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AVVISO ALLA CITTADINANZA  
 

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIMOZIONE DI COPERTURE E  

DI ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DA EDIFICI PRIVATI  

Legge Regionale 29 Settembre 2003 n. 17 e s.m.i. 

Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto 

 

Premesso che: 
- la Regione Lombardia, con Legge Regionale n. 17/2003 e successivamente con Legge 14/2012 (che 

interviene con alcune modifiche sulla normativa precedente definendo i criteri applicativi delle 
sanzioni previste per chi non adempie) e con Decreto del 30/01/2013, ha avviato il censimento di 
tutte le fonti di amianto presenti in tutti gli edifici pubblici e privati, obbligando i proprietari a 
darne comunicazione circa la presenza; 

- Aderire al censimento è un adempimento obbligatorio per i proprietari di immobili, i gestori 
delle attività, gli amministratori di condominio e gli aventi titolo, i quali devono notificare all’ATS 
la presenza di amianto in strutture o luoghi, indicando se nel proprio edificio/abitazione siano 
presenti strutture o manufatti di amianto o che contengano amianto; 

- al fine di adempiere alle prescrizioni, I proprietari devono compilare il modulo NA/1 (disponibile 
sul sito internet del Comune di San Zenone al Lambro) che andrà inviato a cura del dichiarante ad 
ATS di Milano – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) Corso Italia, 52 – 20122 Milano (Per 
informazioni rivolgersi al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ai seguenti numeri telefonici 02 8578 
7901, 02 8578 7902, 02 8578 7904 o inviando una mail all’indirizzo: sispmiest@ats-milano.it); 

- le Sanzioni: la Legge Regionale n. 14/2012 ha introdotto la sanzione amministrativa da €. 100,00 a 
€. 1.500,00 per i soggetti proprietari pubblici e privati che non effettuano il censimento; 

- Il termine previsto per l’invio della comunicazione era il 31 gennaio 2013. Si ricorda altresì che la 
trasmissione tardiva del modulo NA/1 non comporta sanzioni; la sanzione scatta solo in caso di 
mancata comunicazione; 

- per le sole coperture in cemento amianto (eternit), la Regione Lombardia ha predisposto un 
“documento tecnico” (Indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle 
coperture in cemento amianto – D.d.g. 18/11/2008 n. 13237) che consente di valutare lo stato di 
conservazione del materiale. La valutazione ha un significato operativo 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.  

 
Al fine di aiutare concretamente i Cittadini proprietari di Edifici sui quali insistono manufatti contenenti 
Amianto, Regione Lombardia con Decreto n° 13269 del 04/11/2020 ha approvato il bando per l’ 
“Assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti contenenti 
amianto  da edifici privati” con il relativo allegato A (allegati al presente avviso). 
 
Soggetti Beneficiari del Contributo: Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari del 
sostegno finanziario, unicamente privati cittadini (persone fisiche, anche associate nel “Condominio” 
qualora sia costituito) proprietari di edifici, di qualsiasi destinazione d’uso, situati in Lombardia, nei quali 
siano presenti manufatti contenenti amianto. 
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Caratteristiche del Finanziamento: Il contributo, finanziato tramite fondo regionale, è a fondo perduto 
fino alla concorrenza massima del 50% dell’importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, non oltre un 
massimo di 15.000,00 € per il singolo intervento. La quota minima di autofinanziamento a carico del 
beneficiario è perciò pari al 50% della spesa ammissibile. La graduatoria rimarrà aperta e potrà essere 
finanziata successivamente, nei limiti della disponibilità di bilancio regionale. 
 
Termini per la presentazione delle domande: Le domande dovranno essere presentate on-line, 
attraverso la piattaforma informativa Bandi online, raggiungibile all’indirizzo 
www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore 10:00 del giorno 18 Gennaio 2021 e fino alle ore 
16:00 del giorno 1 Marzo 2021. Tutta la procedura amministrativa del bando avverrà attraverso la 
suddetta piattaforma informatica. 
 

Si riporta di seguito il link a cui è possibile reperire tutta la documentazione messa a disposizione da 
Regione Lombardia, nonché la Piattaforma telematica per la presentazione della domanda:  
 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/rifiuti-
economia-circolare/bando-l-assegnazione-contributi-cittadini-rimozione-coperture-altri-manufatti-
contenenti-amianto-edifici-privati-ed-2020-RLT12020013702 
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