
    

COMUNE DI MULAZZANO 

 

CENSIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO 
 

L’Amministrazione Comunale di Mulazzano nell’ottica di sensibilizzazione della cittadinanza al 

fine di prevenire l'inquinamento da fibre di amianto (eternit) 

RICORDA  

ai proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è la presenza di amianto, o di materiali 

contenenti amianto, di provvedere (se non già effettuato) al censimento dei manufatti per come 

previsto dal PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia), attraverso la presentazione del modello 

NA/1 in allegato. 

Il termine previsto per l'invio della comunicazione era il 31 gennaio 2013. Si ricorda, però, che la 

trasmissione tardiva del modulo NA/1 non comporta sanzione; comporta, invece, sanzione (fino 

ad € 1.500,00) la mancata trasmissione dello stesso, come previsto dalla legge (L.r. 31.07.2012 n. 

14). 

Considerato che questa Amministrazione partirà a breve con un programma di controllo del 

territorio, mirato alla verifica della presenza di manufatti in amianto, 

INVITA 

I cittadini interessati, al fine di non incorrere in sanzioni, di provvedere immediatamente ai 

seguenti adempimenti di legge: 

 
1) INVIARE all’ATS MILANO – Città Metrolitana di Milano - Sede Territoriale di Lodi – Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica (SISP) – Piazza Ospitale, 10 – 26900 LODI, il Modello NA/1 debitamente 

compilato e firmato. 

La trasmissione va effettuata con le seguenti modalità: 

- Direttamente al protocollo generale dell’ATS 

- Con raccomandata AR 

- All’indirizzo pec: protocollogenerale@pec.ats-milano.it, solo se siete in possesso di pec 

 

2) EFFETTUARE la valutazione del rischio del manufatto, secondo l’Indice di Degrado, facendo 

compilare a personale qualificato l’allegata tabella “Indice di degrado”; 



In base ai risultati dell'indice di degrado è previsto uno scadenziario temporale al quale i 

detentori delle coperture dovranno attenersi al fine di programmare la messa in sicurezza e 

lo smaltimento finale. 

 

3) RENDERE NOTO il nominativo della persona designata come responsabile dell’amianto, con 

compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive connesse al manufatto 

contenente amianto; 

 

4) TENERE UN’IDONEA DOCUMENTAZIONE da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti 

amianto; 

 

5) DOCUMENTARE l’avvenuta corretta informazione agli occupanti dell’edificio della presenza 

del manufatto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; 

 

Qualora, sulla base della valutazione di cui al punto 2, necessiti un intervento di rimozione o di 

incapsulamento, va predisposto e presentato all’ATS MILANO – Città Metrolitana di Milano, apposito 

del piano di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs. 81/08. 

 

Per qualsiasi informazione tecnica potete scrivere una all'Ufficio tecnico del Comune all’indirizzo: 

tecnico@comune.mulazzano.lo.it o telefonare al numero 02 98889025. 

 

I cittadini hanno il diritto e il dovere civico, nello spirito di collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, di segnalare la presenza di eternit su immobili del territorio, richiedendo all’ufficio 

competente tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. 

 

Le segnalazioni devono indicare l’esatta ubicazione dell’immobile con presenza di amianto e 

inoltrate all’indirizzo pec: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

 

          

        L’Amministrazione Comunale 

 
 

 


