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Indicazioni operative in merito alle attività previste dal Piano Regionale Amianto 

(PRAL) 

A seguito di alcune criticità sul territorio, di seguito vengono espressi alcuni chiarimenti 

relativamente ai quesiti maggiormente frequenti. 

CENSIMENTO AMIANTO 

La d.g.r. 1526 del 22.12.2005 di approvazione del PRAL ha previsto il completamento del 
censimento dei siti con presenza di amianto entro tre anni; tuttavia tale obiettivo no non è ancora 
stato raggiunto. 
Pertanto le ASL lombarde devono attivamente adoperarsi affinché si effetti il completamento del 
censimento. 
Le ASL, quindi, devono proseguire nella ricezione e inserimento del db amianto dei moduli NA1 la 
cui raccolta continua fino alla completa rimozione dell'amianto su tutto il territorio regionale in 
quanto i moduli NA1 hanno l'obiettivo, non solo di conoscere la localizzazione e i quantitativi di 
amianto presenti, ma anche per seguirne la rimozione. 
Si rammenta inoltre la necessità di inserire nel db Amianto tutti i piani di lavoro. 
Le informazioni riguardanti i siti censiti e presenti nel db amianto sono disponibili presso la ASL 

territorialmente competente che è anch'essa responsabile del loro trattamento  ai sensi delle 

norme sulla privacy e quindi in caso di richiesta di accesso può lei stessa fornire le informazioni 

relativa ai siti censiti. 

 

MAPPATURA AMIANTO 

A breve  verrà fornita ai Comuni interessati e alle ASL coinvolte la mappatura delle coperture in 
cemento amianto realizzata da ARPA il volo aereo è stato effettuato nel luglio/agosto 2007. Tale 
mappatura dovrà essere utilizzata ai fini del completamento del censimento. 
 
INDICE DI DEGRADO 
  
Il d.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 ha  approvato un strumento operativo che viene offerto ai 
proprietari di siti con presenza di amianto o al responsabile dell’attività che vi si svolge per la 
valutazione dello stato di degrado delle coperture in cemento amianto poste all'esterno.  
Salvo il caso di esposti, il proprietario di un sito con presenza di amianto o il responsabile 
dell’attività che vi si svolge è tenuto alla compilazione del modulo NA1 da inviare all’ASL 
territorialmente competente a cui non deve però essere allegato l’Indice di degrado. 
 
Il proprietario di un sito con presenza di amianto o al responsabile dell’attività deve, ai sensi del 
D.M. 6 Settembre 1994, conservare presso la propria sede idonea documentazioni da cui risulti 
il monitoraggio dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto che, nel caso di 
coperture in cemento amianto poste all’esterno, può essere utilizzato l’indice di degrado; inoltre il 
medesimo soggetto deve documentare,  
- la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte 

le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto; 
- l’ubicazione dei materiali contenenti amianto; 
- di garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli 

interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai 
materiali contenenti amianto; 

- di fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto 
nello stabile 



La documentazione di cui sopra non deve essere trasmessa agli enti di controllo ma deve essere 
conservata presso la propria sede e resa disponibile in caso di controlli.  
 
L’indice di degrado, essendo uno strumento operativo offerto ai cittadini per il monitoraggio dello 
stato di conservazione delle coperture in c.a. , può essere effettuato, a prescindere da criticità 
legate alla sicurezza, da chiunque. 
 
In  caso di esposti , l'indice di degrado deve essere firmato da una parte terza ovvero da un 
tecnico ad esempio geometra, architetto, ingegnere, RSPP, Tecnico della prevenzione, periti 
chimici, persona in possesso di patentino amianto, ecc. 
 
Le tempistiche, da cui decorrono le attività conseguenti all’applicazione dell’INDICE di DEGRADO, 
decorrono dalla data di effettuazione/compilazione dell’indice e non dalla data di approvazione o 
pubblicazione sul BURL del d.d.g. 13237 del 18 novembre 2008. 
 
 

Milano , 2 aprile 2009 


