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OGGETTO DEL PROGETTO

Il presente progetto consiste nel controllo

ed il monitoraggio degli edifici del territorio

in ordine ai corretti adempimenti in merito

alle prescrizioni normative in termini di

mappatura, stato di degrado, segnalazione

alle autorità competenti, bonifica e

smaltimento dei manufatti in amianto.
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ITER PROGETTUALE
 Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15/02/2021: ATTO DI

INDIRIZZO PER MAPPATURA E CENSIMENTO DEI

MANUFATTI IN AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO

COMUNALE;

 Pubblicazione manifestazione di interesse (avviso pubblico

sull’albo pretorio comunale) volto alla ricerca di operatori

specializzati in grado di supportare l'amministrazione nell'attività

di controllo e monitoraggio;

 Determina n. 88 del 16/03/2021: CENSIMENTO E MAPPATURA

DEI MANUFATTI IN AMIANTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – CIG

Z9730FF797

 Servizio affidato all’impresa ECB GROUP Srl, P. IVA 03751160981-

REA BS – 559995. www.ecbgroup.it

 26/03/2021: sottoscrizione della convenzione tra Amministrazione

Comunale e ECB GROUP Srl. dalla durata di 12 mesi.
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FINALITA’ DEL PROGETTO

La Ditta ECB GROUP Srl si impegna a produrre al

Comune, entro dodici mesi dalla stipula della

convenzione:

 una mappatura fotografica, realizzata tramite

google map e catastale su supporto cartaceo e

su CD, di tutte le strutture che presentano

coperture in amianto presenti sul territorio;

 l’elenco di tutti i proprietari di immobili che

ancora presentano manufatti in amianto;

 scheda riepilogativa per ogni attività censita,

della documentazione prevista dalla normativa

vigente. 4



FINALITA’ DEL PROGETTO
Per ogni immobile individuato verrà richiesto al Proprietario o al Conduttore 

dell’attività operante e successivamente consegnato al Comune l’elenco di 

tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e più precisamente:

 Mod. NA/1 – Censimento amianto, inviato all’ATS di competenza (art. 1 

L.R.17/2003) cosi come disposto secondo il modello NA/1 (all. 4 – punto 

2.2 del PRAL - D.G.R. 22/12/2005);

 Determinazione dell’Indice di Degrado (D.D.G.S. n. 13237 del 18.11.2008);

 Valutazione e Gestione del Rischio (D.Lgs. 81/2008);

 Programma di controllo dei materiali contenenti amianto, che prevede:

◦ Designazione e nomina del Responsabile dell’amianto (DM 6.9.1974, art. 

4);

◦ Informativa agli occupanti l’edificio (D.D.G.S 18.11.2008, n. 13237);

◦ Schede di analisi e custodia in caso di manutenzione (Circolare ESEDI e 

D.Lgs 81/08);

◦ Analisi di laboratorio del campione prelevato.
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FINALITA’ DEL PROGETTO

Qualora il Proprietario dell’immobile o il

Conduttore dell’attività non dispongano di

tutta la documentazione obbligatoria

prevista dalla normativa vigente, ECB

GROUP Srl potrà proporsi come referente,

senza vincoli ne obblighi alcuni (nessuna

prelazione) e nel rispetto della normativa

vigente, per redigere e completare la

documentazione mancante.
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FINALITA’ DEL PROGETTO
 ECB GROUP Srl segnalerà all’ufficio designato i soggetti che

non intendono collaborare nella redazione del Censimento o

non sono in possesso dei documenti previsti dalla normativa

vigente;

 Ogni fase operativa e raccolta dati sarà svolta da personale

direttamente incaricato da ECB GROUP Srl;

 ECB GROUP Srl organizza un servizio denominato

“Sportello Amianto” presso l’edificio comunale con proprio

personale a servizio dei cittadini interessati. Lo “Sportello

Amianto” sarà organizzato e proposto presso il Comune in

giorni e orari che saranno comunicati.

 Nessun onere, per l’intero progetto, sarà a carico del

Comune di Borgosatollo e tutte le spese attinenti il servizio

saranno a carico di ECB GROUP Srl. Il Comune darà

informativa pubblica dell’avvio del progetto.
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AMIANTO

L'amianto o asbesto è un minerale naturale

a struttura fibrosa utilizzato da molto

tempo per le sue particolari caratteristiche

di leggerezza e di resistenza al fuoco e al

calore.

Visti gli aspetti sanitari correlati, la Legge n.

257 del 1992, ha vietato l’impiego

dell’amianto per la fabbricazione di qualsiasi

manufatto.
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PERICOLOSITA’

E’ pericoloso essenzialmente perché le fibre

di amianto molto sottili, tendono a sfaldarsi

dividendosi longitudinalmente, rimangono

sospese in aria e vengono respirate. E’

quindi necessario ridurre il più possibile

l’inalazione e non disperderle nell’ambiente

per eliminare il rischio di tumori

(principalmente polmone, pleura e laringe).
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NORMATIVA
Richiede il controllo dello stato di conservazione dell’amianto e dei materiali che lo

contengono.

