Esposti di cittadini/associazioni in materia ambientale
(rumore, fumi, campi elettromagnetici, amianto)
Descrizione sommaria

I cittadini o le associazioni possono presentare all’ufficio Ambiente esposti riguardanti
diverse tematiche ambientali quali: Rumore (per lamentare la presenza di inquinamento
acustico dovuto alla presenza di rumore potenzialmente superiore ai limiti consentiti dal
piano comunale di zonizzazione acustica, proveniente da attrezzature o impianti), Fumi
(per lamentare la presenza di fumi di scarico provenienti da impianti termici installati in
modo non conforme alle norme di settore), Campi elettromagnetici (per lamentare il
potenziale superamento dei limiti consentiti dalla legge in caso di installazione di nuovi
impianti oppure in presenza di recettori sensibili), Amianto (per lamentare la presenza di
manufatti che presumibilmente contengono amianto, quali coperture in Eternit, ecc,)

Ufficio competente
Settore Lavori Pubblici – Ufficio ambiente.
Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/ambiente/
Può essere previsto il coinvolgimento di organi tecnici di supporto quali ARPA, ASL,
Provincia
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione La richiesta scritta può essere presenta direttamente all’ Ufficio protocollo del comune
oppure inviata per il tramite del servizio postale, a mezzo PEC o Email.
Modulistica Esposto Rumore: http://www.arpa.piemonte.it/urp/segnalazioni/rumore
Iter campi elettromagnetici:
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/territorio/verbania/rumore-e-campimagnetici/controllo-del-rumore-e-dei-campi-magnetici
Esposto Amianto: http://www.arpa.piemonte.it/urp/segnalazioni/amianto-fac-simile
Ritiro moduli Ritiro presso il Settore Lavori Pubblici - Ufficio Ambiente e Protezione Civile oppure ai
seguenti link:
Esposto Rumore: http://www.arpa.piemonte.it/urp/segnalazioni/rumore
Iter campi elettromagnetici:
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/territorio/verbania/rumore-e-campimagnetici/controllo-del-rumore-e-dei-campi-magnetici
Esposto Amianto: http://www.arpa.piemonte.it/urp/segnalazioni/amianto-fac-simile
Indirizzo e-mail a cui inviare protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
l’istanza ambiente@comune.pinerolo.to.it
Ufficio

Costo e modalità di
pagamento

Non sono previsti costi per gli istanti.

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Mezzo modalità comunicazione
esito

90 giorni

Comunicazione di avvio del procedimento e contestuale attivazione degli organi tecnici per
eventuali rilevamenti e/o pareri (ARPA, ASL, Provincia).
Responsabile del procedimento
Nominativo Sergio Speranza
Telefono 0121.361254
Indirizzo e-mail speranzas@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Sindaco Eugenio Buttiero
Telefono 0121.361254
Indirizzo e-mail speranzas@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm con richiesta scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Rumore:
Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011, n. 227- Regolamento
per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gazzetta Ufficiale n.
28 del 03 febbraio 2012
Legge del 12 luglio 2011, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia. Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011
Legge del 27 febbraio 2009, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di
risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009

Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 194 - Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005.
Decreto Legislativo del 17 gennaio 2005, n. 13 - Attuazione della direttiva
2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del
rumore negli aeroporti Comunitari. Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2005
Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447. Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 01 giugno 2004.
Decreto Ministeriale del 23 novembre 2001 - Modifiche al DM 29-11-2000 - Barriere
Acustiche con Pannelli Solari. Gazzetta Ufficiale n. 288 del 02 dicembre 2001
Decreto del Presidente della Repubblica del 03 aprile 2001, n. 304 - Regolamento
recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività
motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447. Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 novembre 2000 - Criteri per la
predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento
del rumore. Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06 dicembre 2000
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 03 dicembre 1999 - Procedure antirumore
e zone di rispetto negli aeroporti. Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1999
Decreto del Presidente della Repubblica del 09 novembre 1999, n. 476 Regolamento recante modificazioni al DPR 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il
divieto di voli notturni. Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999.
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 maggio 1999 - Criteri per la
progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento
acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in
relazione al livello di inquinamento acustico. Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre
1999
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 1999, n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi. Gazzetta Ufficiale n. 153 del 02 luglio 1999.
Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459 Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico

