BOZZA 1
PER ORDINANZA DA PARTE DEL SINDACO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEL
MATERIALE IN CEMENTO AMIANTO A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL
01/08/2015
Visto l’eccezionale evento atmosferico che ha colpito il territorio del comune di ….. ed ha causato la rottura
di manufatti e coperture in cemento amianto di civili abitazioni e/o di insediamenti produttivo/commerciali
/di servizio, riportati rispettivamente in allegato alla presente con le relative proprietà,
Considerato che la ricaduta dei frammenti si è verificata sia sulle proprietà pubbliche che private
Attesa l’urgenza e l’indifferibilità dell’adozione di un provvedimento contingibile urgente finalizzato
all’adozione di tutte le misure idonee a minimizzare il rischio di dispersione delle fibre di cemento-amianto
nelle zone interessate.
Tenuto conto che è stata acquisita disponibilità tra il comune ed il gestore …................. per un servizio
straordinario che prevede di fornire:
• ai cittadini, per le sole utenze domestiche, che rinvengono parti di cemento amianto nelle loro proprietà
• al comune la raccolta del materiale in cemento amianto disperso nelle aree pubbliche
Vista la L. 27 marzo 1992 n. 257;
Considerato che tale normativa prevede modalità diversificate per la gestione dei materiali contenenti
amianto in aree industriali rispetto a quelle civili
Vista la Normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti D. Lgs 152/06 e smi;
Visto il parere di ASL
Visto il parere di ARPAT
Ritenuto che sia urgente intervenire per la messa in sicurezza e rimozione dei materiali dispersi, tenuto conto
del permanere delle condizioni ventose e dell'assenza di precipitazioni artmosferiche
Considerato che per la messa in sicurezza e rimozione di materiali dispersi in area pubblica è necessario
impedire il più possibile il transito di mezzi non di emergenza
ORDINA
A) per materiali in area civile o aree ad uso pubblico
Vista la delibera del consiglio regionale della toscana 8.04.1997 n. 102 “Piano di protezione dell'ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto art. 10
L.27.3.1992 n. 257 relativa alla Cessazione dell'impiego dell'amianto
Visto il disposto delle sopra citata DCRT punto 9 “ Procedura per la rimozione di manufatti di cemento
amianto di piccola dimensione eseguita dal solo proprietario del manufatto.....” che prevede operazioni
semplificate:
1. i materiali devono essere rimossi interi e solo in via eccezionale possono essere sezionati,
2. bagnare abbondantemente i manufatti o prima della loro rimozione
3. è vietato l'uso di strumenti da taglio quali seghe flessibili trapani ecc, se necessario il materiale può
essere sezionato con pochi colpi di martello sul materiale bagnato già insaccato o avvolto con teli di
plastica”
4. il materiale di risulta contenente amianto deve essere coperto o confinato con teli di materiale
plastico e smaltito correttamente secondo le procedure descritte per lo smaltimento dei rifiuti”
1 La presente Bozza è stata predisposta da ARPAT sulla base dell'esperienza acquisita a seguito della gestione delle
attività correlate all'evento atmosferico del settembre 2014 su Cerreto Guidi e del marzo 2015 sull’intera regione.

Ricordato che possono essere migliorate le condizioni di sicurezza e ridotte le possibilità di dispersioni di
fribro mediante l'uso di autobloccanti tipo vinavil all'atto della bagnatura;
Considerato che il sevizio sopracitato del gestore ….............. permette di raccogliere i frammenti di cemento
amianto con le modalità previste dalla Delibera DCRT n. 102/1997 sopra citata in quanto il gestore …........
fornirà apposito Kit per la raccolta indicando preventivamente le modalità con cui il Kit potrà essere ritirato
da ogni cittadino che ne dimostri la necessità nonché quelle per la successiva raccolta .
In ogni caso il materiale potrà essere accantonato ai margini della proprietà o, comunque, su strada pubblica
in modo da non intralciare la circolazione stradale, e consentire al gestore ….... di raccogliere i quantitativi
accantonati.
Ritenuto che eventuali ulteriori indicazioni potranno essere fornite successivamente
A tutti i cittadini residenti,
1. per le sole utenze domestiche che sul terreno di loro proprietà rinvengano parti o lastre di cementoamianto di piccole dimensioni in quantità limitata, una volta ricevuto il KIT da parte del gestore …... di
raccogliere con immediatezza le stesse con le modalità riportate in premessa alla presente ordinanza e a
quelle che potranno essere comunicate dal gestore …......... .e di accantonarle ai margini della proprietà
o, comunque su strada pubblica in modo da non intralciare la circolazione stradale, in modo da
consentire al gestore ….... di raccogliere i quantitativi accantonati.
2. Qualora i quantitativi siano superiori alle piccole quantità sopra dette e non determinano un problema di
sicurezza il cittadino procede a segnalare al comune il nome l'indirizzo ed il numero di telefono e la
localizzazione dei manufatti da rimuovere nonché la stima della quantità del materiale da rimuovere. In
ogni caso le spese di rimozione sono a carico di ogni proprietario a meno che non vi siano condizioni
particolari da valutare successivamente.
Al Gestore …... di procedere a quanto segue
1. alla pulizia di superfici pubbliche marciapiedi e superfici a bordo strada previa bagnatura, cernita e
raccolta dei frammenti e materiali contenenti amianto. Di confezionare il materiale raccolto in big bag
chiusi e posizionarli a bordo strada per essere successivamente raccolti e allontanati appena tecnicamente
possibile da parte di ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti.
2. Procedere allo spazzamento previa ulteriore bagnatura
3. Procedere allo smaltimento dei rifiuti raccolti
B) Ai proprietari di insediamenti produttivi artigianali e di servizio
Di provvedere
1. Alla immediata messa in sicurezza della parte della copertura ancora posta in sede ad evitare ulteriori
crolli;
2. Alla raccolta e messa in sicurezza dei frammenti e pezzi di manufatti originatesi dal loro insediamento
sia nella propria resede che nella resede dei vicini qualora questi non abbiano provveduto in proprio
3. Allo smaltimento di tutto il materiale recuperato sia nella propria che nella resede delle altre ditte.
4. Di comunicare al comune le attività svolte.
C) Alla Polizia municipale di provvedere ad attuare tutte le azioni necessarie ad impedire
1. l'accesso e il transito con autoveicoli privati alle zone interessate da frammenti di amianto;
2. Di limitare il più possibile l’accesso ed il transito anche pedonale all’area;
3. attività agricole su terreni interessati dalla ricaduta di frammenti di cemento amianto

