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CENSIMENTO DI MATERIALI 
CONTENENTI AMIANTO 

 
 

L’inspirazione di fibre di amianto, peraltro estremamente volatili, può comportare l’insorgere di 
patologie gravi per la salute umana. 
La bonifica e lo smaltimento deve essere effettuato esclusivamente da ditte autorizzate. 
 

SCHEDA DI INDAGINE CONOSCITIVA 
 

La presente scheda deve essere compilata e restituita al Comune di Scarnafigi - Ufficio Tecnico, 
entro il giorno 30/05/2010 per segnalare la presenza di materiali contenenti amianto installati 
negli edifici privati e pubblici a destinazione residenziale, terziaria e produttiva. 
La conseguente stima della dimensione del fenomeno amianto sul territorio potrà costituire utile 
riferimento per l’attivazione di un futuro eventuale contributo pubblico per le relative attività di 
bonifica. 
 
 

1) LOCALIZZAZIONE EDIFICIO 
 

INDIRIZZO CIVICO _____________________________________________________________________ 
 

DATI CATASTALI:  Foglio _________    Mappale  __________________   Sub. __________________ 
 

       Foglio _________    Mappale  __________________   Sub. __________________ 
 
 

2) PROPRIETA’ EDIFICIO 
 

PRIVATA               PUBBLICA              
 
 

3) TIPOLOGIA EDIFICIO 
 

EDIFICIO RESIDENZIALE SIA CIVILE CHE RURALE                
 

PERTINENZA DI EDIFICIO RESIDENZIALE (box, deposito, ecc…)              
 

EDIFICIO PRODUTTIVO AGRICOLO (stalla, tettoia, depositi, ecc…)              
 

ARTIGIANALE INDUSTRIALE                    
 

COMMERCIALE DIREZIONALE                  
 

4) PRESENZA DI PERSONE DELL’EDIFICIO 
 

CONTINUATIVA                     PERIODICA                     RARA O ASSENTE                



 
5) TIPO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO SEGNALATO E STIMA DELLA SUA 

QUANTITA’ 
 

a) Amianto in matrice compatta ritrovabile frammisto normalmente a cemento nei 
materiali utilizzati per le coperture come tegole o lastre andulate e in altri manufatti come 
vasche accumulo acqua, pannelli, tubi, canne fumarie, ecc… 
 
Rappresentato nella fattispecie da  ____________________________________________________ 
 

Stimabile nella quantità di complessivi mq  ______________ 
 

b) Amianto in matrice friabile ritrovabile naturalmente nei materiali utilizzati come 
rivestimento isolante di tubazioni di acqua calda o di caldaie o sotto forma di pannelli di 
isolamento posizionato nelle intercapedini murarie o su solai, ecc… 
 
Rappresentato nella fattispecie da  ____________________________________________________ 
 

Stimabile nella quantità di complessivi kg  ______________ 
 
 

6) PROPRIETA’ EDIFICIO 
 

Signor _____________________________________________________________________________  
 

Ditta _____________________________________________________________________________ 
 

SEGNALAZIONE resa in data ____________________ da: 
 

Nome:  ______________________________  Cognome:  __________________________________ 
 

Recapito:  __________________________________________________________________________ 
 

NOTE EVENTUALI 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 – PRIVACY 

 

La legge sulla privacy (D.Lgs.196/2003) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro ente pubblico – Comune di Scarnafigi, titolare del trattamento, ha 
il diritto ad essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce 
Per assolvere tale obbligo, pertanto la informo che: 
- Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, finalizzati unicamente allo svolgimento dei compiti 
istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei limiti di necessità e pertinenza, avverrà presso il Comune di Scarnafigi – Corso Carlo Alberto n.1, 
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per eseguire le predette finalità; 
- I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o regolamenti; 
- Dei dati potranno venire a conoscenza i dirigenti e/o i responsabili degli uffici nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti e 
collaboratori anche esterni dell’ente, quali incaricati del trattamento; 
- Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 

 
 
Informazioni e/o chiarimenti possono essere assunti presso il Comune di Scarnafigi – Ufficio 
Tecnico – tel. 0175/74101 o consultando il sito della Regione Piemonte – 
www.regione.piemonte.it o il sito dell’Arpa – www.arpa.piemonte.it 
 
 
          FIRMA 
 
         ______________________ 

http://www.regione.piemonte.it/
http://www.arpa.piemonte.it/
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