sulla copertura sopra 
indicata. 
 
Si inviano i migliori saluti 
 
 Data e firma 
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Al DIRETTORE  del  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
ASL di Forlì 
 
p.c. Associazione Italiana Esposti Amianto 
via dei Carracci, 2 
20149 Milano 
 
 
Oggetto: abitazione in centro storico con copertura esterna del tetto in cemento amianto danneggiata 
 
 
Lo scrivente firmatario della presente     

SEGNALA 
che in località centro storico nel Comune di Forlì via Maurizio Bufalini n.34, è presente il tetto di 
un’abitazione privata (condominio) con coperture in cemento amianto (asbesto) che appaiono in 
evidente stato di deterioramento. Ciò significa che sono una fonte di dispersione di fibre di amianto, 
dannose per la salute dei visitatori del museo San Domenico, dei condomini dello stabile, dei 
bambini frequentanti la scuola elementare vicina e per i cittadini circostanti. A conferma di tale 
affermazione si citano gli studi della Clinica del Lavoro di Milano: G. Chiappino, E. Venerandi “La 
erosione delle coperture in cemento amianto: una importante sorgente di inquinamento ambientale” 
(Med. Lav: 1991: 82,2: 99-121); 

CHIEDE 
che  le autorità preposte prendano i dovuti provvedimenti per:  

a) Verificare il reale stato di pericolosità, 
b) Fare mettere in sicurezza le coperture, 
c) Prescrivere tempi e modi per la bonifica finale. 

Tutto ciò in riferimento alla vigente normativa: legge 257/1992; DM 06/09/1994; Piano Regionale 
di protezione dall’amianto Emilia Romagna (delibera consiliare n. 497 del 11 dicembre 1996, 
delibera n.152 del 23 febbraio 2015) con i relativi Protocolli operativi. 
 
Si ringrazia dell’attenzione, si resta in attesa di una Vostra cortese risposta conformemente a quanto 
stabilito dalla legge 241/1990 e successive modifiche. 
Allegati: n. 2 foto e documenti attestanti la reale presenza di cemento-amianto sulla copertura sopra 
indicata. 
 
Si inviano i migliori saluti 
 
 Data e firma 
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Foto del tetto in questione integro e successivamente danneggiato. 