Quando le condizioni di degrado sono tali da creare una condizione di rischio è

necessario effettuare un intervento di bonifica.

La legge Regionale n. 17/03 ed il Piano Regionale Amianto (PRAL) hanno come

obiettivo:

 Salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da amianto.

 Prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell’amianto.

 Promozione d’ iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la

presenza di amianto.

Il PRAL, in particolare, stabilisce una serie di azioni per perseguire tali obiettivi che

principalmente prevedono:

 Mappatura dell’amianto presente sul territorio Regionale.

 Monitoraggio dei livelli di concentrazione delle fibre di amianto nell’aria.

 Criteri per la valutazione del livello di rischio e l’individuazione delle priorità di

bonifica.

 Tutela sanitaria dei lavoratori che sono esposti e che sono stati esposti all’amianto.
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http://www.consultazioniburl.servizirl.it/pdf/2006/03032.pdf


MAPPATURA AMIANTO
Per il conseguimento del censimento dell’amianto presente sul territorio regionale

è anche previsto che i soggetti pubblici e privati proprietari comunichino

all’ATS di competenza la presenza di amianto o materiali contenenti amianto

secondo il modulo NA/1 (note esplicative alla compilazione del modulo NA/1).

Pertanto il cittadino che rileva presenza di amianto in un edificio o impianto di

proprietà e che non lo abbia ancora fatto (singolo cittadino, condominio, impresa)

è tenuto a inviare il predetto modulo per posta ordinaria con AR, per fax o PEC

ad una delle Equipes Territoriali PSAL facendo riferimento al Comune in cui è

collocato l'immobile. Per ogni informazione rivolgersi al personale del distretto

ATS al quale afferisce il Comune sede dell’immobile.

In caso di multiproprietà il modello NA/1 dovrà essere sottoscritto da tutti i

proprietari dell'edificio, ferma restando la descrizione quantitativa dell'amianto

presente nella struttura.

Con legge n. 14 del 31/7/2012 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e

smaltimento dell'amianto) della Regione Lombardia, che integra e modifica la L.R.

n.17 del 29/9/2003 a proposito della comunicazione obbligatoria della

presenza di amianto o manufatti contenenti amianto in edifici, impianti o siti, a

carico dei soggetti proprietari, pubblici o privati, è stata introdotta una

sanzione amministrativa per gli inadempienti.
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BONIFICA E RIMOZIONE

Non esiste un obbligo di effettuare la rimozione amianto,

tranne nel caso in cui si registrino condizioni di pericolo

per la salute a causa dell’avanzato stato di degrado con

dispersione in ambiente delle fibre. In questo caso, se il

soggetto responsabile non attua interventi di bonifica e

previa verifica delle effettive condizioni di rischio, l’ATS

propone al Sindaco l’emissione di una ordinanza che

dispone l’attuazione della bonifica.

Nel caso si debba procedere alla rimozione dell’amianto si

dovrà incaricare una ditta specializzata che segua le

procedure previste dalla legge.
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SEGNALAZIONI
Il cittadino può segnalare alle Equipe Territoriali PSAL di ATS Brescia la

presenza di manufatti di amianto fornendo le seguenti informazioni:

 Indirizzo preciso del luogo in cui si trova il manufatto.

 Tipologia e dimensioni - anche approssimative - del manufatto.

 Indicazioni circa la proprietà del manufatto (se nota).

 Indicazioni sull'uso della struttura dove il manufatto è posizionato -

es. luogo di lavoro, ambiente domestico, struttura abbandonata ecc..

(se nota)

 Eventuali fotografie del manufatto e del luogo in cui è posto.

EQUIPETERRITORIALE PSAL 1 BRESCIA –ATS BRESCIA

Sede distaccata di Castenedolo Via Matteotti, 9

Orari: dalle 9.00 alle 12.00 – pomeriggio su appuntamento

tel. 030.3838884. Mail: ServizioPSAL@ats-brescia.it

Referente Equipe Territoriale PSAL 1 Brescia: Ing. Irene Bonera tel.

0303838248. 13



INFO E CONTATTI

 Comune di Borgosatollo. Ufficio Ecologia. Tel.: 030 

2507240 mail: ecologia@comune.borgosatollo.bs.it                       

PEC: segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it 

 ECB Group srl.   Tel.: 030 2381739   www.ecbgroup.it                          

Email: info@ecbgroup.it                                                   

PEC: amministrazione@pec.ecbgroup.it                      

Sede operativa:  Via M. Buonarroti, 1 - 25010 San Zeno 

Naviglio

 ATS BRESCIA:  https://www.ats-brescia.it/amianto

Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia

Tel.: 030.38381 (Centralino)

PEC: protocollo@pec.ats-brescia.it

Referente Equipe Territoriale PSAL 1 Brescia: Ing. Irene 

Bonera tel. 0303838248. ServizioPSAL@ats-brescia.it 14

https://www.ats-brescia.it/amianto
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
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