AMIANTO
Dopo aver visto il filmato “La città bianca dell’amianto”, rispondi alle seguenti domande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

cos’è l’amianto?
a cosa serve, cosa si faceva con l’amiant
cos’è l’eternit?
cosa si faceva con l’eternit?
Quali problemi di salute causa?
Cosa ha fatto l’Italia per risolvere il problema?
Come si smaltisce l’amianto?

Scrivi un articolo di giornale su questo problema, trovando anche un titolo adatto.
Ecco alcuni dati che ti possono essere utili.
Il Comune di Mandello dall’inizio degli anni 2000 ha mappato gli edifici con amianto, avvertendo i
proprietari perché lo eliminassero. Infatti per la salute pubblica va tolto definitivamente, e non bonificato.
A Mandello nel 2003 avevamo 70 mila metri quadrati di coperture in eternit su 252 edifici. La scuola
media aveva il tetto in eternit, che è stato sostituito con quello in lamiera. Allo stato attuale la situazione
non è ancora, purtroppo risolta: circa 35 mila metri quadrati di eternit sono ancora presenti. Negli ultimi
anni varie aziende hanno smaltito l’eternit, tra cui la Moto Guzzi così come le case Aler (popolari) e vari
privati. In tutta la provincia di Lecco ci sarebbero 777 edifici dove è stata accertata al presenza di eternit. I
dati della situazione provinciale si trovano sul sito www.ats-brianza.it/it/amianto/banca-dati-censimentoamianto/
Dal censimento fatto nel 2016 (prendendo solo un decimo delle 2800 schede provinciali pubblicate) ecco
alcune delle vie di Mandello dove c’erano edifici con amianto (soprattutto tetti di ditte o di case private).
Segnale su una mappa e verifica se ci sono ancora tetti con amianto o se nel frattempo sono stati rimossi.
















Via Risorgimento (ICMA con 1200mq)
Via alle Villette (Gilardoni con 350 mq)
Via Parodi (Moto Guzzi)
Via A. Carcano (Carcano)
Somana (centrale Enel)
Strada per Maggiana (Ballabio e Stucchi)
Via San Martino (MC)
Viale della Costituzione (trasp. Antonaci)
Via Volta
Via dei Monti
Piazza Sacro Cuore
Via A. Sciesa
Via Statale
Via Maggiore
Via Oliveti
















Viale Lombardia
Via di Era
Via dei Partigiani
Via della Carletta
Via G.P.da Palestrina
Via Rogola
Piazza Vittoria
Viale Combattenti
Via per Luzzeno e Rongio
Via A. Diaz
Via Petrarca
Via XXIV Maggio
Via Segantini
Via Contrada di Gorlo

