
AMIANTO 

 

Qual è l'attività di ARPAL in materia di amianto? ARPAL offre supporto tecnico su richiesta degli 

enti competenti; ARPAL è infatti dotata dell'attrezzatura necessaria ad effettuare indagini di 

microscopia elettronica. 
 
Davanti a casa mia stanno rimuovendo dell’eternit senza precauzioni, chi devo avvertire?  
Occorre avvisare la ASL: Settore Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (se il lavoro è eseguito 
da una ditta) o Settore Igiene Pubblica (se la rimozione è effettuata dal singolo cittadino) 

 
 
Vorrei far analizzare un pezzo della tettoia per sapere se contiene amianto…. 
ARPAL è dotata di attrezzatura necessaria ad effettuare indagini di microscopia elettronica. La 
prestazione è resa a titolo oneroso, secondo il tariffario vigente. 
 
 
A chi si deve segnalare l’esistenza di un tetto in eternit o di un altro manufatto contenente 
amianto?  
La normativa ambientale non prende in considerazione questa tematica che è di natura igienico-
sanitaria. La competenza amministrativa è del Sindaco; questi si avvale, come supporto tecnico, 
delle ASL che, a loro volta, possono avvalersi, per le analisi, di ARPAL.Occorre inviare l'esposto al 
Sindaco e, ove esistesse, al Settore Tutela Ambiente del Comune interessato. Sarà questi, se del 
caso, che attiverà le strutture tecniche. In Regione, inoltre, esiste il Registro dei manufatti contenenti 
amianto. 
 

A chi ci si può rivolgere per la bonifica di materiale contenente amianto? E per lo 
smaltimento?  
ARPAL non effettua nè la bonifica né la rimozione dell’amianto. Per tali attività è necessario rivolgersi 
ad una ditta specializzata. Le imprese che eseguono bonifiche di beni contenenti amianto devono 
essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
In presenza di piccoli quantità verificare con il proprio Comune se è presente una ditta specializzata 
per lo smaltimento. 
 

La verifica dello stato di conservazione delle coperture in amianto di un immobile dev’essere 
necessariamente effettuata da uno specialista? 
La valutazione della conservazione dei manufatti in amianto deve essere effettuata in base alla 
normativa tecnica vigente. E' consigliabile, pertanto, avvalersi di personale qualificato. 
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