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Comune Castelnuovo Rangone 
AERA TERRITORIO—Servizio Ambiente 

Come partecipare al censimento 

1 - La prima cosa da fare in presenza di coperture 
in materiali contenenti amianto è la nomina, da 
parte del proprietario delle aree, di un responsabile 
per il controllo e la manutenzione, che dovrà pro-
cedere alla valutazione del rischio legato al poten-
ziale rilascio di fibre nell’aria, in base a quanto 
disposto dalle “LINEE GUIDA per la Valutazione 
dello stato di conservazione delle Coperture in 
Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio” 
della Regione Emilia-Romagna. Utilizzare il Mo-
dello 1 predisposto; 

 

2 - compilare e sottoscrivere il Modello 2 (scheda 
1) e il Modello 3 (scheda 2)  per la valutazione del 
rischio in base a quanto disposto dalle LINEE GUI-
DA regionali; 

 

3 - compilare e sottoscrivere il Modello 4 indican-
do, in base all’esito della valutazione del punto 
precedente, le azioni che, in conformità alle Linee 
Guida Regionali e alla normative vigente, si inten-
dono adottare e i tempi di realizzazione delle me-
desime. 

La principale normativa vigente citata, le informa-
zioni e la modulistica occorrente per il censimen-
to sono consultabili e scaricabili dal sito internet 
del Comune o reperibili presso gli uffici del Servi-
zio Ambiente, che rimangono comunque a dispo-
sizione per chiarimenti e informazioni. 

CENSIMENTO : Dove rivolgersi per 
materiale e informazioni 

La nomina della figura responsabile per il pro-
gramma di controllo e manutenzione dei mate-
riali contenenti amianto è necessaria per ogni 
edificio che abbia materiali contenenti amianto 
in qualsiasi quantità. 
Non deve avere alcuna specifica particolare, né 
in termini di formazione né in termini di titolo di 
studio e quindi può essere anche il proprietario 
dell’edificio. 
I compiti sono deducibili da quanto previsto dal 
punto 4a dell´Allegato 1 al D.M. 6/9/94. 

La figura del responsabile 

tutto il materiale (Modelli 1, 2, 3, 4) può essere 
consegnato sia in formato cartaceo all’Ufficio 
Protocollo che in formato digitale firmato digi-
talmente all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata del comune, entro il  30/07/2014 
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Dipartimento di Sanità Pubblica 

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
Distretto di Vignola 
Via Libertà, 799 – tel 059777053, 059777036 
http://www.ausl.mo.it 

Sezione Provinciale di Modena 
Distretto Urbano 
 
Viale Fontanelli, 23 41121 Modena  
tel 059/433611 
http://www.arpa.emr.it/amianto/ 

Per il censimento delle coperture 

Per l’amianto in genere 
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E’ un minerale a struttura fibrosa molto 
utilizzato in passato in diversi settori del-
le costruzioni e potenzialmente pericolo-
so per la salute. 

•Edifici (coperture, pavimenti, controsoffitti, 
centrali termiche); 
 

•Mezzi di trasporto (freni, guarnizioni,...) 
 

•Impianti ad alte temperature (caldaie, forni) 

Dove si trova 

La presenza di strutture in cemento-amianto in 
un edificio non comporta di per sé un pericolo 
per la salute degli occupanti. Se il materiale è in 
buone condizioni e non viene manomesso, è 
estremamente improbabile che esista un peri-
colo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. 
Se invece il materiale viene danneggiato per 
interventi di manutenzione o per vandalismo, si 
verifica un rilascio di fibre che costituisce un 
rischio potenziale per la salute. 
Analogamente se il materiale è in cattive condi-
zioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni 
dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, 
eventi meteorici, possono causare il distacco di 
fibre legate debolmente al resto del materiale. 

Cos’è 

Richiede il monitoraggio dello stato 
di conservazione e la messa in atto 
di azioni in base alle condizioni di 
degrado, che vanno dal semplice 
controllo alla rimozione. 

Perchè il censimento delle 
coperture 

Obiettivo del censimento che il Comune di 
Castelnuovo Rangone intende promuovere 
presso tutti i proprietari e/o conduttori di 
strutture con presenza di coperture in mate-
riali contenenti amianto è quello di individua-
re dettagliatamente, su tutto il territorio co-
munale, gli edifici ed i siti caratterizzati dalla 
presenza di amianto. 
 

Pur non essendo, infatti, previsto dalla nor-
mativa vigente in materia un preciso obbligo 
di monitoraggio dell’amianto presente in edi-
fici civili ad uso privato, rimane comunque al 
proprietario e/o gestore di manufatti conte-
nenti amianto la responsabilità di non inqui-
nare né arrecare danno alla salute dei citta-
dini. 
 

Per questo motivo, in via cautelativa, al fine 
di eliminare eventuali condizioni di rischio 
per la salute pubblica, si invitano tutti i pro-
prietari e/o conduttori di fabbricati con pre-
senza coperture in materiali contenenti a-
mianto, al loro censimento in conformità a 
quanto disciplinato dalle norme tecniche del 
D.M. 06.09.1994 e dalle “linee guida regio-
nali per la valutazione dello stato di conser-
vazione delle coperture in cemento-amianto 
e per la valutazione del rischio”. 

Lo smaltimento GRATUITO di 
piccole quantità 

Seguendo in modo rigoroso l'apposita procedu-
ra messa a punto grazie alla collaborazione 
fra Provincia di Modena, ARPA, AUSL ed Enti 
Gestori del Servizio Rifiuti, i privati cittadini pos-
sono effettuare in modo autonomo la rimozione 
di modeste quantità di manufatti contenenti a-
mianto in matrice compatta e conferirli gratuita-
mente al servizio pubblico. La procedura è di-
sponibile sul sito: http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1882  

Per qualsiasi informazione o indicazione, sui  
rischi da fibre di amianto rivolgersi a : 
 

AUSL — Dipartimento di Sanità Pubblica 
Servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro — Vignola  
http://www.ausl.mo.it 

Rischi per la salute  

Quando è un problema  
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Cosa richiede, in sintesi, la 
normativa per le coperture 
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I rottami abbandonati di coperture in 
cemento-amianto  


