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5-10 Discreto

Valutare lo stato della copertura, almeno ogni 3 anni, eadottare una specifica 
procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in 
generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle 
lastre.
Valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un 
intervento di bonifica** da effettuarsi entro 3 anni.
Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in 
vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la bonifica entro un anno.

Prevedere un intervento di bonifica** entro 18 mesi, privilegiando la rimozione 
come soluzione d’eccellenza.

11-21 Scadente

AMIANTO

AZIONI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO ESPRESSO SULLO STATO DI
MODELLO 4

PROGETTO CENSIMENTO COPERTURE 2014

(in base alle schede 1 e 2)
CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA E AL CONTESTO IN CUI E’ UBICATA

come soluzione d’eccellenza.
Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in 
vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la rimozione entro 6 mesi, fatti 
salvi tempi più brevi secondo giudizio dell’Organo di controllo.
 In questi casi si propone di fare ricorso all’ordinanza emessa dall’Autorità 
Sanitaria Locale.

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

21-27 Pessimo

NOTE ALLA COMPILAZIONE

Io sottoscritto ………………………………….., nato a …………………………, residente nel Comune 
di ……………………………….., in via/p.zza ………………………………. n. ……, in qualità di 
Responsabile del monitoraggio della copertura in cemento-amianto di proprietà del Sig. 
…………………………. (se il Responsabile non corrisponde col Proprietario) , dichiaro che in 
conseguenza del giudizio di conservazione della copertura sarà posto in essere la seguente azione 
................................................................... entro il termine massimo di ............ mesi dal rilevamento 
dello stato di conservazione.

Informativa ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 : i dati riportati nei Modelli 1, 2, 3 e 4 saranno utilizzati dal Comune di 
Castelnuovo Rangone per attuare il censimento dei materiali contenenti amianto e per le finalità ad esso strettamente 
connesse, ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96. Nell'ambito del progetto di censimento una copia dei documenti consegnata 
sarà inviata ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica - Servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro - Vignola

* Si tenga conto del giudizio del lato peggiore.

** Quando l'intervento di bonifica prevede la rimozione del materiale, la ditta esecutrice deve presentare, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei 
lavori, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm., il piano di lavoro alla A.U.S.L., competente per territorio.

luogo……………………….....………, data ……………, firma ……...………………………

sarà inviata ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica - Servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro - Vignola


