
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Faenza  
Assessorato all’Ambiente 

 
 

Da dicembre 2004 è a disposizione 
dei privati cittadini un progetto per  la 

riduzione controllata di ridotte 
quantità di cemento-amianto  

 

 
I materiali in eternit, quando si deteriorano, 
diventano pericolosi perché possono rilasciare 
fibre di amianto. Queste, se inalate, possono 
causare malattie dell’apparato respiratorio. Per 
questo è necessario rimuoverli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fino a 400 kg. l’anno 
corrispondenti a circa mq.24 

Ricorda che l’eternit può essere presente in: 

 

• lastre piane o ondulate per le coperture 
• contenitori di raccolta per l’acqua o liquidi 
• canne fumarie 
• tegole 
• pannelli o tramezzi 
• tubazioni 

 

U.R.P. 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Comune di Faenza — Piazza Nenni 19  
 

dal lunedì al venerdì mattina 
dalle 8.30 alle 13.30 

 
martedì e giovedì pomeriggio 

 dalle 14.30 alle 16.30 
 

� 0546 691449 - 0546 691444 

 

E-mail 
urp.informazioni@comune.faenza.ra.it 

 

 
HERA SPA provvederà al ritiro a domicilio e al 
trasporto gratuito presso il sito autorizzato allo 
smaltimento 
 
 

PER RICEVERE INFORMAZIONI 
E AVVIARE LA PROCEDURA DI RIMOZIONE 

RIVOLGITI A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dovrai rivolgerti ad una ditta specializzata, per il ritiro 
e trasporto dell’eternit, con spese a tuo carico 
 
 
 

Per i quantitativi eccedenti i 400 kg.  

Per quantitativi di eternit fino a 400 kg. 
all’anno per abitazione 

 
 
 

in collaborazione con 

 

 

 



 
L’eternit o cemento amianto è un composto formato da 
cemento e fibre d’amianto. L’amianto è una sostanza 
dannosa per inalazione e quindi la sua presenza può essere 
pericolosa per la salute. La presenza di eternit in un edificio 
non comporta di per sé un pericolo per la salute degli 
occupanti, se il materiale è in buono stato. Se, al contrario, le 
superfici diventano friabili ed iniziano a sfaldarsi, allora è 
necessario rimuoverle. 

 
 
Infatti, dopo diversi anni dalla installazione, per l’azione degli 
agenti atmosferici quali piogge acide, sbalzi termici, 
microrganismi vegetali, erosione del vento, il cemento che 
tiene inglobate le fibre si sgretola e le fibre d’amianto 
affiorano in superficie e si liberano nell’aria. Le fibre sono 
leggerissime, rimangono a lungo sospese, continuando a 
depositarsi e a sollevarsi ad ogni spostamento d’aria e 
possono essere inalate. 
 
I materiali contenenti cemento-amianto (eternit) , presenti 
molto spesso nelle abitazioni private, nei garage, nei giardini, 
(in particolare l’amianto si trova nelle vecchie canne fumarie, 
in contenitori/serbatoi per liquidi, in lastre ondulate di 
copertura di garage o di piccoli ricoveri per animali, ecc.) 
possono diventare estremamente pericolosi per la salute in 
quanto potenzialmente cancerogeni. 

L’eternit quando è deteriorato diventa pericoloso 

CHE COS’E’ L’ETERNIT O CEMENTO-AMIANTO 

 
 
⇒ Non effettuare alcun intervento di rimozione, 

incapsulamento, confinamento, senza prescritte 
autorizzazioni e senza dispositivi di protezione 
individuale; 

 
⇒ Evita di spazzare coperture di eternit con scope o 

altro per eliminare ad esempio foglie cadute; 
 
⇒ Non danneggiare le lastre con mezzi meccanici 

quali trapani, flessibili, seghetti, ecc; 
 
⇒ Evita di salire e camminarvi sopra in quanto le 

lastre di eternit non sono portanti. 

 
Qualunque privato cittadino che voglia procedere allo 
smaltimento di eternit in modo corretto è spesso costretto a 
rivolgersi a ditte specializzate che richiedono costi molto 
elevati per la rimozione dei materiali. Questa è una delle 
cause della permanenza di amianto deteriorato nelle 
abitazioni, oppure dell’abbandono del rifiuto sulle strade ed 
aree pubbliche o nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi 
urbani. 
 
