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Al Presidente del XII Municipio
Pasquale Calzetta

p.c. Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott. Giovanni Bolleohino

Direttorc S.I.S.P.
Dott. Stefano Marzani

oggetto: A'ea ex velodromo olimpiur. presenza cli amia'to

In relazione allu richicsta pervenuta circa.la presenza di materiali contenenti amianto neli'area
dell'ex veloclromo ed evcntuali conseguenti rischi pcr la popolazione, questo Servizio, che ha awrto
nrodo di-seguire partc dclla vicenda in relazione alla vigilanza sullc srnclizionrl di rirschio pcr i
lavoratori, è in grado di precisare quanto scgue,

t) NeI rnaggio 2005 l'EtlR s.p.a. ha cffeîhrato la mappatura clei materiali contenenti
" axnianto pre'scnti nel velodrotro olitnpico, nelL'umbitó-dol cetrsimcnto dei matcsiali cli

anjanto nogli edifici di competenzn. La m*ppatura, conclotta ai scnsi del D.M. 6/9/94
ha iìguardato i materiali n vista che ncllè normali conclizÍoni di uso tlell,edifìco
potevano costituire un rischio per i lavoratori o per la popolazione. Sono stati
effbttuati 43 campioni cli divcrsi rnateriali. L'arniantoè stato riscontrato in <fue ripi di
pavimor&tzioni vinilichc, nelle guarnizioni della cerr.tralc tcrmica, del g*pp"
elcttrogeno e della calclaia a servizio clegdi spogliatoi, in un tratto cti cannrl fìrnaria
della foresteria e nei serbatoi idrici.

2) Nell'ottobre 2005 è stato presentato a questcr Servizio un piano di lavoro pcr la
rimozione di tali materiali erJ i lavori sorù stati. cornpletati ttÈi pri-i mcsi àcl 2006.
Tutti i suddetti materiali sono stati rimossi e smaliiti in discnrioa. Il Servizio ha
controllato I'esecuzione dei lavori, la documentuzione rclativa al corretto
smaltimento dei rifuti, I'assenza di rischi al termine delle operazíoni <li bonifir:a tleimateriali di tipo friabile (grrarnizioni).

3) Pcrtanto alla data clclla demolizione
nell'immobile.

4) Dopo la demolizionc, iL servizjo ha effettuato di propria iniziativa sopralluoghi dicontrollo e nel setternbrc u-s- ha prelevato alcuni oampic.rni di materiali. tra le maoerjedclle strutture clemotite' In particolere è stato pÀlevato un oampione del nrateria'te di
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I lavori di rimozione sono in corso, vengono effbtfimti in mnniera controllata e non
SgSÉqltgoono-14n r1$phir; ner la nonoíszi.r'o

ha comunque in
perverificare t'*'*tuffi;ieriJi-A jíij

|]ff::ll j.îl 29os 
..prhó nîn a_ vista (e quindi non ri:rossi), orre siano stati

vqrentlo n costituire un rischio per i lavoratori addetti cper la popolazione.
Si rimane a disposizione pcr ogrri ulteriorc chiarimerrto.

s)

ó)

rivestimcnto tlelle tribune c di un cartone isolante rinvenuto in prosrimità ctella cirbinaelettrica. Errtrambi.i materiali sono risultatl 
"s"nd 

d; ar;antu.
Nella stcssa eccasione, j 

?ip,ng, si è riscontratala presenz-a di una tottJ. , affogata neya murattrradelle patete di un sottopassaggio, L'analisi di tale materiale ú" ait"'.*t *toiu L,***di amianto (si tratta di una tuÈazio'e in ccmento-amianto).
A seguito di tale rinvenirnenfo ci è stato presentnto un piano di lavoro per Iarimozione di tali ffiaterisli e la stessa irnpresa incadcata della bonifica. ha eftì:ftr.ratouna nuova mappa.tura aI fine di inclivicluare la presenza cli matcriali contenentiamianto' nQn a vista, che potev4no etl$ere intereesatì aoi" ,,r""osive opcrazicrni nelsitg' Q.uSsta' mappatutu h" intlividuut<l alcune tubaaioni in cemcnto-amianto nelsottosuolo prevalenten:eute in prossimità. dclla pista.-iai mriteriali nqn sono statiinteressatf dalla demolizione gia eftettuatrL mn dJvono **.rr" à*o;;pril;elle fasizuccessive, per cvitare che siano clanneggiati c clispersi nell'ambiente tlurante leoperazioni di scavo nell'mca.

8)

7\

Stantc l'allarme che quasta viconcla ha sussitato, que.sto
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