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Comune di Letojanni 
AREA TECNICA 

Via Vittorio Emanuele, 115 - Tel 090/657318/338  

            PEC protocollo@pec.comune.letojanni.me.it 

 
 

SCHEDA  DI AUTONOTIFICA CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO 

AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 7 DELLA L.R. 29 APRILE 2014, n.10 

 

 
1. 
 
Anagrafica del sito 

Nome del sito     

Proprietà ___________________________________________________________________  

Indirizzo                                                                                                                                                

Comune                                                                                                                                                 

Provincia                                                                                                                                                 

 
2. Tipo di edificio 

 

a)    Scuole di ogni ordine e grado 

b)   Ospedali e case di cura 

c)    Uffici della pubblica amministrazione 

d)  Impianti sportivi 

e)    Grande distribuzione commerciale 
 

t)  Istituti penitenziari 
 

g)   Cinema, teatri, sale convegni 

h)   Biblioteche 

i)  Luoghi di culto 
 

j)  Edifici residenziali 
 

k)   Edifici agricoli e loro pertinenze 
 

l)  Edifici industriali e loro pertinenze 

 
3. Anno di costruzione edificio     

 

 
 

  
Istruzioni  per la compilazione:  

� La comunicazione  deve essere restituita debitamente compilata e inviata on line all’ indirizzo di posta elettronica certificata o 

per posta ordinaria  al Comune di Letojanni che segnalerà a l l a  Struttura  Territoriale  ARPA (ME) competente  per 

territorio i dati relativi alla presenza di amianto sul proprio territorio. 

� La scheda va compilata a stampatello o utilizzando una macchina da scrivere : ciò faciliterà il compito di chi dovrà poi leggere 

e registrare i dati. 

� La scheda debitamente compilata, ha valore di notifica ai sensi dell’art. 12 della legge 257, e consente di non incorrere nella 

sanzione prevista dalla stessa legge.    
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

Area Tecnica

Piazza Municipio 1, Scaletta Zanclea

Tel.090/9596711

pec: info@pec.comunescalettazanclea.it
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4.   Tipologia dei materiali contenenti amianto   Copertura 

  Serbatoi 
 

  Tubazioni 

  Altro    

 

5. Consistenza           Materiale compatto  (quantità in m
2
) 

 
     Materiale friabile  ____________             (quantità in kg  o mc) 

6. Presenza  di confinamento 
    

Note:    

 

7. Destinazione d'uso      Pubblica 

    Privata 

8.   Accessibilità    
 

Note:____________________________________________________________ 

 

9. Interventi di bonifica effettuati     Confinamento 

Sovracopertura 

    Rimozione parziale 

     Altro    

 
10. Valutazione del rischio (esistenza di un programma di controllo dei materiali)      

 
Note:    

 
11. Altro    

 

 
 

 
Data  _  Firma  

------------------ 

SI NO 

SI no 

si no 




