CITTÀ DI ARICCIA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Area III - Polizia Locale – Servizio Ambiente
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 i rifiuti derivanti da tale
attività seguendo
l’apposita
procedura
messa
a
punto
grazie
alla
collaborazione fra il Comune di Ariccia, l’ASL RM 6 ed il gestore dei rifiuti –
R.T.I
Costituito
con impresa A.S.A. Azienda Servizi Ambientali soc. coop.
Capogruppo Mandataria.
La procedura nasce dall’esigenza di offrire ai cittadini che effettuano autonomamente la
rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti amianto l’opportunità di conferirli
al servizio pubblico, al fine di evitare i problemi ambientali e sanitari derivanti da un non
corretto trattamento e conferimento di tali materiali o dal loro abbandono incontrollato.
Seguendo le modalità descritte nella procedura, in vigore dal giorno della sottoscrizione
e compilando l’apposita
modulistica,
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) potranno
conferire i rifiuti derivanti da tale attività al servizio pubblico, attraverso un apposito
circuito di ritiro a domicilio.
La procedura si applica esclusivamente ai rifiuti domestici prodotti da privati
cittadini, che per poter usufruire del ritiro a domicilio devono rispettare tutte le
condizioni previste nella procedura stessa e di seguito sintetizzate e descritte.
Cosa fare:
1. contattare il S e t t o r e A m b i e n t e C o m u n a l e ( utilizzando i
riferimenti scaricabili in fondo alla pagina) per concordare tempistiche e modalità
di ritiro a domicilio dei rifiuti di amianto;
2. trattare il manufatto su tutta la superficie con un prodotto incapsulante
certificato di tipo D (colla tipo vinilica) in soluzione acquosa, colorata
(eventualmente aggiungendo alcune gocce di vernice colorata), con il metodo
a spruzzo a bassa pressione (utilizzando una pompa a spalla o una
spruzzetta manuale) , prima della sua rimozione;

3. racchiudere il manufatto con teli di plastica sigillati con nastro adesivo, lastre
e pannelli devono essere confezionati singolarmente;
4. tenere il materiale rimosso e opportunamente trattato e confezionato presso
la sede della rimozione fino alla data concordata per il ritiro con il proprio
Gestore;
5. conferire il materiale rimosso, opportunamente trattata e confezionato,
secondo le tempistiche e le modalità precedente concordate con il
Settore Ambiente Comunale e con il gestore per il ritiro a domicilio;
6. Il Settore Ambiente Comunale invierà al Servizio di Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASL competente per territorio la copia
del piano di lavoro semplificato firmata per ricevuta dall’operatore che
effettua il ritiro a domicilio dei rifiuti.

Si obbliga il cittadino a proteggersi durante l’operazione di rimozione e confezionamento
del manufatto con tuta, guanti monouso e mascherina usa e getta con filtro
FFP3, come indicato nell’Allegato 2, in base al tipo di utilizzo;
Al termine del lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuali in seguito denominati “DPI”
devono essere conferiti assieme al rifiuto all’interno dei teli di plastica, come indicato
nell’Allegato 2.
Cosa è possibile conferire mediante il ritiro a domicilio (quantità massime):

Tipologia di materiale

Quantità

Pannelli, lastre piane e/o ondulate

n. 6 (circa 12 mq)

Piccole cisterne per acqua

n. 2 di dimensioni massime di 500 litri

Canne fumarie o tubazioni

3 m. lineari

Cassette per ricovero animali domestici

n. 2

Piastrelle per pavimenti (linoleum)

15 mq.

I rifiuti di amianto possono essere conferiti mediante il ritiro a domicilio solo se
accompagnati dal modulo consegnato al Comune di Ariccia, trattati/bonificati
secondo quanto stabilito dalla procedura.

Cosa è vietato conferire mediante il ritiro a domicilio:
 Manufatti in quantità significativamente superiore a quella indicata in tabella e/o
in condizioni di cattivo stato di conservazione (frantumati, molto fragili o
deteriorati);
 Rifiuti non trattati secondo le modalità di confezionamento sopra descritte;

Non e’ ammesso il conferimento di rifiuti contenenti amianto da parte di
artigiani e/o imprese.
E’ inoltre sempre vietato conferire i rifiuti contenenti amianto ai Centri di
Raccolta

Per informazioni rivolgersi al Settore Ambiente del Comune di Ariccia oppure alla
Ditta incaricata:
Operatore Sandro Ammannito
Tel. 06/93485300
sammannito@comunediariccia.it
Operatore Stefano Salvatori Tel. 06/93485237
ssalvatori@comunediariccia.it
R.T.I Costituito con impresa
A.S.A. Azienda Servizi Ambientali
Capogruppo
Mandataria Numero Verde 800 031 673segreteriariccia@asambiente.eu

s.c.
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