
Fino a 500 kg per ritiroFino a 500 kg per ritiro  
per anno solare.per anno solare.

MICRO-RACCOLTA DELL'AMIANTOMICRO-RACCOLTA DELL'AMIANTO  
Linee Guida per il cittadinoLinee Guida per il cittadino  

Regione Emilia-RomagnaRegione Emilia-Romagna

ESCLUSIONI
a) manufatti in amianto a matrice friabile;

b) operazioni di rimozione che presentano evidenti rischi di infortunio, fra cui

     le coperture poste ad altezze superiori a 3 m dal piano campagna e 

     manufatti non facilmente raggiungibili con scale o trabattelli;

c) materiale da rimuovere in cattivo stato di conservazione;

d) quantità superiori a 500 kg per ritiro.

Pannelli, lastre piane e/o ondulate

Serbatoi, cisterne per acqua

Canne fumarie e altre tubazioni

Casette per animali (es. cucce)

Altri manufatti (es. vasi, fioriere)

24 mq, 360 kg

n. 2, fino a 500 litri ciascuno

3 m lineari

n. 2

n. 2

Contatta l'AUSL e il Gestore Rifiuti perContatta l'AUSL e il Gestore Rifiuti per
chiarire i tuoi dubbichiarire i tuoi dubbi

Compila il Piano Operativo Semplificato
Trasmetti il Piano Operativo SemplificatoTrasmetti il Piano Operativo Semplificato
all'AUSL e stampalo in 4 copie.all'AUSL e stampalo in 4 copie.
Contatta il Gestore Rifiuti per
concordare le tempistiche di ritiro
(entro 30 giorni) Invia una copia firmata all’AUSLInvia una copia firmata all’AUSL

entro un mese dal ritiro.entro un mese dal ritiro.

Al momento del ritiro, fai compilare eAl momento del ritiro, fai compilare e
firmare al Gestore Rifiuti le copie delfirmare al Gestore Rifiuti le copie del
Piano Operativo.Piano Operativo.  

Posiziona il manufatto confezionato
in un luogo idoneo al ritiro

Effettua la rimozione e ilEffettua la rimozione e il
confezionamento del manufattoconfezionamento del manufatto

Due copie firmate rimangono a te.
Una copia rimane al Gestore.

Conserva l'altra copia per te.

CASSETTA DEGLI ATTREZZI INDISPENSABILICASSETTA DEGLI ATTREZZI INDISPENSABILI

Conferimento al Gestore Rifiuti o ad una ditta specializzata da esso

incaricata.

QUANTITÀ PER TIPO DI MANUFATTO

Azione 6.2.1.3 del Piano Amianto della Regione Emilia - Romagna (Promuovere procedure semplificate
per la rimozione e smaltimento di piccole quantita di MCA in matrice compatta)

SOGGETTI DESTINATARI 
Privati cittadini che abbiano piccoli manufatti

contenenti amianto nelle relative abitazioni e

pertinenze (insediamenti civili). 

CAMPO DI APPLICAZIONE
Manufatti contenenti amianto in matrice

compatta e in buono stato di conservazione.

COME PROCEDERE

MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTOMODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO

maschera facciale filtrante monouso, con filtro P3

tuta intera monouso con cappuccio, per protezione da polveri e fibre di tipo 5 e 6 e da sostanze chimiche

guanti monouso contro i rischi meccanici

prodotto incapsulante certificato di tipo D, di colore contrastante con quello del manufatto contenente amianto (ex Decreto 20/08/1999)

idonea etichettatura da apporre sul materiale confezionato (simbolo “a” di amianto)

teli di polietilene di spessore minimo 0,15 mm e trasparenti di dimensioni tali da avvolgere completamente i materiali da rimuovere

nastro adesivo per confezionare i materiali rimossi


