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       Spett.Le  Comune 

       Alla C/a  Ill.mo Sig. Sindaco 

         Ill.mo Assessore all’Ambiente 

Protocollo N° 7121 Invio del 07 DGennaio 2021    Da   Sportello Amianto Nazionale 

         Sportello.amianto.nazionale@pec.it  

OGGETTO : AVVIO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CONGIUNTA CORRIERE DELLA SERA/SPORTELLO 
AMIANTO NAZIONALE 

Illustrissimo Sig. Sindaco 
Illustrissimo Assessore all’Ambiente 
Illustrissima Giunta, 
 
Con la presente Vi informiamo che per tutto l’anno 2021, lo Sportello Amianto Nazionale ha attivato una 
campagna di comunicazione con media Nazionali per amplificare il diritto all’informazione da parte del 
cittadino in materia di Gestione del rischio Amianto per cui già più di 800 Comuni Italiani hanno già deciso di 
uniformare i propri obblighi al riguardo, offrendo l’informazione gratuita dello Sportello Amianto Nazionale 
ai propri cittadini.  
Nello specifico è già partita con il CORRIERE DELLA SERA una pubblicità sociale a sostengo 
dell’informazione quale diritto del cittadino per la tutela della salute e dell’ambiente e per una prossima Italia 
Amianto Zero. 
Pertanto appare doveroso ringraziare ed informare tutti i Comuni che già sostengono la propria cittadinanza 
con l’informazione gratuita a 360° erogata dallo Sportello Amianto Nazionale riguardo questa iniziativa di 
importante comunicazione sociale che premia tutti Voi. 
Per tutti i Comuni che intendessero attivare l’informazione è come al solito disponibile tutta la 
documentazione collegandoVi al Link qui di seguito :  
 

 http://www.sportelloamianto.com/documenticomuni  

 Inserite la Password : buonepraticheamianto 
 

 
Per qualsiasi chiarimento e richiesta Vi preghiamo di volerci contattare tramite Mail all'indirizzo :  
info@sportelloamianto.org ,oppure di contattare il N°06/81153787 riservato alle Pubbliche Amministrazioni  
Con la speranza di poterVi annoverare presto tra le Amministrazioni consapevoli e sensibili al problema che 
credono nell’ informazione condivisa e globale quale aiuto e soluzione, l’ occasione ci è gradita per porgerVi 
Distinti Saluti  ed un miglior augurio di buon Inizio Anno                                Fabrizio Protti 
              Presidente Sportello Amianto Nazionale 
                               Roma 7 Gennaio 2021 
 
NOTA : IN ALLEGATO COMUNICAZIONE CORRIERE DELLA SERA 






