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Vista la legge 27 marzo 1992 n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto);
Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di
economia circolare) e in particolare:
- l’articolo 9, comma 1, lettera n) secondo cui compete alla Regione “la predisposizione di linee guida
finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari di civile abitazione”;
- l’articolo 10, comma 4, lettera a) secondo cui le predette linee guida sono approvate con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di ambiente, di
concerto con l’Assessore regionale competente in materia di salute;
Visto il Piano regionale amianto, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 aprile 2018, n.
0108/Pres;
Dato atto che il suddetto Piano auspica una sempre maggiore integrazione degli aspetti di tutela
dell’ambiente e della salute nella materia amianto;
Rilevata la necessità di ridurre i rischi di esposizione all’amianto nell’ambito delle civili abitazioni nonché
i rischi per la collettività e l’ambiente derivanti da un non corretto smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto, soprattutto con riferimento al fenomeno di abbandono dei rifiuti;
Rilevata altresì la necessità di favorire e semplificare la rimozione e il corretto smaltimento dei piccoli
manufatti contenenti amianto presenti nelle abitazioni civili o nelle relative pertinenze;
Ritenuto, pertanto, di individuare procedure e modalità omogenee sul territorio regionale di
autorimozione di piccole quantità di amianto in matrice compatta da parte dei cittadini a garanzia della
salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini;
Rilevata la necessità di promuovere l’organizzazione, da parte dei gestori del servizio rifiuti, di un
sistema di raccolta dedicato per piccole quantità di materiali contenenti amianto di provenienza
domestica;
Visto il testo del documento “Linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei Comuni e
dei proprietari di civile abitazione”, predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con
la collaborazione della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, dell’Agenzia regionale di
protezione dell’Ambiente, delle Aziende per l’assistenza sanitaria e del centro regionale unico amianto;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la propria deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 (Articolazione organizzativa generale
dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni
ed integrazioni;
Ritenuto di approvare il suddetto documento, come allegato facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Su proposta dell’Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di
concerto con l’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. È approvato il documento concernente “Linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte
dei Comuni e dei proprietari di civile abitazione”, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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