PUOI INVECE RIMUOVERLO IN SICUREZZA E 
GRATUITAMENTE SEGUENDO APPOSITE ISTRUZIONI 
 
La procedura è semplice e senza aggravio di costi, ma 
riguarda solo i privati cittadini che intendono disfarsi di 
ridotte quantità di cemento amianto presenti nelle proprie 
abitazioni (con esclusione di artigiani-muratori, imprese edili e 
ditte in genere). Puoi rimuovere fino a 400 kg. all’anno (circa 
mq.24) per abitazione.  

 

 
1. Recati all’Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune 

di Faenza munito di una bolletta dei rifiuti TARI con 
contratto ad uso domestico relativa al luogo dove si 
trova l’amianto da smaltire. Gli addetti al servizio ti 
aiuteranno a compilare il modulo di “comunicazione per la 
rimozione di materiale contenente cemento amianto” 
predisposto dall’Azienda USL . 

2. L’URP inoltrerà il modulo di “comunicazione per la 
rimozione di materiale contenente cemento amianto”, 
firmato dal proprietario dell’abitazione, all’Azienda USL 
per la verifica della correttezza dei dati, il protocollo e la 
firma che autorizza  lo smaltimento. 

3.  L’URP ti telefonerà per  passare a ritirare il modulo di 
autorizzazione  dell’Azienda USL ad effettuare l’intervento 
e ti rilascerà un’etichetta da posizionare sull’imballo del 
rifiuto il giorno concordato per il ritiro. 

 

CHE COSA PUOI FARE PER ELIMINARLO 
DALLA TUA ABITAZIONE 

Prima di iniziare i lavori di bonifica, rimozione e 

imballaggio è NECESSARIO aver ritirato la copia 

autorizzata della “comunicazione per la rimozione di 

materiali contenenti amianto” CON FIRMA E TIMBRO 

DELL’AUSL. Senza non si è autorizzati e si incorrerà 

nelle sanzioni previste. 

Per evitare rischi alla salute ed effettuare la rimozione in 
completa sicurezza, occorre dotarsi dell’attrezzatura di 
protezione reperibile nei punti vendita di materiali per 
l’edilizia, nei negozi di vernici e nelle ferramenta:  
 

⇒ tuta usa e getta per proteggere gli abiti; 
⇒ mascherina con filtro tipo FFP3 per proteggere le vie 

respiratorie; 
⇒ guanti usa e getta per la protezione delle mani; 
⇒ liquido incapsulante, ricoprente e colorante per 

prevenire il rilascio delle fibre di amianto; 
⇒ erogatore di liquidi pompa a bassa pressione (a spalla o 

spruzzatori per giardinaggio) o pennello; 
⇒ robusto telo di nylon trasparente  della dimensione 

necessaria per sigillare l’amianto bonificato.  
 

Una volta in possesso di questa attrezzatura, si può 
procedere al trattamento del cemento amianto, secondo la 
seguente procedura: 
 

⇒ versa nel contenitore della pompa a bassa pressione il 
liquido incapsulante seguendo le istruzioni del produttore; 

⇒ tratta (a spruzzo o a pennello) con il liquido tutti i lati della 
superficie del cemento amianto da rimuovere; 

⇒ rimuovi le lastre di cemento amianto avendo cura di non 
danneggiarle; 

⇒ togli gli indumenti di protezione (tuta guanti mascherina) e 
mettili con l’amianto bonificato;  

⇒ chiudi il materiale trattato con il telo di nylon, sigillalo con 
nastro adesivo e depositalo su un bancale di legno e 
apponi l’etichetta che ti è stata rilasciata dall’URP 
riportante i dati anagrafici, l’indirizzo dell’edificio ed il 
numero del protocollo dell’autorizzazione dell’AUSL; 

⇒ deposita l’imballo temporaneamente in area privata, in 
luogo protetto non accessibile ad estranei, ma facilmente 
raggiungibile con autocarro della Ditta che provvederà al 
ritiro. 

 

⇒ Contatta il Servizio Clienti di HERA al numero verde 
gratuito 800 999 500 attivo dal lunedì al Venerdì dalle 8 
alle 22 ed il sabato dalle 8 alle 18, per prenotare il ritiro 
dell’amianto. E’  obbligatorio dettare la data e il numero 
di protocollo AUSL, apposto in fondo all’autorizzazione, 
all’operatore che risponde al Servizio Clienti Hera, al 
momento della prenotazione. 

⇒ Sarai poi contattato telefonicamente qualche giorno 
prima del ritiro per la conferma del giorno ed ora , per 
permettere la presenza obbligatoria dell’utente stesso 
al momento dell’operazione. 

 

ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE 
DELL’ETERNIT IN SICUREZZA 

 

ISTRUZIONI PER IL RITIRO 

 

ISTRUZIONI PER L’AUTORIZZAZIONE 


