
 
ALLEGATO A 

 

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO, MEDIANTE RITIRO A DOMICILIO, DI 
RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA 

(CEMENTO-AMIANTO E VINIL-AMIANTO) DERIVANTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI 
DOMESTICHE EFFETTUATE DA PRIVATI CITTADINI 

 

I privati cittadini che effettuano autonomamente e senza rivolgersi a ditte specializzate la rimozione di quantità 
modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta (eternit), possono conferire gratuitamente i rifiuti 
derivanti da tale attività al Gestore del Servizio Rifiuti, AIMAG SpA, seguendo un’apposita procedura messa a 
punto grazie alla collaborazione fra Provincia di Modena, ARPA, AUSL ed Enti Gestori del Servizio Rifiuti. 

Cosa è possibile conferire mediante ritiro a domicilio gratuito 

Tipologia materiali Quantitativi massimi conferibili 

Pannelli, lastre piane e/o ondulate Kg. 360  (ca. n. 12 pannelli e ca. 24 mq.) 

Piccole cisterne per acqua n.    2  (di capacità non superiore a 500 litri)  

Canne fumarie o tubazioni ml.   3  (ml = metri lineari)  

Cucce per ricovero animali domestici n.    1  

Piastrelle per pavimenti (vinil-amianto) mq.  15 (mq. = metri quadri) 

Cosa è vietato conferire mediante il ritiro a domicilio 
 manufatti in quantità significativamente superiore a quella consentita;  
 rifiuti non accompagnati dall'apposito piano di lavoro semplificato timbrato dall’AUSL; 
 rifiuti non trattati secondo le modalità di confezionamento sotto descritte. 

Le eventuali eccedenze di materiale rispetto ai limiti quantitativi indicati in tabella, sempre che non 
siano significativamente superiori a quelle consentite e, quindi, non conferibili, saranno fatturate da 
AIMAG alle tariffe vigenti all’atto del ritiro. 

Non è ammesso il conferimento di rifiuti contenenti amianto da parte di artigiani, imprese e ditte 
specializzate nella rimozione di amianto. 

Come fare 
La procedura si applica esclusivamente ai rifiuti domestici prodotti dai privati cittadini, che per poter 
usufruire del ritiro a domicilio devono rispettare tutte le condizioni di seguito elencate: 

1. compilare il piano di lavoro semplificato (disponibile in allegato) e consegnarlo in triplice copia 
all’AUSL - Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL), P.le Donatori di Sangue, 3;  

2. dopo aver ottenuto il nulla osta dello SPSAL (timbratura del piano di lavoro semplificato), contattare il 
Gestore del Servizio Rifiuti AIMAG SpA al numero 0535/28350, per concordare tempistiche e modalità 
del ritiro a domicilio; 

3. PRIMA DELLA RIMOZIONE trattare il manufatto in amianto su tutta la superficie (fronte e retro) con un 
prodotto incapsulante certificato di tipo D; il prodotto deve essere distribuito a pennello o a spruzzo a bassa 
pressione (utilizzando una pompa a spalla o una spruzzetta manuale);  

4. durante l’operazione di rimozione e confezionamento dei manufatti proteggersi con tuta, guanti 
monouso e mascherina usa e getta con filtro FFP3;  

5. al termine del lavoro, inserire i dispositivi di protezione e il pennello all’interno dei teli di plastica 
che contengono i rifiuti in amianto; 

6. racchiudere il manufatto in teli di plastica sigillati con nastro adesivo; 
7. tenere il materiale rimosso, opportunamente trattato e confezionato, presso la sede della rimozione 

fino alla data concordata per il ritiro con il proprio Gestore del Servizio Rifiuti, unitamente a due copie 
del piano di lavoro semplificato timbrato dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
dell’AUSL; 

8. conferire il materiale rimosso all’AIMAG, secondo le tempistiche e le modalità concordate per il ritiro a 
domicilio;  

9. far firmare le copie del piano di lavoro semplificato all’operatore che effettua il ritiro a domicilio dei 
rifiuti, che verificherà la corrispondenza fra quanto conferito e quanto riportato nel piano di lavoro (una copia 
rimane all’operatore e una al cittadino per ricevuta); 

10. entro 1 mese dall’avvenuto ritiro, inviare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
dell’AUSL la copia del piano di lavoro semplificato firmata dalla ditta che effettua il ritiro dei rifiuti, 
unitamente alla copia del formulario di identificazione del rifiuto e alla scheda SISTRI (fare comunque una 
copia di tutti i documenti da conservare per eventuali esigenze future). 

 



 

 

 



 



 

 


