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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COPERTURE  

DI CEMENTO -AMIANTO (ETERNIT) 

NUOVO PROTOCOLLO OPERATIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA 

 

 

Si segnala la pubblicazione sul BURL Serie Ordinaria n. 50 del 09-12-08 del Decreto del 

direttore generale della Direzione Sanità della Regione Lombardia del 18 novembre 2008 

n. 13237, titolato “Approvazione del “Protocollo per la valutazione dello stato di 

conservazione delle coperture in cemento amianto” e contestuale abrogazione 

dell’algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla 

d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000.” 

 

Tale Protocollo è uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione 

delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni 

di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del 

responsabile dell’attività che vi svolge. 

 

La procedura introdotta prevede una valutazione dello stato di conservazione della 

copertura, tramite l’applicazione di un Indice di Degrado (ID). 

Questo indice si calcola attraverso una formula matematica, dal cui risultato 

dipenderanno obblighi diversi in funzione dei valori ottenuti ed in particolare: 

- ID inferiore o uguale a 25 nessun intervento di bonifica. Rivalutazione dell’ID 

con frequenza biennale; 

- ID compreso tra 25 e 44 esecuzione della bonifica entro 3 anni; 

- ID uguale o maggiore di 45 rimozione della copertura entro 12 mesi. 

 

Qualora il risultato dell’ID preveda un valore che non obblighi ad una rimozione entro 12 

mesi il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività dovranno: 

- designare un responsabile con compiti di controllo di tutte le attività manutentive 

che possono interessare la copertura di amianto; 

- tenere idonea documentazione dove risulti l’ubicazione dell’amianto presente; 

- garantire efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia e di 

manutenzione che possa in qualche modo interessare i materiali contenti amianto; 

- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di 

amianto nello stabile. 

 

Copia integrale del decreto può essere caricata direttamente dal sito dell’Associazione 

www.apindustria.bs.it. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Uff. Ambiente e Sicurezza. 

 

 

 

 


