Spett.le COMUNE DI …………………………….

AUTODICHIARAZIONE
PRESENTATA DA PRIVATO CITTADINO
Il sottoscritto:
Nato a:
Residente a:
Via
C.F.

n.
Tel.

il
Provincia
c.a.p
Fax

/
(

/

)

AL FINE DI PROCEDERE AL CONFEZIONAMENTO E/O ALLA CONSEGNA DI
MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA DEPOSITATO A
TERRA DICHIARA:
Dati catastali terreno su cui sono depositati i rifiuti:
Foglio:
Mappale/i
Indirizzo proprietà privata a cui si riferisce il deposito:
Via
n.
Di confezionare il materiale contenente amianto in matrice compatta:

Città:

(BARRARE L’OPZIONE PRESCELTA)

[ ] personalmente, senza l’ausilio di altri soggetti (familiari, parenti, conoscenti, altri)
[ ] mediante una Ditta qualificata
Che il materiale contenente amianto è costituito da:
(BARRARE LE OPZIONI RAPPRESENTATIVE)

[ ] lastre piane e/o ondulate;
[ ] pannelli;
[ ] canne fumarie;
[ ] altre tubazioni;
[ ] piccole cisterne o vasche;
[ ] cassette per ricovero animali domestici (cucce);
[ ] piastrelle per pavimenti;
nella quantità di ……….(metri lineari, metri quadri, numero per cucce);
e si presenta nelle seguenti condizioni:
[ ] depositato a terra ancora da confezionare;
[ ] depositato a terra già confezionato;
[ ] Integro e ben conservato;
[ ] Stato di usura modesto;
Che la struttura da cui provengono i rifiuti contenenti amianto da confezionare o già
confezionati è:
ubicata in Via …………………………………………………………………………n. ………c.a.p………………………
Comune……………………………………………………………………………………………………Provincia (………)
(BARRARE LE OPZIONI RAPPRESENTATIVE)

[ ] Fabbricato
adibito a:……………………………………………………………………………
[ ] Pertinenza esterna del suddetto fabbricato;
Che i rifiuti giacenti a terra, da confezionare o già confezionati, sono stati in precedenza rimossi
dalla struttura autorizzata (fabbricato e/o sue pertinenze esterne) che coincide con il luogo di
deposito;
Che i manufatti in amianto rimossi in precedenza e da raccogliere, non sono in matrice friabile
(coibentazione di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto,
pannelli in cartone-amianto, ecc.);

Che i materiali sono stati rimossi in precedenza nel rispetto della normativa vigente;
Che le operazioni di confezionamento si effettueranno in ambiente esterno in condizioni
meteo climatiche idonee (assenza di pioggia, vento, neve, ghiaccio) e sospese al
sopraggiungere di tali eventi, pregiudizievoli per la sicurezza di chi procede all’intervento;
Che prenderà contatti, per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio del
rifiuto, con il Comune di Valenza:
Sede legale:
Via …………………………………………………………………………………………n. ………c.a.p………………………
Comune……………………………………………………………………………………………………Provincia (………)
Che la zona di confezionamento verrà delimitata con apposito nastro e idonei cartelli di
avvertimento;
Che per dare seguito alle operazioni di confezionamento verranno indossati i DPI (tuta,
sovrascarpe, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3,ù) che
saranno poi smaltiti insieme ai rifiuti contenenti amianto;
Che prima di eseguire il confezionamento dei manufatti contenenti amianto:
(BARRARE PER SCEGLIERE L’OPZIONE CORRETTA E COMPILARE)

[ ]

verranno trattate tutte le superfici dei medesimi manufatti, mediante l’applicazione di
una soluzione incapsulante colorata di tipo D (conforme al Decreto del Ministero della
Sanità 20 agosto 1999);
indicare prodotto che si vuol utilizzare:………………………………………..…………… ………………..
[ ] che i rifiuti in deposito a terra, prima del loro confezionamento sono stati trattati con
soluzione incapsulante colorata di tipo D (conforme al Decreto del Ministero della
Sanità 20 agosto 1999), denominata:………………………………………..………………..………………..
Che durante le operazioni di confezionamento si eviterà la frantumazione del materiale
contenente amianto;
Che il materiale precedentemente rimosso verrà posizionato su bancale in legno (pallet)
avvolto da teli in polietilene e sigillato con nastro adesivo;
Che gli eventuali frammenti residui di manufatti contenenti amianto, verranno trattati con
soluzione incapsulante e collocati in contenitori a tenuta;
Che l’inizio dei lavori è previsto per il giorno

__/__/____ (data inizio lavori)

__

ed avrà una durata presunta di
(numero giornate lavorative)
Che il trasporto sarà effettuato dalla Ditta:
Denominazione Ditta “MR COPERTURE S.R.L.”
Indirizzo:
Via Volta n.10 – 27040 Campospinoso (PV)
Estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale deI Gestori Ambientali categoria Trasportatori –
Categoria 5 – C.E.R. 17.06:
Regione Lombardia n.MI05634 Prot.n.81013/2012 del 4/10/2012
Che il rifiuto sarà conferito presso il Centro di Stoccaggio Provvisorio*:
Nome:il
“ILCentro
RECUPERO
diS.R.L.”
stoccaggio/smaltimento individuato dal Comune
Indirizzo:
di Valenza nell'ambito del Contratto di Appalto stipulato
Viale De
n.137/F "MR
– 20010
Bareggio (MI)
CONGasperi
la Ditta
COPERTURE
S.R.L."
Numero di Autorizzazione:
Provincia di Milano A.I.A.12199 del 22/10/2007, prorogata con nota del 27/04/2012
Che invierà al Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL AL territorialmente competente,
entro 1 mese dal ritiro del materiale:
- Copia della “bolla di trasporto” rilasciata dall’Appaltatore del Servizio Comunale di ritiro
a domicilio;
- Formulario di rifiuti rilasciato dalla discarica;

Che verranno garantite integralmente le Linee Guida le procedure operative previste dalle
Linee Guida della Regione Piemonte per il confezionamento di modeste quantità di manufatti
contenenti amianto in matrice compatta/resinoide presenti nelle civili abitazioni o nelle loro
pertinenze.

Firma
……………………………..……………

Spazio riservato (timbro ASL AL per ricevuta)

Spazio riservato alla Ditta incaricata del ritiro
Data ritiro:
Operatore Ditta:

* AGGIUNGERE IMPIANTI GERMANIA

