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Oggetto: AMIANTO - novità in merito alla gestione dell’amianto
• DM 6/09/1994 Normative e metodologie tecniche per la cessazione dell'impiego
dell'amianto
• LR n.17 del 29/09/2003 Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e
smaltimento dell’amianto
• DGR 22/12/2005 n.8/1526 Approvazione “Piano Regionale Amianto Lombardia” PRAL

Fonti
normative

• DGR 12/03/2008 n.8/6777 Aggiornamento delle “linee guida per la gestione del rischio
amianto”
• DDG 18/11/2008 n.13237 Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di
conservazione delle coperture in cemento amianto e contestuale abrogazione
dell’algoritmo di cui alla DGR 4/10/2000 n.VII/1439
• Legge Regionale n.14 del 31/07/2012 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
29 settembre 2003, n. 17 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e
smaltimento dell’amianto” (pubblicata sul BURL del 03/08/2012)

Soggetti
coinvolti

Le aziende, e i proprietari di edifici pubblici o privati, nonché i Comuni con impianti, edifici,
siti e mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto.
I soggetti coinvolti devono comunicare alla ASL i dati relativi alla presenza di

Obblighi e
Scadenze

amianto, in matrice sia friabile sia compatta (LR n.17 art.1), usando il modulo
predisposto (allegato n.4 al PRAL).
Si ricorda come sulla base della legge regionale si dovrà provvedere alla rimozione
dell’amianto, sotto qualsiasi forma, entro il 2015.
La mancata comunicazione all’ASL di competenza, a carico dei soggetti pubblici e privati

Sanzioni

inadempienti, comporta, l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a €
1.500,00. La sanzione sarà in funzione dei quantitativi presenti, della loro pericolosità e
dello stato di conservazione del materiale.
Verificare se sono presenti coperture contenenti amianto all’interno della propria Azienda

Azione 1

e se è già stata presentata per tutte le coperture comunicazione alla ASL competente
usando il modulo di Notifica NA/1 (allegato n.4 al PRAL).
Nel caso non sia ancora stata effettuata tale Notifica è necessario attivarsi per:

Azione 2

- fare una mappatura della presenza di amianto nella propria azienda
- compilare il modulo di Notifica NA/1 ed inviarlo alla ASL di competenza
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Poiché la presenza di amianto in Azienda comporta obblighi di carattere ambientale
e/o di salute e sicurezza per gli occupanti di edifici, Tecnolario offre inoltre i seguenti
servizi:
1.

Cosa può fare
Tecnolario per
voi

Predisposizione DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:
A) Modulo di notifica dell’Allegato 4 del PRAL;
B) Verifica della presenza della valutazione di calcolo dell’Indice di Degrado redatta da
Chimico;
C) Nomina della persona designata con compiti di controllo e coordinamento di tutte le
attività manutentive connesse al manufatto contenente amianto da far firmare;
D) Lettera informativa che dovrà essere consegnata agli occupanti l’edificio e ai
manutentori.

2.
Relazione esplicativa con Valutazione dello stato di conservazione dei materiali in
cemento – amianto e/ o similari, in conformità a quanto previsto dal Decreto Direzionale
Generale di Sanità n°13237 – Regione Lombardia ( VALUTAZIONE DELL’INDICE DI
DEGRADO) per il Vs. immobile.
3.
Analisi della friabilità, densità e della valutazione dello stato superficiale delle lastre,
secondo il metodo UNI 10608 “PROVA A STRAPPO”.
4.
Controllo della presenza di FIBRE DI AMIANTO AEREODISPERSE all’interno dei locali di
lavoro.

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.
Tecnolario S.r.l.
Area Ambiente
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