
PROCEDURA  OPERATIVA  RELATIVA  ALLA  RIMOZIONE  CONTROLLATA  DI
RIDOTTE QUANTITÀ DI CEMENTO AMIANTO DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI
NELLE PROPRIE ABITAZIONI E SUCCESSIVO SMALTIMENTO.

Vista:
 la L.R. 23 dicembre 2011 n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutale del Territorio 29 luglio 2004 n. 248

recante “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero di
prodotto e beni di amianto e contenenti amianto”;

 la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 194 dell’11 febbraio 2019
“Piano di  Azione  Ambientale  per  un  futuro  sostenibile  della  Regione  Emilia  Romagna.
Bando amianto 2019, Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento di manufatti
contenenti cemento – amianto. Approvazione”;

 che  il  sopra  citato  Piano  ha  previsto  tra  gli  obiettivi  dello  stesso  una  specifica  azione
denominata  “Azione  6.2.1.3  –  Promuovere  procedure  semplificate  per  la  rimozione  e
smaltimento  di  piccole  quantità  di  MCA  (Materiale  contenente  Amianto)  in  matrice
compatta”;

Considerato:
 che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 1017 del 01 luglio 2019 ha

approvato  le  Linee  Guida  per  la  Microraccolta  dell’amianto  “Azione  6.2.1.3  del  Piano
Amianto  della  Regione  Emilia  Romagna  (Promuovere  procedure  semplificate  per  la
rimozione e smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta), in allegato alla
presente;

 che l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) con la
deliberazione del Consiglio di Ambito CAMB/2019/56 del 26 luglio 2019 ha stabilito che le
Linee  Guida  per  la  Microraccolta  dell’amianto,  di  cui  in  precedenza,  sostituiscano
immediatamente i Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvati;

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La società San Donnino Multiservizi Srl, in qualità di affidataria del servizio gestione rifiuti
urbani,  secondo  la  forma  dell’”in  house  providing” nel  bacino  corrispondente  al  territorio  del
Comune di Fidenza (PR) (Delibera Consiglio d’Ambito di Atersir CAMB/2018/66 del 22 ottobre
2018), con il presente documento adotta le seguenti modalità operative per la gestione del servizio
di microraccolta dell’amianto.

Art. 1 – Oggetto della procedura.
 La  procedura  ha  ad  oggetto  la  corretta  attività  di  rimozione  di  piccole  quantità  di  materiale
contenente  amianto  in  matrice  compatta  (microraccolta)  da  parte  dei  cittadini  del  Comune  di
Fidenza (PR), presenti nelle abitazioni civili e/o nelle relative pertinenze. 
L’obiettivo è definire procedure uniformi per le attività di microraccolta, nel rispetto delle norme di
natura sanitaria ed ambientale, a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente e con la finalità di
ridurre  i  rischi  di  esposizione  all’amianto  nell’ambito  delle  civili  abitazioni  e  i  rischi  per  la
collettività derivanti da un non corretto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
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Art. 2 – Soggetti destinatari.
Le attività  di  microraccolta  e le relative procedure descritte  nel presente documento  riguardano
esclusivamente  i  privati  cittadini residenti  nel  Comune  di  Fidenza  (PR),  relativamente  alla
rimozione di piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle relative abitazioni e/o pertinenze,
nei limiti di quanto previsto ai successivi punti.

Art. 3 – Campo di applicazione.
Le attività  di  microraccolta  e le relative procedure descritte  nel presente documento riguardano
materiali  costituiti  da amianto in  matrice compatta  in  buono stato di conservazione,  presenti  in
insediamenti civili, escludendo pertanto quelli di origine industriale e/o artigianale.
Il Codice EER del materiale contenente amianto rimosso attraverso la microraccolta è il 170605*:
materiali da costruzione contenenti amianto.
NON  può  essere  effettuata  la  rimozione  dei  materiali  contenenti  amianto  nell’ambito  della
microraccolta qualora:

a) le  operazioni  di  rimozione  riguardino  manufatti  in  amianto  a  matrice  friabile  (esempi:
coibentazione  di  tubazioni  e  caldaie,  guarnizioni,  coibentazioni  di  soffitti,  polverino  in
amianto, pannelli in cartone-amianto);

b) le operazioni di rimozione presentino evidenti rischi di infortunio; 
c) il  materiale  da  rimuovere  sia  in  condizioni  tali  da  non rispettare  quanto  specificato  nel

presente documento;
d) le quantità oggetto di rimozione superano i limiti indicati successivamente.

