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Dipartimento di Sanità Pubblica 
Servizio Igiene Pubblica 

  
NOTA ESPLICATIVA 
PIANO DI LAVORO 

SEMPLIFICATO AMIANTO 

 

 

COSA È IL PIANO DI LAVORO SEMPLIFICATO PRESENTATO DA PRIVATO 
CITTADINO REALTIVO AL CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO MEDIANTE 
RITIRO DI RIFUTI CONTENTI AMIANTO  
Come previsto dal punto 2.4 del PRP e da PARER dell'Emilia Romagna, l'AUSL di Modena ha adottato 
una procedura semplificata al fine di facilitare la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di materiali 
contenenti amianto in matrice compatta da parte del privato cittadino.  
I cittadini che effettuano autonomamente e senza rivolgersi a ditte specializzate la rimozione di quantità 
modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta presso aree di loro proprietà, possono 
conferire i rifiuti derivanti da tale attività seguendo l’apposita procedura messa a punto grazie alla 
collaborazione fra ARPAE, AUSL di Modena e gli Enti Gestori dei rifiuti presenti nella provincia di Modena:  

- HERA 

- AIMAG 

- GEOVEST  
La procedura si applica esclusivamente ai rifiuti domestici prodotti dai privati cittadini e nasce dall’esigenza 
di offrire loro l’opportunità di conferirli ai centri di stoccaggio temporanei autorizzati tramite il ritiro a 
domicilio, al fine di evitare i problemi ambientali e sanitari derivanti da un non corretto trattamento e 
conferimento di tali materiali o dal loro abbandono incontrollato. 
 
LA PRESENTE PROCEDURA HA VALORE SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE. 
 
COSA FARE 

1. compilare il modulo allegato e disponibile anche sul sito dell’AUSL (Azienda USL Modena 
amianto privato cittadino) e consegnarlo in triplice copia al Servizio di Igiene Pubblica (SIP-  
ITAC) della sede AUSL competente per territorio per la timbratura necessaria per procedere 
alla rimozione e al successivo conferimento; è possibile inviare il modulo anche via posta 
ordinaria, fax, e-mail e PEC  

2. contattare l’Ente Gestore dei rifiuti (HERA, AIMAG o GEOVEST) operante nel Comune di 
appartenenza del sito per concordare tempistiche e modalità di ritiro a domicilio dei rifiuti di 
amianto;  

3. proteggersi durante l’operazione di rimozione e confezionamento del manufatto con tuta, guanti 
monouso e mascherina usa e getta FFP3; al termine del lavoro, i DPI devono essere conferiti 
assieme al rifiuto all’interno dei teli di plastica.  

4. trattare il manufatto su tutta la superficie con un prodotto incapsulante certificato di tipo D (colla  
tipo vinilica o acrilica) in soluzione acquosa, colorata, utilizzando un erogatore a bassa pressione o 
un pennello, prima della sua rimozione;  

5. posizionare un telo di plastica su pallet racchiudervi il manufatto sigillando il telo con nastro 
adesivo; le lastre confezionarle preferibilmente in pacchi di piccole dimensioni;  

6. tenere il materiale rimosso e opportunamente trattato e confezionato presso la sede della 
rimozione fino alla data concordata per il ritiro;  

7. l'operatore addetto al ritiro, verificato il corretto confezionamento e la conformità rispetto a 
quanto riportato sul modulo di cui al punto 1 timbrato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL 
rilascia un documento, formulario o la ricevuta di presa in carico del rifiuto; in caso di materiale non 
conforme, può rifiutarsi di ritirare il materiale e contattare le autorità competenti;  

8. consegnare o inviare via posta ordinaria, fax, e-mail o pec, il modulo di cui al punto 1, entro 
1 mese dall’avvenuto ritiro, al Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL competente per territorio, 
allegando l’eventuale documento rilasciato dall'operatore addetto al ritiro. 

