CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Politiche Ambientali – Servizio Tutela Ambiente
Tel. 011/6401.320 - fax 011/6401.296 - e-mail: segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it

SCHEDA CENSIMENTO PRESENZA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
(EDILIZIA RESIDENZIALE O PRODUTTIVA)
DATI DEL DICHIARANTE

Il/la sottoscritto Cognome ................................................ Nome............................................
Nato a ............................................................Prov .................. il............../.............. /.....................
Residente in Via/P.zza...........................................N .... Frazione/Località ....................................
CAP ................................. Comune ............................................... Provincia ...................................
Codice Fiscale ................................................................................................................................
Telefono........................................................................................ Fax.............................................
In qualità di

proprietario

amministratore condominio

rappresentante legale

UBICAZIONE DEL FABBRICATO (in cui sono presenti materiali contenenti amianto)
Via/P.zza .....................................................N........ Frazione/Località ..............................................
CAP ...................................Comune ................................................Provincia ..............................
In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico [vedi(*) punto 2], indicare la denominazione:

TIPOLOGIA DI FABBRICATO (barrare la casella)

2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o del luogo con amianto
Abitazione
Uffici

Struttura pubblica o privata aperta al pubblica (*specificare) .................................................
Altro (specificare)
(*) Scuole di ogni ordine e grado- Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali
(RSA)- Uffici della Pubblica Amministrazione- Impianti sportivi, palestre, piscine - Alberghi e Case
Alloggio- Centri commerciali- Istituti penitenziari- Cinema, teatri, sale convegni- Biblioteche- Luoghi
di culto (l'elenco non è esaustivo)
3. Luogo dove è presente l'amianto
Fabbricato
Impianto
Area ricoperta ( asfaltata, ecc)
Area in terra
4. l'amianto è:
Confinato
non confinato (*)
(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica
permanente
5. il sito con presenza di amianto è Accessibile (**) non accessibile
(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito

DICHIARA LA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
6. Indicazioni sui manufatti contenenti amianto

Amianto in matrice friabile Amianto in Parametro matrice compatta
PARAMETRO

Amianto in matrice friabile

Amianto in matrice compatta

Coibentazione di
strutture murarie o
metalliche

Pareti o pannelli in
cemento amianto,
camini

Coibentazione di
impianti termici
tubazioni

Pavimenti in vinil
amianto

Anno di posa
(aaaa)
Quantità (kg)
Superficie esposta
alle
intemperie (m2)
Stato di
conservazione (*)
Condizione del
materiale
con amianto (**)

(*) Danneggiato meno del 10% (<10%) / più del 10% (> 10%)
(**) Friabile- Non friabile ( Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con
la semplice pressione manuale)

SI
SI
Rimozione

7. Vi è attività nel sito con amianto
8. E' stato programmato l'intervento di bonifica
9. ( Se Si) Tipo di intervento programmato

NO (Dismessa)
NO
Confinamento

NOTE EVENTUALI

DATA_______________

FIRMA_________________

Privacy
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
La presente informativa riguarda la raccolta dei dati personali conseguente a quanto disposto dalla DGR 3 giugno 2009
n. 30-11520 all’allegato 5 nella parte in cui prescrive ai Comuni di attuare un censimento sulla presenza di materiali
contenenti amianto nell’edilizia privata e pubblica. Titolare e responsabile del trattamento è l’Ufficio Ambiente del
Comune di Moncalieri, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II. Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 i dati da Lei rilasciati
saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, dagli incaricati della gestione del Servizio sopraindicato. Non
saranno comunicati a terzi se non per le finalità indicate nella DGR 3 giugno 2009 n. 30-11520 o per adempiere a
sopravvenuti obblighi di legge o per ordine di pubbliche autorità. E’ suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo,
l’aggiornamento, la modifica o la loro cancellazione e di opporsi al trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
DATA_______________

FIRMA_________________

