
 

CITTÀ DI ARICCIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 

Allegato 1 

 

Al Comune di Ariccia 

Piazza S. Nicola snc 

00072 ARICCIA (RM) 

 

 

Oggetto: Comunicazione relativa alla rimozione di materiali e/o manufatti contenenti amianto 

in matrice compatta in edifici e loro pertinenze. 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

Residente in Ariccia in Via/Piazza____________________________________________________ 

 

C.F._____________________________Recapito Telefonico_______________________________ 

 

Mail: ___________________________________________________________________________ 

 

In qualità di proprietario dell’immobile sito in Ariccia in Via/Piazza_________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Avente utenza n. __________________per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) sotto 

la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

 

Tipo di manufatto e/o materiale da rimuovere (materiale da costruzione contenente amianto – 

codice CER 17.06.05 – al fine di consentire le analisi del materiale riferite a detto specifico rifiuto):  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ubicazione dei manufatti contenenti Amianto da rimuovere: 

 

° In opera all’interno dell’edificio °  In opera all’esterno dell’edificio ° non in opera, depositato 

 

 

Stato di conservazione del materiale:   

 

° integro   ° danneggiato 



 

CITTÀ DI ARICCIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 

Caratteristiche della superficie del materiale:  

 

° verniciata   ° intonacata   ° non trattata 

 

 

Quantità (circa 15 Kg/mq):   Kg_____________n. pezzi_______________________ 

 

Luogo di deposito temporaneo del rifiuto:____________________________________________ 

 

Eventuali ostacoli ( es. materiali depositati, presenza di macchine, impianti, altro) che possano 

interferire o costituire pericoli durante le varie fasi lavorative:………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Misure adottate contro il pericolo di cadute dall’alto (D.Lgs. n.81/2008) ………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mezzi Utilizzati: 

 

o scale  

o trabattelli  

 

 

Misure per la protezione di terzi: 

 

° delimitazione del cantiere con cartelli segnaletici recanti la scritta: 

 

 “ ATTENZIONE: ZONA AD ALTO RISCHIO-POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI 

AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE”. 

( Rif. Art. 252, comma 1°, lett. A, del D.Lgs. n. 81/08) 

 

Rimozione delle lastre: le lastre saranno rimosse evitando la loro frantumazione. L’eventuale 

trasporto delle lastre dal tetto al piano di campagna dovrà avvenire entro un massimo tre 

metri di altezza. 

 

Si allega copia semplice del proprio documento di identità, in corso di validità. 

 

Data …………………………           

  Firma del dichiarante  

 

_________________ 

Da presentare in 3 copie originali  


