
CENSIMENTO

CEMENTO-AMIANTO

ETERNIT

Ufficio Tecnico:
tel: 039 513 221 int. 4 – mail: ufficio.tecnico@comune.robbiate.lc.it

            ASSESSORATO AMBIENTE
                                               ED ECOLOGIA

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE E AI PROPRIETARI DI CASE E FABBRICATI 

OGGETTO: AMIANTO (CENSIMENTO, VALUTAZIONE E RISANAMENTO)

L’Amministrazione Comunale di Robbiate, sulla base delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, interviene in
merito alla risoluzione di  un serio problema per  la nostra salute:  la presenza dell’amianto in alcune delle nostre
abitazioni, soprattutto sui tetti di quelle più vecchie.
Si tratta delle ben note lastre ondulate di cemento-amianto, che tutti noi conosciamo con il loro marchio commerciale
“ETERNIT”.

Il primo passo per risolvere il problema dell’amianto è quello di eseguirne il censimento; si devono quindi individuare
tutti i fabbricati sul cui tetto ci sono le lastre di Eternit o altri manufatti di cemento-amianto.
Per alcune abitazioni queste lastre sono ben visibili, in molti altri casi invece per individuare i manufatti di cemento-
amianto si deve effettuare uno specifico accertamento, con rilievi fotografici e satellitari, o con verifiche dirette casa
per casa.

L’Amministrazione Comunale effettuerà degli accertamenti per individuare i proprietari dei fabbricati con l’amianto,
ai quali verrà poi notificata una comunicazione formale delle procedure da seguire per il censimento e la apposita
modulistica da utilizzare per la segnalazione (modulo NA/1).

I cittadini che sanno di possedere il tetto di cemento-amianto (o altri manufatti) devono effettuare la segnalazione
utilizzando l’apposito modulo da ritirare e riconsegnare, dopo la compilazione, presso l’ufficio tecnico.
Oltre al modulo di segnalazione per il censimento, verrà consegnata una nota informativa circa le ulteriori procedure
da effettuare per la bonifica dell’amianto.

L’Amministrazione comunale ha  preso contatti  con la Asl di  Lecco per la compilazione del  modulo NA/1 e per il
calcolo dell’indice di degrado dell’amianto di sua competenza presente in edifici comunali e si è posta l’obiettivo della
sostituzione di una parte dello stesso con un impianto solare fotovoltaico.

Tutto  quanto  premesso,  a  nome  dell’Amministrazione  Comunale  con  la  presente  Vi  informo  dell’iniziativa
“Censimento dell’amianto” e sollecito il Vostro impegno ad effettuare i controlli nelle abitazioni e nelle eventuali altre
pertinenze  (depositi,  box,  tettoie,  pensiline,  rustici  agricoli,  etc)  dove  potrebbero  esserci coperture  in  cemento-
amianto e a compilare il modulo previsto dalla legge regionale.

Le  procedure  per  il  censimento  e  per  il  successivo  risanamento  dell’amianto  sono  a  carico  del  proprietario
dell’edificio. 
Gli inquilini e gli affittuari, se rilevano la presenza dell’amianto, devono quindi avvisare il proprietario.

LE FAMIGLIE CHE VIVONO IN CONDOMINIO POTRANNO RIVOLGERSI AL LORO AMMINISTRATORE PERCHÉ UNA
SPECIFICA INFORMAZIONE PER IL CENSIMENTO E IL RISANAMENTO DELL’AMIANTO È STATA INOLTRATA AGLI
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
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