COMUNE DI PIANOPOLI
INFORMAZIONI CIRCA GLI OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E/O AMMNINISTRATORI DI
IMMOBILI CONTENETI AMIANTO

PREMESSO CHE:
- la legge 27 marzo 1992 n. 257, art. 10, comma 1, dispone che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottino i piani di protezione dell'ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto;
- con D.P.R. 8 agosto 1994 veniva adottato un "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni
e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto";
- la Regione Calabria ha approvato, in materia, la L.R. 27 aprile 2011 n. 14, recante "Interventi
urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi
derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto".
ORDINA
Ai soggetti pubblici e privati che hanno l’obbligo di comunicare al Comune la presenza di amianto
o di materiali contenenti amianto in matrice friabile (Legge 257/92) .
Questo comune ha deciso di eliminare l’amianto presente sul territorio comunale o di
operare protezioni di incapsulamento entro il 31 dicembre 2016.
L’Arpacal fornisce e promuove strumenti utili alla programmazione di interventi utili per gli
interventi necessari a garantire la salubrità dell’ambiente.
Tra gli obiettivi strategici di questo Comune c’è 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 entro il 2016.
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 occupati.
Sulla base di quanto indicato il proprietario o il legale rappresentante di un immobile
contenete amianto deve:
• Deve inviare al Comune il modello allegato di notifica della presenza di amianto, secondo il
protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento
amianto, allegato;
• Documentare al comune l’avvenuta corretta informazione agli occupanti dell’edificio delle
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 tempestivo occorre procedere alla stesura di un piano di lavoro di cui al
DLgs 257/06.

CALCOLO DELL’INDICE DI DEGRADO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI
CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (I.D.)
A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando
una pinza di meccanici o attrezzatura simile): si dà valore______
1 - se un angolo, flesso, con una pinza si rompe nettamente con un suono secco;
2 - se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo.
B) PRESENZA DI FESSURAZIONI/ SFALDAMENTI/ CREPE, si dà valore______
0- se assenti;
1 - se rare;
2 - se numerose.
C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO, si dà valore_______
0 - se assenti;
3 - se presenti.
D) FRIABILITA’/ SGRETOLAMENTO, si dà valore______
1 - se i fasci di fibre sono inglobati completamente;
2 - se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente;
3 - se i fasci di fibre sono facilmente asportabili.
E) VENTILAZIONE,si dà valore______
1 - la copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria;
2 - la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria.
F) LUOGO DI VITA/LAVORO, si dà valore______
1 - copertura non visibile dal sotto (presenza di controsoffittatura e/o soletta);
2 - copertura a vista dall’interno.
G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE, si dà valore_____
1 - se la copertura è distante più di 5 metri da finestre, terrazze, balconi;
2 - se vi sono finestre , terrazzi, balconi prospicienti ed attigue.
H) AREE SENSIBILI, si dà valore______
1 - assenza nel raggio di 300 metri di aree scolastiche/luoghi di cura;
3 - vicinanza di aree scolastiche/luoghi di cura.
I) VETUSTÀ (in anni) fattore moltiplicativo, si dà valore_____
2- se la copertura è stata installata dopo il 1980;
3 - se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990;
4 - se la copertura è stata installata dopo il 1990.
I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H)*I (vetustà) RISULTATO_____
I.D. INFERIORE O UGUALE A 25 : Rimozione entro tre anni o incapsulamento
I.D. compreso tra 25 e 44:
Rimozione entro due anni
I.D. uguale o maggiore a 45:
Rimozione entro sei mesi.

