
 

Impresa Edile “Demelas Luigi di Marco, Roberto e Lorenzo” 
Via Piave n° 01 – Samugheo (OR) 

P.IVA 01198240952  - Email demelas.ma@tiscali.it 

 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEL COMPENDIO IMMOBILIARE EX CANTINA 

SOCIALE E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA 

 

La scrivente “Demelas Luigi di Marco, Roberto e Lorenzo Demelas Snc”, quale Impresa esecutrice dei lavori; 

Il Comune di Bonarcado in qualità di proprietario dell’area; 

 

Per permettere la bonifica dell’amianto presente nell’area del COMPENDIO IMMOBILIARE EX CANTINA 

SOCIALE (sito in via Segni a Bonarcado) costituito da lastre ondulate di copertura, pluviali e residuati di amianto, a 

seguito dell’autorizzazione richiesta al servizio ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute ASSL Oristano -, inizieranno i 

lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto.  

Un intervento che sarà portato avanti nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza per la salute dell’uomo e 

dell’ambiente. 

INFORMA LA CORTESE CITTADINANZA 
Il Comune di Bonarcado, assieme alla ditta “Demelas Luigi di Marco, Roberto e Lorenzo Demelas Snc, affidataria dei 

lavori, avvisano e raccomandano a tutti i cittadini residenti nei pressi della zona oggetto di bonifica 

 

Che, salvo imprevisti, in data venerdì 29 Giugno 2018 avranno inizio i lavori di bonifica di cemento-amianto.  

 

I lavori proseguiranno per ca. 4 giorni lavorativi. 

Le lavorazioni si svolgeranno con molta probabilità dalle ore 8.00 alle 17.00 con stacco di un’ora dalle ore 13.00 alle 

14.00. 

In breve le fasi di Bonifica saranno: 

 Rimozione/Raccolta del materiale residuo al suolo; 

 Demolizione controllata dei manufatti dalla loro sede con contemporaneo incapsulamento di ausilio alla 

rimozione con prodotti a base vinilica sui manufatti in cemento-amianto e aspirazione a filtrazione assoluta delle 

polveri prodotte; 

 Fuoriuscita dei rifiuti e sigillatura dei materiale prodotto in pallet con doppio telo di polietilene e nastro, oppure in 

big bags; 

 Controllo visivo delle aree bonificate; 

 Trasporto a discarica dei rifiuti in cemento-amianto; 

 

I processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare la fuoriuscita involontaria di polvere, evitandone le emissioni 

nell'aria all’esterno della area. 

Considerando che le lavorazioni saranno eseguite con procedure preventivamente concordate con gli organi di controllo, 

non c’è pericolo di rilascio e fuoriuscita di fibre, di conseguenza non dovranno crearsi allarmismi legati alle Ns. attività. 

 

Durante le operazioni di bonifica si consiglia di: 

 Limitare i passaggi esterni ed evitare le soste prolungate; 

 Tener chiuse porte e finestre; 

 Non stendere i panni all’esterno delle abitazioni; 

 Tener spenti impianti di aspirazione e ventilazione forzata; 

 Ridurre al necessario le aperture di porte d’ingresso/uscita; 

 Evitare l’ingresso all’interno delle aree confinate al fine di scongiurare contaminazioni accidentali. 

 

Si consiglia ai residenti di riaprire le finestre e di svolgere regolari attività esterne solo negli orari in cui i lavori non 

saranno in esecuzione. 

 
Certi della Vs. collaborazione, anticipatamente ringraziamo. 

L'Impresa “Demelas Luigi di Marco, Roberto e Lorenzo” 