 
COSA E’ POSSIBILE CONFERIRE MEDIANTE IL RITIRO A DOMICILIO  

Tipologia di materiale Quantità 

Pannelli, lastre piane e/o ondulate n. 6 (circa 12 mq o 150 kg) 

Piccole cisterne o vasche n. 2 (di dimensioni massime di 500 litri 

Canne fumarie o tubazioni 3 metri lineari 

Cassette per ricovero animali domestici (cucce) n. 1  

Piastrelle per pavimenti 8vinil-amianto 15 metri quadrati 

 
I rifiuti di amianto possono essere conferiti mediante il ritiro a domicilio solo se accompagnati 
dall’apposito modulo firmato dal cittadino e timbrato dall’AUSL competente per territorio e 
trattati/bonificati secondo quanto stabilito dalla procedura. 
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COSA NON FARE 
 

- Delegare, successivamente all'invio del modulo, l'esecuzione dell'intervento a persone estranee, 
artigiani, lavoratori autonomi, ditte abilitate o no alla rimozione dei materiali contenenti amianto;  

- rimuovere manufatti in quantità significativamente superiore a quella indicata in tabella e/o in 
condizioni di cattivo stato di conservazione (frantumati, facilmente sbriciolabili o deteriorati);  

- conferire rifiuti non accompagnati dall'apposito modulo timbrato dalla AUSL competente per 
territorio o non trattati secondo le modalità di confezionamento sopra descritte. 

 

RECAPITI E SEDI DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA – IGIENE DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE COSTRUITO 
 
SEDE DI MODENA E CASTELFRANCO EMILIA 
COMUNI  DI  Modena, Bastiglia, Bomborto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario S/P 
Indirizzo: Strada Martiniana, 21 - 41126 Modena 
Telefono: 059.3963142 - 059.3963670 - 0593963260 
Fax: 059.3963875 
Posta elettronica / PEC: dsp@pec.ausl.mo.it 
 
SEDE DI CARPI 
COMUNI  DI  Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera 
Indirizzo: Via Molinari, 2 - 41012 Carpi 
Telefono: 059.659990 – 059.659918 
Fax: 059.3963754 
Posta elettronica / PEC: dsp@pec.ausl.mo.it 
 
SEDE DI MIRANDOLA  
COMUNI DI Camposanto, Cavezzo, Concordia s/S, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice s/P, San 
Possidonio, San Prospero  
Indirizzo: Via Lino Smerieri, 3 - 41047 Mirandola 
Telefono: 0535.602887 – 0535.602885 
Fax: 059.3963876  
Posta elettronica / PEC: dsp@pec.ausl.mo.it 
 
SEDE DI SASSUOLO  
COMUNI DI Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, 
Prignano s/S 
Indirizzo: Via F.lli Cairoli, 19 - 41049 Sassuolo 
Telefono: 0536.863748 - 0536.863702 - 0536.863745 
Fax: 059.3963878 
Posta elettronica / PEC: dsp@pec.ausl.mo.it 
 
SEDE DI VIGNOLA E PAVULLO NEL FRIGNANO  
COMUNI DI Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano s/P, Montese, Savignano s/P, 
Spilamberto, Zocca, Pavullo nel Frignano, Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, 
Pievepelago, Polinago, Serramazzoni, Sestola  
Indirizzo: Via Libertà, 799 - 41058 Vignola 
Telefono: 059.777075 - 059.777053 
Fax: 059.3963757 
Posta elettronica / PEC: dsp@pec.ausl.mo.it 
 

RIFERIMENTI 
 

 DGR dell’Emilia-Romagna del 04/12/2017, n. 1945 “Il piano amianto della regione Emilia-
Romagna”

 Nota della Provincia di Modena prot. 50145 del 17/05/2010 “Procedura eternit da piccole 
demolizioni domestiche”

 

AGGIORNAMENTO  
19 novembre 2018 
 

 


