
  
 
 

Civate, 25 giugno 2014 

 

 

Ex Star-Black&Decker: oggi la demolizione del camino. 
La città di Civate cambia il suo skyline. 

 

 

È iniziata lunedì la parte cruciale e finale dell’attività di decommissioning dell’ex Star Black&Decker di Civate 
(LC), i cui fabbricati hanno lasciato posto ad un insolito e nuovo paesaggio. 
Si lavora, infatti, da qualche giorno alla demolizione della porzione di edifici prospicenti il fronte strada di via del 
Crotto e oggi si procederà alla fase più delicata, riguardante la demolizione del camino, storico simbolo 
dell’azienda e di Civate, la cui assenza cambierà lo skyline del Comune. 
 
Il cantiere, seguito da Safond-Martini, azienda che da oltre 30 anni è impegnata nel settore delle bonifiche 
ambientali, nel trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali, e nella riqualificazione di aree dismesse, in stretta 
collaborazione con il Comune di Civate e con la Società di Ingegneria Tecno Habitat alla Direzione Lavori, ha 
aperto a dicembre 2013 e nell’arco di un mese le attività volgeranno al termine. 
 
Sono al lavoro, per demolire le ultime parti di questa storica azienda, 3 escavatori cingolati di grande dimensione 
(tra i 320 e i 650 q.li), con braccio da demolizione da 28 e 18 mt, oltre ai mezzi per carico e spostamento delle 
macerie e ai macchinari per la riduzione delle polveri, i fog cannon. 
 
“L'attività in cui siamo impegnati in questi giorni” ha segnalato Guido Zappa, Direttore Generale di Safond-
Martini “sarà svolta con la massima cautela e con ritmi più limitati rispetto a quanto eseguito sin qui, proprio per 
via delle criticità date dall'altezza del camino, di 28 mt, e dalla ridotta distanza dai fabbricati circostanti. Per motivi 
di sicurezza da lunedì scorso è stata interdetta al traffico, veicolare e pedonale, la strada antistante lo stabilimento 
ed è stata temporaneamente sospesa l'attività di allontanamento dei rifiuti prodotti dal decadimento dei fabbricati. 
Abbiamo inoltre predisposto una barriera in lamiera, alta 20 mt, sorretta da una gru posizionata su via del Crotto, 
utilizzata proprio per proteggere il lato strada dalla caduta di calcinacci”. 
“Sono state rispettate le tempistiche di lavorazione prefissate con il piano presentato ad apertura di cantiere,” ha 
aggiunto Guido Zappa “un traguardo che, quando si lavora in cantieri che prevedono un decommissioning a 360°, 
non è sempre semplice raggiungere. Siamo molto soddisfatti, inoltre, di come viene condotto il cantiere, sempre in 
stretta collaborazione con il Comune di Civate e con Tecno Habitat” 
 
“Anzitutto è doveroso evidenziare la professionalità di Safond-Martini nel decommissioning e ringraziare 
l’amministrazione comunale, dalla persona del Sindaco ai dipendenti del Comune, per la collaborazione, 
considerando che il sito oggetto dell’intervento si trova all’interno del contesto urbano.” ha affermato Vittorio 
Addis, Presidente di Tecno Habitat “Personalmente, pur dispiaciuto per un’attività produttiva che muore, mi 
auguro che il recupero dei siti dismessi possa dare nuovo slancio all’economia dei territori. Purtroppo è un 
argomento che interessa tutta l’Italia, in particolare anche la Regione Lombardia su cui pensiamo di aver dato, 
anche in questo caso, un piccolo contributo.” 
 
“La sensibilità e l’attenzione che Safond-Martini e Tecno Habitat hanno dimostrato nei confronti della cittadinanza, 
durante tutte le attività che hanno portato alla demolizione dell’ex Star-Black&Decker” ha dichiarato il Sindaco di 
Civate, Baldassare Cristoforo Mauri “sono stati apprezzati in prima battuta da tutta l’amministrazione comunale, 
ma soprattutto da tutta Civate. Non abbiamo mai ricevuto alcuna lamentela e alcun appunto da parte della 
popolazione. Il cantiere ormai è alle attività finali e in un mese la città avrà cambiato volto, e sarà pronta per la 
rinascita”. 
 
Una volta completato l'abbattimento dei fabbricati che si affacciano su via del Crotto, il lavoro proseguirà con lo 
smaltimento fino a conclusione delle attività. 
 
 
Si segnala che fino al 27/06 il Municipio di Civate sarà accessibile solo dall’ingresso di via Manzoni. 
Si allega ordinanza chiusura strade. 
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