PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA RIMOZIONE E PER IL RITIRO A DOMICILIO DI
QUANTITA’ MODESTE DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
(CEMENTO AMIANTO E VINIL AMIANTO) DERIVANTI DA LOCALI E LUOGHI ADIBITI AD
USO ABITAZIONE O A SERVIZIO DELL’ABITAZIONE:
I cittadini che intendono effettuare autonomamente e personalmente, senza rivolgersi a ditte
specializzate, la rimozione di modeste quantità di manufatti contenenti amianto in matrice
compatta, derivanti da locali e luoghi adibiti ad uso abitazione o a servizio dell’abitazione, possono
richiedere che tali rifiuti vengano ritirati a domicilio seguendo la Procedura semplificata di seguito
descritta.
Le tipologie di manufatti conferibili secondo la presente Procedura semplificata sono quelle
riportate nella Tabella a seguire.
Per “modeste quantità” si intendono le quantità indicate nella seguente Tabella, per non più di una
volta, per ciascuna tipologia di manufatto.
Tipologia manufatto

Quantità

Pannelli, lastre piane e/o ondulate

n. 6 (circa 12 m2)

Piccole cisterne o vasche

n. 2 di dimensioni massime di 500 litri

Canne fumarie o tubazioni

3 m lineari

Cassette per ricovero animali domestici (cucce)

n. 1

Piastrelle per pavimenti (linoleum)

15 m2

I rifiuti di amianto possono essere conferiti secondo le modalità descritte di seguito solo se
accompagnati da apposito modulo “Piano di lavoro semplificato”, modulo che il cittadino dovrà
compilare debitamente e protocollare presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di San
Giorgio di Piano.
La procedura prevede che il cittadino:
a) compili in triplice copia il modulo “Piano di lavoro semplificato” con l’ausilio del
personale del Dipartimento di Sanità Pubblica (che provvederà inoltre alla protocollazione):
n. 1 copia rimane all’AUSL mentre n. 2 copie vengono riconsegnate al cittadino per le
operazioni successive;
b) contatti il Gestore del servizio rifiuti HERA Spa per concordare una valutazione preventiva e
le relative tempistiche e modalità di ritiro dei rifiuti contenenti amianto;
c) provveda alla rimozione e al confezionamento dei rifiuti secondo le modalità operative
descritte nelle “Linee Guida per la rimozione e il confezionamento di piccole
quantità di materiali contenenti amianto in matrice compatta”;
d) conferisca i rifiuti contenenti amianto opportunamente rimossi e confezionati, secondo le
tempistiche e modalità concordate precedentemente con il Gestore, unitamente alle n. 2
copie del “Piano di lavoro semplificato”; tali copie vengono firmate per ricevuta
nell’apposita sezione dal personale del Gestore del servizio rifiuti o dal personale della ditta
incaricata dal Gestore del ritiro a domicilio, dopo aver verificato la corrispondenza fra
quanto conferito e quanto riportato nel modulo “Piano di lavoro semplificato”; n. 1 copia
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del “Piano di lavoro semplificato” rimane al Gestore dei rifiuti o alla ditta incaricata da
questi del ritiro a domicilio per le rendicontazioni annuali previste per legge, mentre n. 1
copia viene riconsegnata firmata al cittadino quale ricevuta dell’avvenuto conferimento.
Non è possibile conferire al servizio pubblico mediante tale procedura:


manufatti in quantità significativamente superiori a quelle indicate nella Tabella di cui
sopra;



materiali friabili ( ai sensi del D.M. 06.09.1994 si definiscono friabili “i materiali che possono
essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale”, ad es.
guarnizioni, coibentazioni, malte a spruzzo ecc...);



materiali in matrice compatta (eternit o linoleum) inseriti nella Tabella sopra riportata che
però si presentino frantumati o con evidenti sfaldature superficiali.

In tali casi il cittadino dovrà rivolgersi ad una ditta specializzata.
Non sarà consentito inoltre:
- il conferimento al pubblico servizio mediante il circuito del ritiro a domicilio di rifiuti qualora non
siano accompagnati dall’apposito “Piano di lavoro semplificato” timbrato e protocollato dal
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL competente per territorio;
- il conferimento al pubblico servizio di rifiuti non trattati secondo le modalità di confezionamento
descritte nelle “Linee Guida per la rimozione e il confezionamento di piccole quantità di materiali
contenti amianto in matrice compatta”;
- il conferimento gratuito di rifiuti contenenti amianto provenienti da locali o luoghi diversi da quelli
adibiti ad abitazione ed alle relative pertinenze.
Il Gestore provvederà alla raccolta ed all’allontanamento dei rifiuti contenenti amianto in matrice
compatta raccolti ed al loro conferimento in impianti di smaltimento autorizzati per mezzo di
trasportatore iscritto all’albo gestori ambientali.
Il Gestore provvederà a comunicare all’AUSL l’avvenuto ritiro del materiale.
Il Gestore trasmetterà ogni anno al Comune il report degli interventi effettuati.
Non fanno parte della presente procedura i rifiuti derivanti da edifici interessati dal terremoto del
20 e 29 Maggio 2012 in quanto per questi sono state previste specifiche disposizioni dalla Regione
Emilia-Romagna.
I rifiuti confezionati dovranno essere conservati in modo che l’imballaggio non subisca
danneggiamenti fino a quando il Gestore del servizio pubblico si occuperà del loro ritiro in loco;
Gli imballaggi dovranno essere sigillati e contrassegnati con l’indicazione del contenuto ed
appoggiati su “pallets” in modo da favorirne il successivo ritiro (anche con mezzi meccanici) da
parte del Gestore del Servizio;
Il Gestore dovrà garantire il ritiro a domicilio previo appuntamento comunque entro e non oltre il
termine di 30 giorni dalla chiamata, salvo cause di forza maggiore;
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