
  

  

 

 
 

CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE 
 

Settore Servizi al Territorio 
 

Censimento e manutenzione amianto 
 

Si comunica che 
 
 

Come confermato dal Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n.8/1526 del 22/12/2005 pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale 2° Supplemento Straordinario Regione Lombardia del 17/01/2006 : 
 
è obbligo da parte dei proprietari di immobili con presenza di amianto, di comunicare 
alla A.S.L. di Garbagnate Milanese – viale Forlanini, 121 - Dipartimento di Prevenzione 
Medica i dati relativi alla presenza di amianto, secondo quanto stabilito dall’art.12 
comma 5 della Legge 257/1992 e artt. 1 e 6 della L.R. 17/2003 che estendono tale 
obbligo anche all’amianto in matrice compatta (ad esempio lastre in eternit, canne 
fumarie, ecc.). 
 
Tale obbligo può essere espletato compilando il modulo per l’autonotifica obbligatoria 
della presenza di amianto in edifici privati (allegato 4 del PRAL). 
Si ricorda infine che obiettivo del PRAL è il censimento, la mappatura dei materiali 
contenenti amianto presenti sul territorio e la programmazione di interventi finalizzati 
alla eliminazione entro il 2015, dell’amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro, 
con lo scopo di promuovere la salvaguardia del benessere delle persone rispetto 
all’inquinamento da fibre di amianto. 
 
Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiale contenente amianto in un 
edificio, il proprietario dello stesso o il responsabile dell’attività che vi si svolge ha 
l’obbligo di adottare il programma di controllo e manutenzione prescritto dall’art. 4 del 
D.M. 6.9.1994, inclusa la designazione di una figura professionale con compiti di 
controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i 
materiali contenenti fibre di amianto. 
 
Si fa presente che per l’inosservanza degli obblighi sopra citati è prevista l’applicazione 
di sanzioni amministrative. 
 
Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Garbagnate Milanese 
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it Settore Servizi al Territorio nella sezione Ufficio 
Ecologia ed Ambiente. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio Ecologia tel. 02 99073255/269 
 
Data   1 luglio 2009 
 

Il Direttore  
 Settore Servizi al Territorio 
Arch. Monica Brambilla 