Nei casi soprariportati (casi di esclusione) il cittadino dovrà rivolgersi a ditte specializzate (iscritte
alla sezione specifica dell’Albo Gestori Ambientali, ex. D.Lgs. 152/06).
Il  soggetto titolato ad effettuare la comunicazione  di  rimozione  dell’amianto  è rappresentato di
norma dall’intestatario  dell’utenza  attiva  riferita  all’immobile  dal  quale  si  intende rimuovere  il
materiale contenente amianto. 
I quantitativi annualmente rimossi dall’utenza non possono eccedere i limiti indicati al successivo
articolo  7.  Gli  interventi  di  rimozione  della  stessa  tipologia  (ad  esempio  tettoia  in  lastre)  non
possono essere frazionati e conferite in più ritiri o annualità.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti rimossi.
I rifiuti rimossi nell’ambito della microraccolta, derivano da un’attività domestica e vengono quindi
classificati come rifiuti urbani sulla base dell’articolo 184, comma 2, let. a) del D. Lgs 152/06:
“Art. 184. Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine,  in  rifiuti  urbani  e  rifiuti  speciali  e  secondo le  caratteristiche  di  pericolosità,  in  rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a)  i  rifiuti  domestici,  anche ingombranti,  provenienti  da locali  e  luoghi adibiti  ad uso di civile
abitazione”.

Art. 5 - Modalità di rimozione e raccolta. 
Le attività di autorimozione e confezionamento devono essere effettuate esclusivamente dall’utenza
attiva riferita all’immobile in cui sono presenti i manufatti contenenti amianto oggetto delle attività
di autorimozione, seguendo la procedura e le modalità descritte ai successivi punti.

Art. 6 - Ruoli e responsabilità di San Donnino Multiservizi.
San  Donnino  Multiservizi,  in  qualità  di  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani
provvederà a:
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organizzare,  secondo  quanto  previsto  dalle  norme  vigenti,  un  sistema  di  raccolta
dedicato per piccole quantità di materiali contenenti amianto di provenienza domestica.
San Donnino Multiservizi  si  avvarrà  di  ditte  specializzate,  da essa incaricate,  per  le
attività di ritiro, trasporto e conferimento del materiale contenente amianto;

 verificare, attraverso sopralluogo presso l’utenza richiedente, se il materiale da conferire
rientri all’interno del campo di applicazione di cui al precedente articolo 3, nei limiti
quantitativi di cui al successivo articolo 7 e rispetti le previsioni di cui al successivo art.
8.  Qualora  vi  rientri,  vengono  forniti  all’utente  il  piano  operativo  semplificato  ed
indicazioni per il corretto avvio della pratica, per la corretta rimozione e per il corretto
conferimento del materiale in amianto;

 verificare, al momento del ritiro del materiale, tramite ditta specializzata incaricata, la
corretta  applicazione  delle  procedure  e  del  piano  operativo  semplificato  e  la
corrispondenza  tra  i  rifiuti  da  ritirare  e  i  quantitativi  riportati  nel  piano.  In  caso  di
difformità segnala la presenza di materiale contenente amianto a terra a San Donnino
Multiservizi, al Comune e alla sezione territorialmente competente di ARPAE;

 inviare a Regione/Comune/AUSL/Arpae/ATERSIR, entro il 30 aprile di ogni anno, il
rendiconto dei materiali contenenti amianto raccolti nell’anno precedente sul territorio
secondo il format previsto;

 definire,  di  concerto  con  il  Comune  di  Fidenza,  i  contenuti  minimi  degli  strumenti
informativi coordinati (es. brochure informativa, numero di telefono di riferimento, e-
mail, pagina sul sito) da attivare per promuovere la conoscenza del nuovo servizio e per
agevolare il cittadino nell’attivazione del servizio di microraccolta.

