
,,n[?i:: ?h1,,
Censimento amianto, registri e sislema informaiivo

ModuloNA/1 -pag. 1d2

Modulo NA'/1 - NOTIFICA PRESENZA Dl AMIANTo lN STRUTTURE o LUOGHI

Al Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL

dich iara
1. lndirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto

CAP...... ......... Comune................-. Provincia..........-...-..

ln caso di ditta/società/ strlrttura aperta al pubblico lvedi (-) punto 2], indicare ìa denominazlonei

2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o del luogo con amìanto

tr Abitazione tr UffÌci

n Skuttura pLrbblica o prìvata aperta al pubb ico ('specificare)

f A ro lspec lrcarel

(*) Scuole di ogni ordine e grado - Strutture di ricovero e cura, Res denze Socio Ass stenzial (RSA) - Ufiìc
dela pubblica amm nistrazione - irnpiant sportvi, palestre, psclne Alberghi e Case aloggio Centri
commerciali lstituti penitenziari - C nema, teatri, sale convegni B blioteche Luoghi di cuìto (leLenco
non è esauslivo)

3. Luogo dove è presente l'amiantol
E Fabbricato

! lmpianto

! Area ricoperta (asfaltata, ecc)

! Area ln terra

vialP ra ... ... N. ... Frazione / Località
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4. L'amiantoè: E Confinato E non confinato (*)

(')Coniinato: materiale conlenente amianto separato da l'ambiente da una barrera flsica pemanente

5. ll sito con presenza di I'amianto è i Accessib;le (**) ! non accessibile

(*') Accessibile = possibilità diaccedere alsito

6. lndicazioni suì manufatti contenenti amianto

Paremetro

Amianto in matrice friabile Amianto in matrice comoatta
Coibentazione

distrutture
murarie o
metalliche

Coibentazione
diimpianti

terrnici,
tubazionl

PareU o pannelli
n cemento

amianto, carnini

Pavimenti in
vinilamianto

Anno dl posa (aaaa)

QLranl tà (Kg o m')

Superficie esposta a le

Stato d conservazlone (")

Condizone del maier ale con

(') Dannegg ato meno del 10 % (<10%) / più del 10% (> 10%)
(.') Friabile Non friablle (Friabile = materiale che può essere facilmente sbrlcolato o rldotto in polvere

con la semplice pressione manuale)

! Sl ! NO (Dimessa)7. Vi è attività nelsito con amianto

8. È stato programmato l'intèrvento di bonifica ! Sl tr NO

9. (Se Si) Tipo d'intervento programmato: ! Rimozione ! Confinamento

n Atho

Data .....1.....1
Firma del dichiaranle ( eggiblle e per esteso)
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