
Avviso di scadenza relativamente al censimento dell'amianto 

in applicazione della L.R. n. 17/2003 modificata dalla L.R. 14/2012 

Si avvisa la cittadinanza che entro il giorno 31 gennaio 2013 i proprietari / gli amministratori / i gestori di edifici o 
luoghi nei quali vi è presenza di amianto o materiale contenente amianto ("eternit") hanno l'obbligo di comunicarne la 
presenza alla ASL competente (ASL – U.O.I. PSAL – DGD 4, Via Lungo Oglio Cesare Battisti, n. 17 – 25036 
Palazzolo sull’Oglio, BS). 

L'obbligo non sussiste per coloro i quali abbiano già provveduto in passato. 

Il modulo necessario ad effettuare la comunicazione è scaricabile dal sito comunale nella sezione Ecologia ed 
Ambiente, oppure è reperibile presso l'Area Tecnica - Servizio Ambiente negli orari di apertura al pubblico. 

Il modulo deve essere redatto sulla base delle conoscenze in possesso, senza necessità né di indagini specifiche né di 
essere controfirmato da alcun professionista. 

La mancata comunicazione comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 1.500,00. 
La Giunta Regionale, con apposita deliberazione, detterà i criteri di applicazione delle sanzioni sulla base dei 
quantitativi presenti e della loro pericolosità.  

Informazioni circa gli obblighi dei proprietari di immobili contenenti amianto 

I soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l'obbligo di denunciare alle ASL competenti per territorio la presenza 
di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile (Legge 257/92).  
La Regione Lombardia, con L.R. 17/2003, ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (es. eternit) ed 
ha realizzato il PRAL "Piano Regionale Amianto Lombardia" (approvato con D.G.R. n. 8/1526 del 22/12/2005). 
Il PRAL fornisce e promuove strumenti utili alla programmazione di interventi per l'eliminazione entro il 2016 
dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro, con lo scopo di promuovere la salvaguardia del benessere delle 
persone. 
Tra gli obiettivi strategici ci sono il censimento e la mappatura dei siti con amianto e l'impegno di tutti gli organi che 
hanno un ruolo nella bonifica dei siti con l'amianto affinché lo stesso venga eliminato dal territorio lombardo entro 10 
anni. 
Il proprietario di un edificio o il responsabile dell'attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti 
amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli 
occupanti. 
Il PRAL prevede che l'analisi delle condizioni dei materiali contenenti amianto debba essere sottoscritta da personale 
qualificato (Tecnico con patentino regionale per l'amianto, responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Ingegnere civile, Architetto, Geometra, ecc.) ed effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. 
Sulla base di quanto indicato il proprietario o legale rappresentante di un immobile contenente amianto deve: 

• inviare all'ASL competente il modulo NA/1 di notifica presenza amianto in strutture o luoghi; 
• effettuare la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto secondo il 

"Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" approvato con 
decreto Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 13237 del18/11/2008, sottoscritta da personale 
qualificato; 

• rendere noto all'ASL il nominativo della persona designata come responsabile con compiti di controllo e 
coordinamento di tutte le attività manutentive  connesse al manufatto contenente amianto; 

• documentare all'ASL l'avvenuta corretta informazione agli occupanti dell'edificio della presenza del manufatto, 
sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; 

• qualora, sulla base delle valutazioni effettuate, necessiti un intervento di rimozione o di incapsulamento, 
presentare alla ASL competente per territorio copia del piano di lavoro di cui al DLgs 257/06. 

 