Art. 7 - Limiti Quantitativi.
A seconda del  tipo  di  manufatto,  per  “piccole  quantità”  si  intendono  quelle  inferiori  o  pari  ai
quantitativi massimi riportati nella tabella sottostante, da conferirsi, senza frazionare l’intervento
per ciascuna tipologia:

Tipologia manufatto
Quantità

max
Peso max (kg) Note

Pannelli, lastre piane e/o ondulate 24 mq 360 kg

In caso di
coperture la

superficie deve
essere

strutturalmente
continua; sono

esclusi
interventi su più

strutture
adiacenti e

appartenenti a
più soggetti

Serbatoi, cisterne per acqua n. 2  
fino a 500 litri

ognuno

Canne fumarie
3 mt.

Lineari   

Altre tubazioni
3 mt.

Lineari   

Casette per animali n. 2  
Cucce per

animali
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Altri manufatti (vasi, fioriere) n. 2   

I quantitativi singoli o associati sopra richiamati devono essere rispettati annualmente (intendendo
come riferimento l’anno solare) per ogni singola comunicazione alle AUSL da parte della singola
utenza. Il peso massimo consentito per ogni ritiro è pari ad un massimo di 500 kg. E’ prevista una
tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destino del materiale.

Art. 8 - Ulteriori limitazioni per le attività di autorimozione e microraccolta.
In coerenza con le misure previste dal DM 6 settembre 1994 e dal D. Lgs 81/08, i manufatti devono
essere facilmente raggiungibili  attraverso l’impiego di idonee attrezzature (scale,  trabatelli).  Nel
caso  di  rimozione  delle  coperture  va  tenuto  presente  il  rischio  di  caduta  dall’alto  sia  per
sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestabili, sia per caduta dai lati.
Gli interventi sulle coperture possono essere effettuati dal titolare dell’utenza attiva ad un’altezza
massima  pari  a  3,00 metri,  in  modo tale  che  la  persona che  opera,  proceda  alla  rimozione  da
un’altezza massima di 2,00 metri dal piano campagna.

Art. 9 - Iter della procedura. 
L’attività di microraccolta dell’amianto verrà espletata secondo le seguenti modalità:

a) Il  privato  cittadino,  prima  di  avviare  le  attività  di  autorimozione,  dovrà  contattare  San
Donnino Multiservizi Srl, inviando  (ove possibile), fotografie del materiale da rimuovere.

b) I tecnici della San Donnino Multiservizi, con supporto della ditta individuata per il ritiro
dell’amianto,  procederanno  ad  apposito  sopralluogo  per  verificare  se  la  tipologia
dell’amianto  da  rimuovere  rientri  nel  campo  di  applicazione  dell’articolo  3,  nei  limiti
quantitativi  di  cui  all’articolo  7 e  rispetti  le  previsioni  di  cui  all’articolo  8 del  presente
documento;

c) In caso di sopralluogo positivo, i tecnici di San Donnino Multiservizi  Srl consegneranno
all’utente  copia  del  Piano  operativo  semplificato  in  triplice  copia,  unitamente  ad  una
brochure informativa contenente le informazioni di cui al successivo art. 10 ( Elenco DPI e
materiali per l’autorimozione) e art. 11 (Modalità di confezionamento);

d) L’utente  sarà  tenuto  alla  compilazione  del  Piano  operativo  semplificato,  da  consegnare
successivamente alla San Donnino Multiservizi;

e) San Donnino Multiservizi trasmetterà il Piano operativo semplificato, mezzo pec, all’AUSL
territorialmente competente;

