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 AMIANTO 
PROGETTO CENSIMENTO COPERTURE 2014 

MODELLO 1 - NOMINA RESPONSABILE 
 

AMIANTO 
PROGETTO CENSIMENTO COPERTURE 2014 

 

MODELLO 1 
 

Nomina del responsabile per il programma di controllo e 
manutenzione dei materiali contenenti amianto 

(punto 4a, All.1  D.M. 06.09.1994) 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………….... in qualità di 
 

proprietario dell’immobile sito in via ………………………………………………….……. 
 

o (in alternativa) 
 

legale rappresentante della ditta con sede in via……………………………………..… 
 

tenuto conto: 
 

 che nella struttura sono in opera lastre in cemento amianto costituenti il manto di copertura; 

 che il DM 06/09/1994 prevede, sussistendo il caso di cui al punto precedente, la nomina di una figura 
responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono 
interessare i materiali di amianto; 

NOMINA 
Il Sig. …………………………………………………. quale addetto responsabile per il programma di controllo e 
manutenzione dei materiali contenenti amianto, con i compiti come definiti dal punto 4 dell´Allegato 1 
al D.M. 06/09/1994 
 

in particolare a il responsabile per il programma di controllo e manutenzione assiste il proprietario per: 

 tenuta di idonea documentazione riportante l´ubicazione dei materiali contenenti amianto con la 
relativa segnalazione dei siti, 

 informazione agli occupanti dell´edificio sui potenziali rischi e comportamenti da seguire, 

 predispone una specifica procedura di autorizzazione per interventi in aree o superfici con amianto 
con conservazione della documentazione relativa. 

 programma periodico di ispezione da parte di personale esperto per valutare lo stato di 
conservazione dei materiali contenenti amianto e in particolare delle superfici delle lastre in cemento 
amianto. 

 sovrintende e vigila su tutto quanto previsto dal punto 4b del citato decreto. 
 

luogo …………………………………………………..……. data ……………………….. 

Firma del 
Responsabile …………………………………….. 

Firma del 
Proprietario …………………………………… 

 

 

(da sottoscrivere in caso di stampa) 
La presente copia, composta di n. … fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente. Castelnuovo Rangone, lì _________________ 
 

Originale firmato digitalmente 


