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Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi 

derivanti dall'amianto 

Comunicazione presenza amianto 
 

AVVISO 
 

Alla Cittadinanza, che la Regione Siciliana, in attuazione al Piano Nazionale Amianto 2013 ha 

emanato la L.R. n° 10 del 29 aprile 2014, la quale, all'art. 5 comma 3, recita espressamente: ".... tutti 

i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporlo, manufatti e 

materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 

della presente legge, a darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando 

tutti i dati relativi alla presenza di amianto". 

 

Pertanto, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione 

all'amianto, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della suddetta Legge Regionale, per agevolare il 

censimento dell'amianto, il Comune ha predisposto un apposito modulo, che i soggetti interessati 

che ad oggi non hanno provveduto in merito, dovranno compilare e trasmettere a questo Comune 
 

ENTRO GIORNI TRENTA DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

ALL'ALBO ON LINE DEL COMUNE 
 

Acquisite le comunicazioni il competente Ufficio Comunale provvederà all'inoltro delle stesse alla 

sede dell'A.R.P.A. territorialmente competente. 

 

Il modulo, potrà essere ritirato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, oppure scaricato dal sito internet 

del Comune - www.comune.naso.me.it. 

 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 10 della citata L.R. n° 10/2014, l’Assessorato Regionale per 

l’Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, emanerà un bando per la concessione di contributi 

finalizzato agli interventi di bonifica dei manufatti in amianto presenti nei siti negli impianti, negli 

edifici e nei mezzi, pubblici e privati. 

 

Si avverte che le eventuali violazioni degli obblighi di Autonotifica determinano l’applicazione 

delle sanzioni di cui all’art. 15, comma 4 della Legge 27 marzo 1992 n° 257. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 f.f. 
f.to (Arch. Mario MESSINA) 



Al Comune di Naso (Me) 

Area Tecnica 1 - 

Via G. Marconi, 2 

98074 - Naso (Me) 

comunenaso@pec.it 
 

 

SCHEDA Dl AUTONOTIFICA CIRCA EVENTUALE PRESENZA Dl AMIANTO 
- L.R. n. 10/2014 - 

 

 
 

1. Anagrafica del Sito 

Nome del sito ……………………………………………………………………………………… 

Proprietà di ………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………... 

Comune di Naso (Me) 

 

 

2. Tipo di Edificio 

o Scuole di ogni genere 

o Ospedali e case di cura 

o Uffici della pubblica Amministrazione 

o Impianti sportivi 

o Grande distribuzione commerciale 

o Cinema, teatri, sale convegni 

o Biblioteche 

o Luoghi di Culto 

o Edifici residenziali 

o Edifici agricoli e loro pertinenze 

o Edifici industriali e loro pertinenze 

 

 

3. Anno di costruzione: …………………………………………………………………………… 

 

 

4. Tipologia dei materiali contenente amianto : ………………………………………………… 

 

 

5. Estensione del materiale in opera espressa in mq. ……………………………………………... 

 



6 . Consistenza 

o Materiale compatto 

o Materiale friabile 

 

 

7 . Quantità presenta (solo materiale friabile) …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

8 . Presenza di confinamento: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

9 . Destinazione d'uso: 

o Pubblico 

o Privato 

 
 

10. Accessibilità …………………………………………………………………………………… 

 

 

11 . Interventi di bonifica effettuati (confinamento, sovra copertura, rimozione parziale etc.) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12 . Valutazione del rischio (esistenza di un programma di controllo dei materiali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

13. Altro ……………………………………………………………………………………………... 

 

 

……………….., lì …………………..                                                                 

                                                                                          Firma 

 

 