f) San Donnino rilascerà all’utente copia della ricevuta della pec trasmessa all’AUSL;
g) San Donnino Multiservizi  concorderà con l’utente  le tempistiche di ritiro,  coordinandosi

anche con la ditta incaricata del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento;
h) L’utente, solo a seguito del sopralluogo effettuato da San Donnino Multiservizi, provvederà

alla  rimozione  e  al  confezionamento  dei  rifiuti  secondo  le  modalità  operative
successivamente  descritte  e  sulla  base  delle  eventuali  ulteriori  indicazioni  fornite
dall’AUSL. Durante le lavorazioni l’utente dovrà interdire l’accesso di estranei;

i) Successivamente  alla  rimozione  l’utente  sarà  tenuto  a  posizionare  il  materiale  già
confezionato  in  un  punto  idoneo  al  ritiro  da  parte  della  ditta  specializzata  incaricata  e
facilmente accessibile per le operazioni di carico;

j) L’utente  deterrà  il  rifiuto  rimosso  e  confezionato  fino  al  ritiro  da  parte  della  ditta
specializzata, unitamente alle copie del piano operativo semplificato;

k) Al  momento  del  ritiro  la  ditta  specializzata,  compilerà  e  firmerà  le  copie  per  ricevuta,
nell’apposita sezione del piano operativo. Una copia firmata viene lasciata al privato. Una
copia rimarrà alla ditta specializzata che provvederà ad inviarla all’AUSL entro un mese dal
ritiro, mentre l’altra copia sarà conservata da San Donnino Multiservizi Srl.
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Art. 10 – Elenco DPI e materiali per l’autorimozione.
Ai fini  della  autorimozione,  l’utente  dovrà dotarsi  preliminarmente  di Dispositivi  di  Protezione
Individuale, che consistono in materiali e attrezzature adeguate alle lavorazioni da effettuare. 
I Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare ai fini della protezione dal rischio di inalazione
di polveri e fibre per la fase di confezionamento del MCA sono i seguenti: 
✓ facciale filtrante con protezione P3 monouso;
✓ tuta intera monouso con cappuccio integrato, con protezione da polveri e fibre di tipo 5 e 6 e
simbolo di protezione da sostanze chimiche;
✓ guanti di protezione contro i rischi meccanici a perdere;
✓ scarpe robuste, chiuse e facilmente lavabili (es. stivali);
✓ prodotto  incapsulante  certificato  di  tipo  D,  di  colore  contrastante  con  quello  del  manufatto
contenente amianto (ex Decreto20/08/1999);
✓ dispositivo per distribuire a bassa pressione il prodotto incapsulante (es. pompa a spalla);
✓ utensili manuali non motorizzati adeguati per poter rimuovere eventuali ganci, viti, chiodi;
✓ idonea etichettatura da apporre sul materiale confezionato(simbolo “a” di amianto);
✓ teli  di polietilene di spessore adeguato (minimo 0,15 mm) e trasparenti  di dimensioni tali  da
avvolgere completamente i materiali da rimuovere;
✓ nastro adesivo per confezionare i materiali rimossi;
✓ pallets dove collocare il materiale rimosso.

Fermo restando il divieto di effettuare le operazioni di rimozione che presentino evidenti rischi di
infortunio, considerate le diverse possibili lavorazioni associate alla rimozione delle tipologie di
manufatti previsti nella presente linea guida, si riporta anche un elenco non esaustivo di Dispositivi
di Protezione Individuale, utili a controllare il rischio residuo infortunistico: 
✓ scarpe/stivali antinfortunistici (con fondo antisdrucciolevole e/o puntale rinforzato e/o suola anti-
perforazione);
✓ occhiali;
✓ elmetto per la protezione del capo da eventuali urti.

Il  cittadino potrà decidere l’eventuale scelta e utilizzo di questi ultimi Dispositivi  di Protezione
Individuale in funzione dei possibili pericoli legati al contesto in cui viene effettuata la rimozione.

