
 

 

La normativa regionale 

 
La Regione Lombardia, attraverso il Piano Regionale Amianto Lombardia (Pral) approvato il 22 

dicembre 2005, ha individuato come uno degli obiettivi strategici il censimento e la mappatura dei 

siti con amianto presenti nella Regione per definire l’entità del rischio da amianto friabile e 

compatto e sviluppare programmi di maggiore tutela sanitaria.  

Lo stesso documento ha stabilito inoltre che tutti gli organi e gli enti che hanno competenza in 

materia di bonifiche debbano adoperarsi affinché, entro dieci anni dalla data di pubblicazione del 

Pral, venga eliminato l’amianto da tutti i siti esistenti. 

Poiché il Pral è stato pubblicato sul Burl il 17 gennaio 2006, i dieci anni scadono il 17 gennaio 

2016.  

Con l’avvicinarsi della scadenza, gli episodi di abbandono su suolo pubblico di lastre di amianto 

nell’anno 2015 sono notevolmente aumentati. 

 
Attività del Comune di Brescia 

 
Per applicare correttamente quanto previsto dalla normativa regionale, all’inizio del 2013 il 

Comune di Brescia ha costituito un gruppo di lavoro all’interno del settore ambiente e, 

contemporaneamente, un tavolo tecnico di confronto con Asl, Dipartimento di Prevenzione 

Medica. 

È stata quindi messa a punto una procedura di accertamento che prevede sopralluoghi sui siti 

dove sono presenti coperture in cemento amianto e la diffida formale nel caso in cui non sia stata 

effettuata la bonifica prevista. È stato creato inoltre, sul sito del Comune, uno spazio dal titolo 

“Cosa fare in caso di amianto” nel quale si spiega ai cittadini come fare la denuncia alla Asl, come 

calcolare l’indice di degrado e come smaltire correttamente l’amianto. 

Tra il 2013 e il 2015 il settore ambiente e protezione civile ha effettuato circa 160 accertamenti, ha 

avviato 160 procedimenti e ha emanato 35 diffide.  

Nel medesimo periodo hanno contattato il Comune oltre 400 persone. Alcuni proprietari di 

immobili hanno avviato le procedure di censimento e calcolo dell’indice di degrado. In altri casi i 

rappresentanti di aziende con coperture in amianto si sono rivolti al settore ambiente e protezione 

civile per stabilire un crono programma di risanamento. Tra queste società, alcune hanno ultimato 

la bonifica per una superficie totale di circa 100mila metri quadrati.  



Gli uffici comunali hanno fornito informazioni a geometri e professionisti specializzati e a comuni 

cittadini e hanno consegnato loro i moduli per procedere alla denuncia di presenza dell’amianto e 

per calcolare l’indice di degrado delle coperture.  

In particolari situazioni (anziani e persone sole) sono stati gli addetti del settore ambiente e 

protezione civile a recarsi personalmente presso le abitazioni per verificare e informare la 

cittadinanza. 

 

Situazione in città 

 
Nel 2007 l’Arpa ha eseguito uno studio sulla presenza di amianto a Brescia, stimando in 1.226.133 

metri quadrati la superficie planimetrica da smaltire. Da uno studio del 2012 risulta che la cifra si è 

ridotta di circa 400mila metri quadrati.  

Alcune discariche non hanno ancora superato la valutazione di impatto ambientale, mentre due 

hanno ancora i sigilli per le irregolarità riscontrate dall'autorità giudiziaria.  

Il dato maggiormente preoccupante è l’abbandono delle lastre di cemento amianto nei luoghi 

pubblici, fenomeno che risulta in rapida crescita.  

Gli interventi di recupero, infatti, sono stati 4 nel 2013, 14 nel 2014 e, dall’inizio del 2015, è già 

stata superata la cifra raggiunta nel 2014.  

Ad essere maggiormente colpite sono la zona industriale, via Castagna, via Cerca e Buffalora.                        

Gli abbandoni sono causati da persone che, per aggirare i controlli, agiscono soprattutto di notte.  

Si tratta, probabilmente, del personale di piccole aziende edili o di semplici artigiani che scaricano 

il materiale abusivamente, senza adottare alcuna precauzione, per non affrontare i costi di 

smaltimento. 

Per rimediare, il Comune deve sostenere costi che variano da 200 euro per i piccoli quantitativi 

lasciati vicino ai cassonetti a 800 euro per le lastre abbandonate sul ciglio della strada.   

Le sanzioni  

L’abbandono illegale di rifiuti pericolosi è un reato penale e prevede l’arresto da 6 mesi a 2 anni, 

con sanzioni dai 3 mila ai 30 mila euro. 

 


