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L’esperienza di un 

Comune sulla 

mappatura di siti 

contenenti amianto



Problematica 

abbandoni



Soluzioni 

Problematica 

abbandoni

Accordo tra Comune di Imola, 

ARPA, USL, Hera per procedure 

semplificate per la rimozione di 

materiali contenenti amianto 

abbandonati su suolo pubblico

Tramite ditta incaricata da Hera 

spa

2005 2009

Protocollo Operativo tra Comune di 

Imola, ARPA, USL, Hera per 

l’istituzione di un servizio gratuito 

per la raccolta a domicilio di piccole 

quantità di rifiuti contenenti 

amianto 

250 kg/anno per unità immobiliare 

con contatto utenza TARI

Oltre 1.300 

interventi

Oltre 300 t 

rimosse

Mediamente 15 interventi 

all’anno (in calo)



Censimento, rimozione e messa in sicurezza

dell’amianto presente in immobili privati

Segnalazioni 

di cittadini

Maggiore consapevolezza della 

pericolosità dell’amianto 

Mutate condizioni 

familiari o di salute
Cambi di casa, 

ecc

Apertura di procedimenti 

amministrativi

Con coinvolgimento Az. 

USL

Necessità di approfondire 

la conoscenza del 

territorio in relazione 

anche ad “obiettivi 

sensibili” (scuole, 

ospedale, ecc)



Protocollo operativo Comune –

Az. USL Dip. Sanità Pubblica

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 213 del 08/11/2012 
disciplina gli obiettivi, i compiti e le modalità operative, al fine di:

• conseguire un’approfondita conoscenza della presenza di MCA nel 
territorio del Comune di Imola attraverso un apposito censimento;

• sensibilizzare i cittadini in materia di tutela della salute propria, altrui e 
dell’ambiente;

• acquisire specifiche valutazioni del rischio, sulla base dello stato di 
conservazione dei manufatti e della loro vicinanza a recettori sensibili al 
fine di programmare le azioni necessarie per la tutela della salute 
pubblica, le operazioni di rimozione e smaltimento, le attività di 
monitoraggio e controllo;

• dare divulgazione e informazioni sui contenuti delle azioni che verranno 
intraprese a seguito del protocollo.



Ordinanza del Sindaco n. 938 del 

24/12/2012
”Censimento, rimozione e messa in sicurezza dell’amianto 

presente in immobili privati” e la successiva proroga n. 289 
del 18/04/2013 è stato disposto:

• l’invio al Comune di Imola di una scheda tecnica
debitamente compilata ai fini del censimento delle 
coperture e manufatti contenenti cemento amianto entro il 
31 ottobre 2013;

• l’invio al Comune di Imola di una relazione di 
valutazione del rischio e dello stato di conservazione –
redatta ai sensi delle Linee guida della Regione Emilia 
Romagna firmata da tecnico abilitato - solamente per le 
coperture e pareti laterali in materiale contenente amianto 
entro il 30 aprile 2014.



Schede di censimento

1.088 schede

41% manufatti 

(prevalentemente 

canne fumarie)

59% 

coperture

Predisposizione 

database

Stima 

200.000 m2

di MCA

Schede censimento

altro: 443
coperture: 

645



Mappatura 

schede di 

censimento

In verde le zone sensibili:

Aree verdi pubbliche 

Strutture sanitarie

Scuole



Relazioni sullo stato di conservazione

pessimo

Ordinanza per 

esecuzione 

bonifica entro 6 

mesi

238 (231  redatte ai sensi delle linee guida della regione Emilia Romagna, 

7 ai sensi di linee guida di altre Regioni). Esaminate con Az. USL

scadente

Diffida per 

esecuzione 

bonifica 

entro 3 anni

discreto

* Valutazione   

condivisa

Valutazione 

non condivisa
Comunicazione 

con obblighi di 

legge e richiesta 

relazione 

triennale

Avvio di procedimento in 

contradditorio col tecnico

Emissione di ordinanza con tempi di bonifica indicati dall’Az. USL

Stato di conservazione

*
*



Coperture 
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rimozione MCA

coperture
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coperture

confinate

coperture in stato

discreto

coperture in stato

scadente

edifici con

coperture

scadenti e

discrete

coperture con

altre

classificazioni

in corso di

verifica

Stato avanzamento al 31/3/2017

49%

1.050 t

Relazione 

triennale 

(30/4/2017)

Sono sulla 

scrivania

7.100 m2 7.200 m2

Da tenere 

monitorate

Emessa 

diffida per 

bonifica entro 

30/4/2017

Relazione 

e/o diffida

Relazione ai 

sensi linee 

guida RER



Altri dati

Relazioni esaminate: 305

Sopralluoghi: 130

Ordinanze/diffide emesse: 149

Procedimenti avviati su segnalazioni 56. Già 

conclusi 27 per un tot di 66.7 t di MCA rimosse

In meno di 3 anni:

dal  1/1/2010 al 31/3/2017

Totale coperture in cemento amianto rimosse 

(considerando anche i piani di lavori depositati 

all'USL e le procedure semplificate con Hera spa): 

6.933 t





Punti di forza e criticità

Collaborazione Comune - Azienda USL

Contributo cittadini e 

attività economiche

Partecipazione al censimento oltre le aspettative

Senso civico di molti che hanno 

collaborato attivandosi per bonificare

Messa in moto di una 

economia virtuosa

Necessità di personale 

dedicato

Tecnici liberi 

professionisti

Aziende

Necessità di 

formazione

Miglioramento delle condizioni ambientali

Vista la crisi economica, necessità di maggiori meccanismi incentivantiAbusi edilizi





… ma soprattutto occorre

una normativa statale che dia forza all’azione 

amministrativa dei Comuni e permetta di 

semplificare le procedure definendo 

condizioni e tempistiche per la bonifica.

Il successo ora è basato sulla collaborazione dei privati. 

In caso di inottemperanza all’ordinanza dirigenziale il potere del 

Comune è molto limitato.

Può elevare sanzione amministrativa (art. 7 bis L. 267/2000 smi) 

e procedere con la reiterazione dell’ordinanza.



Grazie per l’attenzione!

Per informazioni:  ambiente@comune.imola.bo.it


