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Piano Regionale Amianto 2016 - 2020 

Scheda per la comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008

Il dichiarante attesta di essere a conoscenza degli obblighi e delle sanzioni stabilite dalla normativa vigente in materia di 

amianto, con particolare riferimento alla valutazione del rischio ed al programma di controllo e manutenzione di cui al Decreto 

del Ministero della Salute 6 settembre 1994.

Parte 1 - Dati generali del sito

Data compilazione scheda

Indirizzo del sito nel quale sono ubicati i 

manufatti contenenti amianto (MCA)

Comune

Frazione/Località

Provincia

Indirizzo N. Civico

Cap

Coordinate WGS 84

Dati identificativi Catastali

Cod. catastale

Particella

Foglio

Sezione

UTM 32 T  X

UTM 32 T  Y

Subalterno

Proprietario dell'immobile

Nome

Telefono fisso

Cognome

@mail

Telefono cellulare

PEC

Tipo doc identità N. data rilascio

Persona da contattare diversa da 

proprietario?
SI NO

Scheda compilata da

Categoria

Area di estensione del sito [m  ]2
( Il valore è da indicare intero senza il separatore delle migliaia e/o dei decimali.)

Presenza di un programma di controllo e 

manutenzione ai sensi del D.M. 06/09/1994
SI NO

Distanza dal centro urbano [m] (Il valore è da indicare intero senza il separatore delle migliaia e/o dei decimali.)

Densità di popolazione interessata

Stato effettivo dell'attività del sito

Accessibilità del sito SI NO

Tipologia

Descrizione dei materiali
aggiungi materiale

Età media dei soggetti frequentatori
maggiore di 29 anni

minore di 29 anni
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Frequenza di utilizzo

 ALLEGA

Si possono inserire al massimo, allegati della dimensione complessiva di 20 MB (a meno che l'account di posta elettronica che si userà per inviare la scheda non abbia 

vincoli dimensionali maggiormente restrittivi). Per aggiungere documenti attivare il tasto con il simbolo +.

Tipo documento Nome documento 

 (Una volta scelto l'allegato con il pulsante raffigurante una clips,  questo campo  

 viene riempito automaticamente con il nome dell'allegato stesso.)

Totale MB allegati:


