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c.a.      RESPONSABILE DI SETTORE 

     

 
Oggetto: Proposta commerciale in attuazione della d.g.r. 804/2020 – Art. 8 della legge regionale 24 settembre 2015, 
n. 42 – Adozione disciplinare “Criteri e modalità per la richiesta, assegnazione ed erogazione di contributi per la 
rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di manufatti/materiali contenenti amianto” 
 
 

La Progettambiente Soc. Coop., da sempre sensibile alle tematiche di sostenibilità e salvaguardia ambientale, al fine di 

favorire la transizione verso materiali edilizi sicuri ed ecologici, ha stipulato apposita convenzione con un impianto 

autorizzato allo smaltimento dell’amianto al fine di fornire il proprio contributo nell’attuazione di quanto in oggetto. 

In questo momento storico, la rimozione ed il successivo smaltimento di manufatti contenenti amianto possono 

risultare particolarmente convenienti per i cittadini lucani, grazie ai contributi a fondo perduto erogati dalla Regione 

Basilicata, a seguito dell’adozione del disciplinare “Criteri e modalità per la richiesta, assegnazione ed erogazione di 

contributi per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di manufatti/materiali contenenti amianto” (d.g.r. 

804/2020). 

Coloro i quali volessero ottenere il riconoscimento del sopracitato contributo possono rivolgersi a Questa Società 

(numero di telefono 0971 81180, email: info@progettambiente.it) che si occuperà dell’intero iter procedurale, 

seguendo gli utenti dalle pratiche tecnico-amministrative necessarie, fino alla rimozione, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti in oggetto. 

Il corrispettivo garantito dalla Regione Basilicata, avente una entità massima del 60% dell’intera spesa risultante dal 

quadro economico, ma comunque non superiore a € 5.000, potrà essere richiesto dai proprietari di edifici adibiti a 

civile abitazione e relative pertinenze, o di attività artigianali di tipo familiare, localizzati sul territorio regionale. 

Per maggiori dettagli su quanto sopra, si rimanda al suddetto disciplinare “Criteri e modalità per la richiesta, 

assegnazione ed erogazione di contributi per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di manufatti/materiali 

contenenti amianto” adottato con D.G.R. 804/2020. 

Si chiede, cortesemente, di favorire la divulgazione della proposta avanzata con la presente nota, attraverso i canali 

istituzionali del Comune e/o mediante i canali social, al fine di porre costruttivamente un argine all’ancor diffuso 

fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti contenenti amianto sui territori della Ns Regione. 

Distinti saluti. 

 
 Il Presidente  

Anna Loredana Durante 
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