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REGIONE AB
BRUZZO PROTEZ
ZIONE CIVILE
COR – CENT
TRO OPERATIVO REGIONALE
sismaa2016@regione.abru
uzzo.it

Alle Amministtrazioni in elenco
OGG
GETTO: Eventi
E
sismicci del 24 aagosto 2016
6, 30 ottobree 2016 e 1 8 gennaio 2017
2
nel
terrritorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e U
Umbria. Prrocedure
operative perr la gestionee dell’amia
anto.
A segguito dell’evvento sismico
o del 18 gennnaio 2017 ch
he ha colpito
o l’Alto Aterrno con quatttro scosse dii
magnitudo ssuperiore a 5.0,
5 si sono verificati
v
croolli di alcunee stalle e/o magazzini
m
rurrali ed è stato
o riscontratoo
su molti ediifici pubblici e privati un
n aggravameento dei dann
ni cagionati dagli eventii precedenti (24 agosto e
30 ottobre 22016), tanto da
d doverne disporre
d
la deemolizione per
p garantire la sicurezza pubblica.
A segguito delle veerifiche suglli edifici crolllati e quelli da demolire,, da parte deii Comuni e dei
d Comandii
dei Vigili deel Fuoco, sonno giunte al COR segnallazioni di preesenza di maateriale conteenente amian
nto. Pertanto,,
si rende oppportuno, nellle more delll’approvazioone del previisto “Piano operativo
o
reggionale di geestione dellee
macerie e ddei rifiuti derrivanti dagli interventi dii ricostruzion
ne” (art. 28, comma 2 deel DL 17/10/2
/2016, n. 1899
convertito ccon modificaazioni in legg
ge 15/12/20116, n. 229 e s.m.i.),
s
riassu
umere le proocedure operrative dettatee
in materia ddal Dipartimeento della Prrotezione Civvile.
La Gestione dell’amianto e/o dei materialii contenenti amianto (MC
CA), fa riferiimento a quaanto stabilitoo
dalla O.C.D
D.P.C. n. 394 del 19 setttembre 20116 - Art. 11 “Disposizion
ni in materiaa di raccolta
a e trasportoo
del materiaale contenennte amianto derivante daal crollo pa
arziale o tota
ale degli eddifici” ed allle specifichee
disposizionii normative ed operativ
ve emesse ddal Dipartim
mento della Protezione
P
C
Civile con la Circolaree
UC/TERAG
G 16/00461000 dell’11/09/2016 “Eveento sismico del 24 agossto 2016 nell territorio delle
d
Regionii
Abruzzo, Laazio, Marche e Umbria.. Prime indiicazioni opeerative ed atttuative dell’’ODCDPC n.
n 391/2016.
Gestione deei materiali di
d cui all’art. 3 dell’OCD
DPC n. 391/2
2016”.
Si alllegano alla presente i seg
guenti docum
menti:
 Allegato 1 - Procedurra operativa pper la gestione dell’amiaanto;
 Allegato 2 - Scheda per
p la comunnicazione della presenza di
d amianto e//o sostanze pericolose.
p
In caaso di irrepeeribilità del proprietarioo dell’immo
obile oggetto
o di bonificca, la comun
nicazione inn
Allegato 2 ppotrà essere presentata
p
diirettamente ddall’Amministrazione com
munale.
Per uulteriori inforrmazioni o ch
hiarimenti rivvolgersi al Servizio
S
Gesttione dei Rifi
fiuti, tel. 085//65431 o viaa
e-mail a: sissma2016@reegione.abruzzzo.it.
Distinnti saluti.
Il Respoonsabile dellla Funzionee “Macerie”
F.to Dott. Franco Gerard
dini
o Regionale
Il Responsabiile del Centrro Operativo
F.tto dott. Antoonio Iovino
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PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL’AMIANTO
---------------------NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per l’amianto o materiali contenenti amianto (MCA), rinvenuti durante una demolizione o la
movimentazione di macerie da crollo totale o parziale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 28, comma
11 del DL 189/2016 come convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., che prevede per
i materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione disposta dai soggetti competenti: “omissis .. ai materiali
nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto, non rientrano nei rifiuti di
cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al
presente articolo”.
Infatti ai sensi delle specifiche disposizioni normative ed operative emesse dal Dipartimento della Protezione
Civile con la Circolare UC/TERAG 16/0046100 dell’11/09/2016 “Evento sismico del 24 agosto 2016 nel
territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed attuative
dell’ODCDPC n. 391/2016. Gestione dei materiali di cui all’art. 3 dell’OCDPC n. 391/2016”, è stato
disposto che: “omissis … non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1, dell’art. 3 dell’OPCM n. 391/2016
quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto, che dovranno essere gestiti
secondo le modalità previste dal D.M. 06/09/1994.”.
PROCEDURE OPERATIVE
I VVF o la Ditta esterna incaricata (eventuale altro soggetto interessato), sospendono immediatamente i
lavori e informano il Comune ed il proprietario del sito interessato del rinvenimento di amianto. Tali
materiali non possono essere movimentati e devono essere perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico
(messa in sicurezza del sito).
Il proprietario del sito procede, nelle more della rimozione, a comunicare tempestivamente, via e-mail al
Comune e alla Regione Abruzzo/COR (sisma2016@regione.abruzzo.it), la presenza di amianto con
l’indicazione delle coordinate geografiche del punto di rinvenimento, autorizzando contestualmente il
Comune ad effettuare la rimozione dell’amianto nella sua proprietà (Allegato 2). La Regione Abruzzo/COR
provvede ad informare la Funzione Tecnica DICOMAC.
Se l’amianto è rilevato in fase di raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell’amianto, sottoposto ad
eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (cd. “RAEE”), mantiene la classificazione di rifiuto urbano non
pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l’avvio alle successive operazioni di
recupero o smaltimento.
Il Comune individua una o più ditte specializzate iscritte alla specifica Categoria 10 “Bonifica di beni
contenenti amianto” nell’elenco disponibile c/o l’Albo Gestori Ambientali - Sezione Abruzzo e provvede
all’assegnazione dell’incarico con le deroghe richiamate all’articolo 5, comma 2 della OCDPC n. 388/2016.
Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il Sito di Deposito
Temporaneo (SDT), il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto (MCA), e sottoposto ad
eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la
classificazione di rifiuti urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per
l’avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento.
In quest’ultimo caso i SDT possono essere adibiti anche a deposito di rifiuti di amianto, in area separata ed
appositamente allestita. Nei SDT dovranno essere adottate adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei lavori nonché per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali. Qualora ritenuto necessario, anche in relazione ai dati e alle informazioni
disponibili sui materiali da gestire, dovrà essere attuata adeguata sorveglianza sanitaria, con correlato
monitoraggio ambientale di polveri e fibre di amianto.
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Nel caso di demolizionii, si dovrà prrocedere, quaalora logisticcamente possibile in conndizioni di sicurezza, allaa
rimozione ddell'amianto prima
p
della demolizione,
d
, a meno chee la rimozion
ne preventivaa non possa costituire
c
perr
i lavoratori un rischio maggiore.
m
Per quantoo riguarda gli
g interven
nti di boniffica, le dittte autorizzaate, prima ddi asportare e smaltiree
correttamennte tutto il materiale l’amianto, deevono presen
ntare all’Organo di Viggilanza com
mpetente perr
territorio unn idoneo pian
no di lavoro
o ai sensi delll'art. 256 del D. Lgs. 09//04/2008, n. 81. Tale piaano di lavoroo
viene presenntato al Dipaartimento di Sanità Pubbllica dell'Azieenda Unità Sanitaria
S
Loccale (AUSL) competente,,
che entro 224 ore lo valu
uta, nonché al MIBACT
T (se si tratta
a di edificio vincolato)
v
e pp.c. al COA/VVF. A tall
fine i Dipaartimenti di Sanità pubb
blica individduano un nu
ucleo di operatori espertti che svolg
ge attività dii
assistenza aalle aziende ed
e ai cittadin
ni per il suppoorto sugli asp
petti di comp
petenza. L’am
mianto, succcessivamentee
alla rimozione dalle macerie
m
(non
nché i Dispoositivi di prrotezione In
ndividuale), dovrà esserre gestito inn
conformità alle norme vigenti
v
in maateria e gli aaddetti alle operazioni
o
dii raccolta, traasporto e alle successivee
fasi di selezzione e cernita delle maccerie dovrannno essere ad
deguatamentte informati e formati, nonché dotatii
dei DPI neccessari.
L’ARTA e l’ASL territoorialmente competente
c
eed il Ministerro dei beni e delle attivittà culturali e del turismoo
(MIBACT),, ciascuno per
p quanto di
d competenzza, assicuran
no la vigilan
nza e il risppetto di quaanto previstoo
dall’art. 28,, comma 11 del D.L. 189
9/2016 comee convertito con modificazioni in leggge 15/12/20
016, n. 229 e
s.m.i.
Nella Fig. 1 è riportataa la procedurra del flussoo delle inforrmazioni relaativo alle atttività previstte in caso dii
individuazioone di siti coon presenza di
d amianto o MCA.
Fig. 1 – Flussso delle inforrmazioni.
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ALLEGATO 2

