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Procedure operative per la rimozione di modeste qua ntità di MCA in matrice compatta 
presenti nelle civili abitazioni o loro pertinenze

I  privati  cittadini che intendono  effettuare  personalmente,  senza  rivolgersi  a  ditte  specializzate  e senza 
l’ausilio di altri soggetti (familiari, parenti, conoscenti, altri), la rimozione/raccolta di modeste quantità di MCA 
in matrice compatta prevista dalle presenti Linee Guida, dovranno seguire le modalità operative di seguito 
elencate, nella sequenza indicata:

-  1.  compilare,  preliminarmente  all’esecuzione  dell’intervento,  la  dichiarazione  “RIMOZIONE  E 
SMALTIMENTO DI MANUFATTI  IN AMIANTO IN MATRICE COMPATTA”  [Allegato  1 – “Dich.  smaltim.  
amianto (SISP.MO.0628.nn)”], consegnarla in triplice copia, almeno 48 ore prima della data di inizio lavori, 
alla S.C. Igiene Pubblica dell’ASL territorialmente competente. La Struttura dell’ASL timbrerà per ricevuta le 
tre  copie  della  dichiarazione,  due  delle  quali  saranno  riconsegnate  al  cittadino  che  ha  presentato  la 
dichiarazione, la terza sarà trattenuta presso la stessa Struttura dell’ASL;

- 2. contattare ditta autorizzata ed iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Categoria 5 CER 17.06.05, 
al fine di concordare tempistiche e modalità di ritiro a domicilio dei rifiuti di amianto, previa visione, da parte 
di tale ditta, della copia della dichiarazione “RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO 
IN MATRICE COMPATTA” presentata all’ASL;

-  3.  effettuare  l’intervento  adottando  scrupolosamente  le  indicazioni  operative  riportate  nel  paragrafo 
“Istruzioni operative per la rimozione/raccolta”;

-  4.  tenere  il  manufatto  in  deposito  presso  la  sede  della  rimozione/raccolta,  adeguatamente  trattato  e 
confezionato come descritto nelle  Linee Guida, nel caso in cui lo stesso non sia immediatamente smaltito, 
fino alla data concordata per il ritiro da parte della Ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento;

-  5.  consegnare  le  due  copie  della  dichiarazione  “RIMOZIONE  E  SMALTIMENTO  DI  MANUFATTI  IN 
AMIANTO IN MATRICE COMPATTA” timbrate dall’ASL territorialmente competente all’operatore della Ditta 
autorizzata  ed iscritta  all’Albo  nazionale  Gestori  Ambientali  che effettua il  ritiro  a domicilio  dei  rifiuti.  Lo 
stesso provvederà a firmarle e a timbrarle per ricevuta, successivamente ne tratterrà una copia. La restante 
rimane al cittadino;

-  6.  trasmettere,  entro  1  mese  dall’avvenuto  ritiro  dei  manufatti,  alla  S.C.  Igiene  Pubblica  dell’ASL 
territorialmente competente: copia della dichiarazione “RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN 
AMIANTO IN MATRICE COMPATTA” firmata e timbrata dalla Ditta autorizzata che ha effettuato il trasporto 
e il conferimento del rifiuto in discarica, copia della “bolla di trasporto” e del formulario rifiuti rilasciato dalla 
discarica.

La  Ditta  autorizzata  incaricata  del  trasporto  e  dello  smaltimento  del  MCA,  verificata  la  dichiarazione 
“RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI  MANUFATTI  IN  AMIANTO IN MATRICE COMPATTA”,  effettuerà  il 
trasporto  e il  conferimento  in  discarica  autorizzata  per  rifiuti  pericolosi  (manufatti  in  amianto)  del  MCA, 
successivamente rilascerà al cittadino l’attestazione del trasporto (bolla di trasporto) e copia del formulario 
rifiuti rilasciato dalla discarica.
Le ditte  addette al trasporto dei  rifiuti  e le  discariche autorizzate terranno a disposizione degli  organi  di 
controllo il report degli interventi effettuati.
La S.C. Igiene Pubblica dell’ASL effettuerà verifiche e controlli sia in merito al contenuto delle dichiarazioni 
“RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO IN MATRICE COMPATTA” pervenute, sia in 
merito al rispetto delle procedure e delle istruzioni operative contenute nelle Linee Guida da parte del privato 
cittadino che ha presentato la dichiarazione ed effettua l’intervento.
A seguito di tali verifiche, nel caso in cui si riscontrino criticità e situazioni di rischio, la S.C. Igiene Pubblica 
adotterà i  provvedimenti  necessari  a fini  preventivi  (sequestro, richiesta di ordinanza al Sindaco,  altro)  e 
provvederà all’invio della eventuale notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, sulla base delle indicazioni fornite 
nel paragrafo “Profili di responsabilità”.
Nel  caso sussistano  problematiche  riguardanti  l’igiene  e  sicurezza  del  lavoro  e/o  l’ambiente  circostante 
all’area  dove  è  stato  effettuato  l’intervento,  la  S.C.  Igiene  Pubblica  si  raccorderà  con  il  S.Pre.S.A.L. 
territorialmente competente e/o con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA 
Piemonte).
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