
CENSIMENTO

CEMENTO-AMIANTO

ETERNIT

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

            ASSESSORATO AMBIENTE
                                               ED ECOLOGIA

AI PROPRIETARI DI CASE E FABBRICATI CON CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT)

OGGETTO: CENSIMENTO, VALUTAZIONE E RISANAMENTO DEL CEMENTO-AMIANTO

Se avete riscontrato che la vostra abitazione, o un immobile di vostra proprietà (garage,  deposito, tettoia, rustico
agricolo o altro) ha la copertura di cemento-amianto (le lastre di Eternit), dovete procedere come segue:

• COMPILARE IL MODULO NA/1 PER IL CENSIMENTO E LA MAPPATURA (allegato in copia)
La Legge Regionale n. 17 del 29.09.2003 e la successiva Delibera Giunta Regionale n. 8/1526 del 22.12.2005 hanno
approvato  il  P.R.A.L.  -  Piano  Regionale  Amianto  Lombardia,  che  prevede  la  redazione  del  censimento  e  della
mappatura dell’amianto esistente. Il Modulo NA/1 (allegato in copia) deve essere compilato e riconsegnato all’ufficio
tecnico; gli UfficiComunali provvederanno ad inoltrarlo all’ASL competente

•     FAR  ESEGUIRE  LA  VALUTAZIONE  DELLO  STATO  DI  CONSERVAZIONE  DELLE  COPERTURE  IN  
CEMENTO-AMIANTO 
La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con Decreto del Direttore n. 13237 del 18.11.2008 (pubblicato
nel B.U. Lombardia n. 50 del 09.12.2008) ha stabilito un  “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione
delle  coperture  in  cemento-amianto”.  Tale  protocollo  prevede  di  calcolare  l’Indice  di  Degrado  -  I.D.  ;  un  valore
numerico che a sua volta determina le successive azioni da programmare:
- per I.D. fino a 25 punti nessun intervento di bonifica; obbligo di ripetere la valutazione dell’I.D. ogni due anni
- per I.D. oltre 25 fino a 45 obbligo di eseguire la bonifica entro tre anni
- per I.D. oltre 45 punti obbligo di rimozione della copertura entro un anno (*)
N.B. - La valutazione dell’I.D. è di competenza di Tecnici: Ingegneri, Architetti, Geometri, personale in possesso del
“Patentino Regionale Abilitante all’esercizio di ….. ai sensi della Legge 257/92” e deve essere trasmessa al Comune

• IN ALTERNATIVA AL PUNTO PRECEDENTE
Produrre  dichiarazione  che  l’amianto  (la  copertura  in  cemento- amianto)VERR  À   RIMOSSO  ENTRO  UN  ANNO  .
(*)L’ASL acconsente a NON produrre la valutazione dell’I.D. di cui al punto precedente nel caso in cui il proprietario del
fabbricato si impegni comunque a rimuovere la copertura in cemento-amianto in “tempi ragionevoli”.Considerata
l’importanza di tali  interventi,  si  ritiene di  poter stabilire che il  “tempo ragionevole”  per sostituire la copertura in
amianto-cemento sia  di  un anno;  lo stesso  previsto  per un I.D.  oltre  i  45 punti.  A tutela  della  salute pubblica e
soprattutto di quella delle persone che vivono nel fabbricato ove è stato riscontrato l’amianto, ci si deve porre nella
condizione più restrittiva: NON si esegue la valutazione dell’I.D. ma si assume lo stesso impegno che si ci si dovrebbe
assumere nel caso la copertura di amianto-cemento fosse vecchia e ammalorata, quindi pericolosa; quelle con I.D.
oltre 45 punti di cui al punto precedente.
(*) Si ricorda che per la rimozione e lo smaltimento delle coperture di cemento-amianto, oltre al “Piano di sicurezza”
da presentare all’ASL,  è prevista  anche la presentazione della D.I.A.  al  comune e della  pratica paesaggistica se si
apportano   modifiche  alla  copertura;  anche  queste  pratiche  sono  di  competenze  di  Tecnici  abilitati  (Geometri,
Architetti, Ingegneri, Periti). 
Per ulteriori informazioni chiedere in ufficio tecnico.

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione 
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