
 

 

Valutazione stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto 

ai sensi del Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 13237 del 18/11/2008 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese  

Piazza degli Eroi, 5 – 20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 

Il/La sottoscritto/a   (cognome – nome) 

nato/a a  il     

C.F. 

residente a    (Comune)    (c.a.p.) 

Prov.  Via/Piazza      n.  ____   

tel/cell  ________________________________   

e-mail  _______________________________________________________ 

pec  ________________________________________________________ 

HA EFFETTUATO in qualità di:  

  proprietario 

  amministratore condominiale  

  rappresentante legale attività 

la verifica dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto 
 

presenti nell’edificio sito in Via/Piazza                                                                                        

con il seguente risultato: 

  il manufatto presenta una superficie danneggiata, ovvero sono presenti danni 

evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure e rotture, in misura 

superiore al 10% della sua estensione; 

  il manufatto presenta una superficie integra all’ispezione e conseguentemente si è 

proceduto a quantificare lo stato di conservazione mediante l’applicazione 

dell’Indice di Degrado ( I.D.) di seguito riportato: 

 
A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, 

utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile), si dà valore:    

B) PRESENZA DI FESSURAZIONI/SFALDAMENTI/CREPE, si dà valore:    

C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO,   si dà valore:    

D) FRIABILITA’/SGRETOLAMENTO, si dà valore:    

E) VENTILAZIONE, si dà valore:    

F) LUOGO DI VITA/LAVORO, si da valore:    

G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE, si dà valore:    

H) AREE SENSIBILI, si dà valore:    

I) VETUSTA’ (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore:    

 

I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H =  ) x I =    
 



Sulla base della valutazione effettuata: 

 
 

□ si procede alla bonifica della copertura mediante: 

□ sovracopertura 

□ incapsulamento 

□ rimozione 

 

□ non si prevede nessun intervento di bonifica. 

E’ prevista la rivalutazione dell’indice di degrado con frequenza biennale; 

 
 

□ si procederà alla bonifica della copertura, entro 3 anni, mediante: 

□ sovracopertura 

□ incapsulamento 

□ rimozione 

 

□ si procederà alla rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi; 

 

□ trattandosi di I.D. inferiore a 45: 

- si procede a designare una figura responsabile con compiti di controllo e 

coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali 

di amianto; 

 
- si provvede a tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei 

materiali contenenti amianto; 

 
- si garantisce il rispetto di efficaci misure di sicurezza durane le attività di 

pulizia, nell’occasione di interventi manutentivi e in occasione di ogni evento 

che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto; 

 
- si fornirà una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla 

presenza di amianto nello stabile. 

 
 
 

 
Settimo Milanese,       

(firma per esteso e leggibile) 

 
 

 

 Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) 
nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  

L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 

. 
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