


L’opzione “amianto zero”

Si può eliminare l’amianto da 
tutti gli edifici pubblici e privati?



L’opzione “amianto zero”
Si dice che: 
A) “Le norme non ci sostengono”
B) “Impossibile gestire tutto”
C) “Mancano i fondi”



A)“Le norme non ci sostengono”

La procedura che abbiamo utilizzato si 
basa su normativa nazionale e regionale 
vigente da tempo. 



B) “Impossibile gestire tutto”
Serve sicuramente del tempo, tuttavia standardizzare 
i procedimenti organizzativi ed amministrativi 
consente di procedere celermente. Se non si parte, Se non si parte, Se non si parte, Se non si parte, 
non si arriva da nessuna partenon si arriva da nessuna partenon si arriva da nessuna partenon si arriva da nessuna parte. E ogni mq rimosso o 
messo in sicurezza è un guadagno immediato per la 
salute. 



C) “Mancano i fondi”
Questo può esser vero per gli edifici pubblici, ma il 
fondo è stato istituito. Il privato invece può operare in 
proprio e ci sono buoni incentivi fiscali. 

Prima di procedere col Ciar, Rubiera ha 
bonificato tutti gli edifici pubblici.



La caccia all’amianto 

Le segnalazioni dei singoli cittadini non 
bastano e non possono bastare:
- EquitEquitEquitEquitàààà
- Ingestibilità delle prioritprioritprioritprioritàààà
- Pericolo smaltimento scorretto di 
materiale non censitomateriale non censitomateriale non censitomateriale non censito

Bisogna andarlo a cercare su tutto il territorioBisogna andarlo a cercare su tutto il territorioBisogna andarlo a cercare su tutto il territorioBisogna andarlo a cercare su tutto il territorio



La “Caccia
all’amianto”
col satellite

Individuazione puntuale sul territorio di 
probabili coperture realizzate in cemento 
amianto tramite l’uso delle foto satellitari: 
Google earth, Bing maps;
�Sopralluogo verifica da parte di un tecnico del 
servizio ambiente;
�In caso di sopralluogo positivo acquisizione 
dati catastali, di proprietà, anagrafici;



La “Caccia
all’amianto”
dentro gli edifici

Il Servizio Edilizia Privata, nelle richieste di 
interventi edilizi di qualsiasi tipo, chiede la 
presentazione di una “
Relazione di Asseverazione”
in cui il tecnico e il committente dichiarano la 
presenza o la non presenza di materiale 
contenente amianto;
� In caso positivo si acquisiscono i dati come nel 
caso precedente;
---- Sicurezza del luogo di lavoro Sicurezza del luogo di lavoro Sicurezza del luogo di lavoro Sicurezza del luogo di lavoro ““““cantierecantierecantierecantiere””””



La “Caccia
all’amianto”
su segnalazione

Ovviamente, si continua anche a 
intervenire in base alle segnalazioni 
dei cittadini, anche con 
www.www.www.www.segnalazionirubierasegnalazionirubierasegnalazionirubierasegnalazionirubiera....itititit



Il Catasto Amianto
Su tutte le verifiche con esito positivo si 
avvia il procedimento amministrativo.

Fondamentale è “registrareregistrareregistrareregistrare”””” in modo 
opportuno, con i dati catastali e la 
tracciabilittracciabilittracciabilittracciabilitàààà di tutta la proceduraproceduraproceduraprocedura, che è
complessa e potenzialmente lungalungalungalunga nel 
tempo.
Non bisogna dimenticare nemmeno un Non bisogna dimenticare nemmeno un Non bisogna dimenticare nemmeno un Non bisogna dimenticare nemmeno un 
metro quadro.metro quadro.metro quadro.metro quadro.



Il Catasto Amianto

PRINCIPALI PROCEDURE:PRINCIPALI PROCEDURE:PRINCIPALI PROCEDURE:PRINCIPALI PROCEDURE:

1. Avvio del procedimento;

2. Ordinanza per la presentazione del piano di 
manutenzione;

3. Ordinanza per la presentazione del piano di 
bonifica;

4. Sanzioni;

5. Comunicazione alla procura;



Il Catasto Amianto

Il Registro



Il Catasto Amianto

Il Registro



Il Catasto Amianto

Il Registro



Il Catasto Amianto

Il catasto geometrico





Rubiera, i risultati
14.850 abitanti
25 kmq di territorio

Amianto rinvenuto

283.403 mq
(per dare un(per dare un(per dare un(per dare un’’’’idea: pari a 37 campi da calcio regolamentari)idea: pari a 37 campi da calcio regolamentari)idea: pari a 37 campi da calcio regolamentari)idea: pari a 37 campi da calcio regolamentari)



Rubiera, i risultati

Amianto bonificato:Amianto bonificato:Amianto bonificato:Amianto bonificato:

196.949 mq di cui 150.299 rimossi e di cui 150.299 rimossi e di cui 150.299 rimossi e di cui 150.299 rimossi e 

smaltiti e 46.650 incapsulati;smaltiti e 46.650 incapsulati;smaltiti e 46.650 incapsulati;smaltiti e 46.650 incapsulati;

Coperture da rivedere in media ogni 3 anniCoperture da rivedere in media ogni 3 anniCoperture da rivedere in media ogni 3 anniCoperture da rivedere in media ogni 3 anni: : : : 

51.439 mq  (A giugno erano 58.625 mq)

Coperture con procedura amministrativa Coperture con procedura amministrativa Coperture con procedura amministrativa Coperture con procedura amministrativa 
avviata= avviata= avviata= avviata= 33.015 mq 



Considerando che le lastre di cemento Considerando che le lastre di cemento Considerando che le lastre di cemento Considerando che le lastre di cemento 
amianto hanno in media un peso pari a 15 amianto hanno in media un peso pari a 15 amianto hanno in media un peso pari a 15 amianto hanno in media un peso pari a 15 
Kg/mq avremo:Kg/mq avremo:Kg/mq avremo:Kg/mq avremo:

Amianto rimosso e smaltitoAmianto rimosso e smaltitoAmianto rimosso e smaltitoAmianto rimosso e smaltito grazie al 
Cia Rubiera:

150.299 mq x 15Kg/mq = 2.254.485 Kg = 

2.254 tonnellate
152 kg ad abitante



Siluppi: i droni

Per accelerare la fase di “caccia 
all’amianto” nelle coperture 
abbiamo collaborato alla 
sperimentazione dei droni. 

Buoni i risultati, ottenuti in 
modo estremamente rapido e 
con potenziali costi contenuti.

Il 15 giorni il lavoro di due 

anni.



Siluppi: i droni

A oggi, però, il drone non 
rimuove l’amianto né fa le 
procedure amministrative, 
che sono la parte più
complicata per la PA. 

C’è bisogno di 
standardizzare una 
gradualità di intervento, che 
si associa alla velocità di 
mappatura.



Considerazioni:

Serve una grandissima partecipazione “popolare”
al procedimento, con una coscienza collettiva 
formata.

Temi aperti:

- Presenza di amianto in altre strutture non 
esposte (e.g. tubazioni)

- Bisogno di standardizzazioni su scala maggiore.



Perchè

E’ normale che un sindaco faccia 
un’ordinanza contingibile e 
urgente se c’è la tegola di una casa 
privata che rischia di cadere in 
testa ai passanti: il proprietario 
subito interviene.

Quanti sono le probabilità che una 
tegola che cade colpisca un 
passante? Quanti sono, in Italia, i 
morti “da tegola” e quanti quelli da 
amianto?




