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Oggetto: Censimento e rimozione amianto immobili privati - Comune di Imola, Ordinanza del 

Sindaco n. 938 del 24/12/2012. 

 

Con Ordinanza del sindaco n. 938 del 24/12/2012, il Comune di Imola è intervenuto in materia di 

censimento, rimozione e messa in sicurezza dell’amianto presente in immobili privati. 

Il Sindaco, evidenziando il fatto che i materiali contenenti cemento-amianto, presenti nelle 

abitazioni private, nei garage, nei giardini e nei fabbricati adibiti ad attività artigianali/industriali 

(quali vecchie canne fumarie, cisterne o lastre ondulate di copertura) sono pericolosi per la salute in 

quanto potenzialmente cancerogeni, richiama i cittadini imolesi all’obbligo, dove sia rilevato il 

rischio di dispersione della fibra, di rimuovere materiali contenenti amianto. 

Il provvedimento prevede due scadenze: 

⇒ la prima è fissata al 30 aprile 2013; entro tale data i proprietari di immobili o gli amministratori 

di condomini, dovranno inviare al Comune di Imola la modulistica compilata ai fini del 

censimento di tutte le coperture ed i manufatti in cemento-amianto presenti sul territorio 

imolese (vedi Allegato 1); 

⇒ la seconda è fissata al 30 di ottobre 2013; entro questa data i proprietari di immobili o gli 

amministratori di condomini, dovranno presentare, al Servizio Edilizia Privata e Ambiente del 

Comune di Imola, una valutazione del rischio dettagliata e redatta da tecnico abilitato, ai sensi 

della normativa, delle Linee guida regionali e delle norme UNI vigenti. 

La valutazione riguarderà lo stato di conservazione delle coperture e pareti contenenti 

cemento-amianto e, in accordo con le precitate linee guida, dovrà stabilire se lo stato di 

conservazione del materiale presente è classificabile come Discreto, Scadente, Pessimo, e 

individuare le conseguenti azioni da adottare. 

Alla valutazione si potrà allegare un’analisi per la ricerca delle fibre di amianto comprensiva 

delle azioni che si intendono adottare e i tempi di realizzazioni delle medesime. 

In alternativa, laddove già provveduto alla rimozione, si potrà presentare una dichiarazione 

redatta sul fac-simile allegato all’ordinanza (vedi Allegato 2), attestante l’avvenuta rimozione e 

smaltimento recante in allegato copia del formulario trasporto rifiuti. 

La mancata osservanza di quanto stabilito dall’ordinanza, comporta la sanzione pecuniaria ai 

sensi dell’Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000: da un minimo di € 25 a un massimo di € 500. 

Qualora desideriate una consulenza in materia di quanto sopra descritto, Im.Tech rimane a Vs. 

completa disposizione per l’elaborazione di un’offerta mirata alle singole esigenze. 

Potete contattare telefonicamente il Ns. Tecnico di Riferimento P.I. Narciso Barison, presso l’ufficio 

di Bologna al n. 051/30.21.78 o inviare un’e- mail a narciso.barison@imtechsrl.com.  

Cordiali saluti 

IM.TECH SRL 

 

Circolare IM.TECH 

21 GENNAIO 2013 

Settore: AMBIENTE 

 



Al Comune di Imola 

Servizio Edilizia Privata e Ambiente 
 
Oggetto: Ordinanza n. 938 del 24.12.2012 CENSIMENTO, RIMOZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DELL’AMIANTO PRESENTE IN IMMOBILI PRIVATI ”  
 
Io sottoscritto………………………………………………………………………………………. 
Residente a …………………………………………………………………………prov…………. 
In via………………………………………………………………………………..n……………... 
Tel………………………………………………………………………………………………….. 
In qualità di □proprietario  □ amministratore di condominio □altro (specificare)………………… 

 
COMUNICO 

ai fini del censimento delle coperture e manufatti contenenti cemento amianto relativamente  
immobile ubicato in 
via……………………………………………………………………………………… n……….. 
foglio…………….. mappale………………………………………. 
 
a) che è presente materiale contenente cemento amianto come di seguito specificato (es. copertura in 
lastre ondulate, copertura in lastre piane, pareti, canne fumarie, serbatoi) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………….. 
 
b) che l’estensione di massima (in caso di coperture e pareti) della superficie è di m2………………. 
 
c) che il materiale: 
� presenta rotture evidenti con asportazione di materiale; 
� presenta sfaldamenti, crepe, rotture superficiali; 
� presenta detriti friabili; 
� altro (specificare)……………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Data            Firma  
 
 
Allegata: documentazione fotografica dell’immobile e fotocopia (leggibile) documento di identità in 
corso di validità. 
 



Al Comune di Imola 

Servizio Edilizia Privata e Ambiente 
 
Oggetto: Ordinanza n. 938 del 24.12.2012 “CENSIMENTO, RIMOZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DELL’AMIANTO PRESENTE IN IMMOBILI PRIVATI ”  
 
Io sottoscritto………………………………………………………………………………………. 
Residente a …………………………………………………………………………prov…………. 
In via………………………………………………………………………………..n……………... 
Tel………………………………………………………………………………………………….. 
In qualità di □proprietario  □ amministratore di condominio □altro (specificare)………………… 

 
DICHIARO 

ai fini del censimento delle coperture e manufatti contenenti cemento amianto relativamente 
all’immobile ubicato in 
via……………………………………………………………………………………… n……….. 
foglio…………….. mappale………………………………………. 
 
che il materiale contenente cemento amianto come di seguito specificato (es. copertura in lastre 
ondulate, copertura in lastre piane, pareti, canne fumarie, serbatoi) ………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
è stato rimosso in data ……………………….. e correttamente gestito ai sensi delle vigenti leggi in 
materia di rifiuti pericolosi. 
 
Relativamente al materiale sopra descritto, allego fotocopia (leggibile) della 4a copia dei formulari 
trasporto rifiuti aventi i numeri di seguito elencati………………… 
…………………………………………………………………...…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Data            Firma  
 
 
Allegata: documentazione fotografica dell’immobile dopo l’intervento e fotocopia (leggibile) 
documento di identità in corso di validità. 
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