SC
CHEDA PER
R LA COM
MUNICAZIO
ONE DELLA
A PRESENZ
NZA
DI AM
MIANTO E/O
O SOSTANZE PERICO
OLOSE
Il/la sottoscriitto/a
nato/a a

il

residente a
n°

C.F.
in

Teleefono

E-mail

In qualità di
d proprietariio/possessoree, anche parziaale, dell'immobile sito in
Via

n.

neel Comune di

Prov ___
_______

CHIEDE
ai sensi e peer gli effetti del
d D.L. 17 ottobre
o
2016 n. 189 e s.m
m.i. e dell'Ordiinanza n. 3944 del 19.09.20
016 del Capoo
Dipartimentoo della Protezzione Civile, che venga esseguita la racccolta ed il trasporto del m
materiale conttente amiantoo
derivante dall crollo parziaale o totale dell'edificio cauusato dagli eveenti sismici deel 24 agosto 22016 e dei gio
orni successivii
o da demolizzione ordinata dalla pubblica autorità o geenerata da opeere provvision
nali
A tal fine dicchiara che le macerie in argomento
a
inccludono man
nufatti conten
nenti amiantoo ed in partico
olare segnaloo
la presenza di:
 Lisste intere, rottee e frammentii di lastre stocccate in zone separate
s
alle macerie
m




Picccoli pezzi e manufatti
m
stocccati in zone seeparate dalla macerie
m
quali:
Cisterne per acqua
a
n..
Canne fumariie
n..
Tubazioni
n..
Cuumulo maceriee frammiste ad
d amianto



Coopertura danneeggiata



Alttre sostanze peericolose per la
l salute e l'am
mbiente (bomb
bole di gas, rifiuti liquidi, ... altro).

e che le coordinate geeografiche del punto di rinveenimento sono le seguenti: Lat.

Long..

Tutto ciò preemesso, autoriizzo la rimoziione dei materriali sopra dicchiarati senza oppormi e sen
enza intraprendere azioni dii
rivalsa civilee od economicca contro l'Am
mministrazionee Pubblica
Luogo e data
II/L
La Dichiarantte
_______________
__