Art. 11 - Modalità di confezionamento.
I soggetti di cui all’articolo 2 che provvedono autonomamente alla rimozione di piccoli manufatti
contenenti  amianto  nell’ambito  del  servizio  di  microraccolta  devono  attenersi  alle  seguenti
procedure per il confezionamento dei relativi rifiuti:

1. trattare il manufatto su tutta la superficie con un prodotto incapsulante certificato di tipo D
(DM 20.8.1999) in soluzione acquosa, colorata, con il metodo a spruzzo a bassa pressione
(utilizzando una pompa a spalla o una spruzzetta manuale) o a pennello, prima della sua
rimozione (in conformità con il DM 6.9.1994);

2. racchiudere il materiale rimosso con teli di plastica trasparenti sigillati con nastro adesivo;
lastre  e  pannelli  devono  essere  confezionati  a  norma  di  legge  e  anche  sulla  base  delle
indicazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti; piccoli pezzi di materiale compatto, privi
di spigoli taglienti, possono essere racchiusi in doppi sacchi di plastica trasparente;

3. detenere il rifiuto presso la sede della rimozione fino alla data concordata per il  ritiro e
conferirlo  al  gestore  del  Servizio  Pubblico  per  il  ritiro  a  domicilio  secondo le  modalità
concordate. 
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Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere condotte salvaguardando l’integrità del materiale
in tutte le fasi dell’intervento. I materiali asportati non devono essere frantumati dopo la rimozione.
Il cittadino deve proteggersi durante l’operazione di rimozione e confezionamento del manufatto
con tuta, guanti monouso e mascherina usa e getta con filtro P3; al termine del lavoro, i DPI devono
essere conferiti assieme al rifiuto all’interno dei teli di plastica trasparenti.

Art. 12 - Modalità di ritiro.
I  rifiuti  di  amianto  possono  essere  conferiti  alla  ditta  specializzata  incaricata  da  San  Donnino
Multiservizi  solo  se  accompagnati  dal  piano  operativo  semplificato  consegnato  all’AUSL
territorialmente competente (associato alla ricevuta PEC). 
Al ritiro,  la  ditta  specializzata  compila  e  firma per ricevuta il  piano operativo  semplificato  (tre
copie: una al cittadino, una alla ditta specializzata che ne invia una ad AUSL e una a San Donnino
che la conserva per sé ai fini delle rendicontazioni annuali previste dalla normativa regionale). 
La ditta specializzata verificherà la corrispondenza fra i rifiuti da ritirare e i quantitativi riportati nel
piano operativo.
L’appuntamento per il ritiro a domicilio sarà fissato di norma entro il termine di 30 giorni dalla
chiamata a San Donnino Multiservizi per il ritiro del materiale.
Il materiale già confezionato deve essere posizionato dall’utente in un punto idoneo al ritiro da parte
della ditta specializzata individuata e facilmente accessibile perle operazioni di carico da parte dei
mezzi preposti.
La ditta specializzata incaricata da San Donnino Multiservizi provvederà al conferimento dei rifiuti
provenienti da microraccolta ad impianto di smaltimento autorizzato.
In  caso di  non corretta  applicazione  delle  procedure  e/o  di  non corrispondenza  di  tipologia  di
materiale e quantitativi, con quanto contenuto nel piano operativo semplificato, la ditta specializzata
non procederà al ritiro e segnala tempestivamente la presenza di materiale contenente amianto a
terra a San Donnino Multiservizi, al Comune e alla sezione territorialmente competente di ARPAE.

Art. 13 – Costi.
Il costo del materiale necessario per l’autorimozione è a carico del cittadino. 
Il  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  attraverso  la  modalità  della  microraccolta  dell’amianto  è
all’interno del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il relativo costo è inserito nella pianificazione
economico-finanziaria del servizio di gestione dei rifiuti all’interno della voce “Costi Comuni”.
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