ferroviario. Gazzetta Ufficiale n. 2 del 04 gennaio 1999.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998 - Atto di
indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico
competente in acustica. Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e
di misurazione dell'inquinamento acustico. Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01 aprile 1998
Decreto del Presidente della Repubblica del 11 dicembre 1997, n. 496 Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli
aeromobili civili. Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1998
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19
dicembre 1997
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Gazzetta Ufficiale n. 280 del 01
dicembre 1997
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 1997 - Metodologia di misura
del rumore aeroportuale. Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1997 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 06 ottobre 1997
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 11 dicembre 1996 - Applicazione del
criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. Gazzetta Ufficialle n. 52
del 04 marzo 1997
Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 1991 - Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 08 marzo 1991.
Determinazione Dirigenziale del 19 aprile 2010, n. 259 cod. 22.4
Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuova modulistica per
la presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in
acustica ambientale. Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.16 del 22 aprile 2010
Deliberazione della Giunta Regionale del 7 aprile 2010, n. 7-13771
Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuove modalità di
presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico
competente in acustica ambientale di cui alla DGR n. 81-6591 del 4.3.96. Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 22 aprile 2010
Deliberazione della Giunta Regionale del 26 febbraio 2007, n. 23-5376
Individuazione dell'Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i
piani d'azione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 9 del 01 marzo 2007, Supplemento Ordinario n. 3
Deliberazione della Giunta Regionale del 11 luglio 2006, n. 30-3354
Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all'art.
3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52.
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 2006, SO n. 2
Deliberazione della Giunta Regionale del 14 febbraio 2005, n. 46-14762
Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la
redazione della documentazione di clima acustico. Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 8 del 24 febbraio 2005
Deliberazione della Giunta Regionale del 02 febbraio 2004, n. 9-11616
Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la
redazione della documentazione di impatto acustico. Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 5 del 05 febbraio 2004, Supplemento Ordinario n.2
Delibera della Giunta Regionale del 06 agosto 2001, n. 85-3802
L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del
territorio. Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2001 Legge
Regionale
del
20
ottobre
2000,
n.52
Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 25 ottobre 2000
Deliberazione della Giunta Regionale del 04 marzo 1996, n. 81-6591
Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 – Modalità di presentazione e di
valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in
acustica ambientale. Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 03 aprile 1996
Fumi:
Legge 1083/1971
DPR 412 del 26/8/1993 mod. dalla Legge 90 del 3/8/2013
D.Lgs. 192/2005
LR 13/2007
DM 37/2008
UNI 10640/1997
UNI 7129/2008
Campi Elettromagnetici:

L36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici” – Legge contenente le indicazioni generali circa funzioni e
competenze, piani di risanamento, catasto delle sorgenti, controlli e sanzioni, ai fini della
tutela della popolazione e dei lavoratori dall’esposizione a campi elettromagnetici.
DM 381/98 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana”– tale decreto è stato in parte abrogato
con l’entrata in vigore del DPCM 08/07/2003, ma resta in vigore l’allegato B “Modalità ed
esecuzione delle misure e delle valutazioni”.
DPCM 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz” –
decreto attuativo della legge quadro, fissa i limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità
nelle emissioni degli impianti fissi per telecomunicazioni. Definisce anche la procedura per
la riduzione a conformità delle emissioni in caso di superamento dei limiti e valori di
attenzione.
DL n° 179 art. 14 del 18.10.2012 Il nuovo Decreto Sviluppo Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese – Ha modificato alcuni aspetti della normativa sulla protezione
della popolazione da esposizioni a radiazioni elettromagnetiche emesse da ripetitori per
telefonia
mobile
e
trasmettitori
radiotelevisivi.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” – codice che
regolamenta l’intero sistema delle telecomunicazioni; agli art.87 e 87bis (come modificato
nel 2010) definisce l’iter autorizzativo per gli impianti.
LR 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (B.U. n. 31 del 05/08/2004)
DGR 86-10405 del 22/12/2008 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova
disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici"-Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle
sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1,
lettera e). Direttiva tecnica”.
DGR 14 giugno 2004, n. 15-12731: “Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259.
Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”
(B. U. n. 32 del 12/08/2004)
DGR 2 novembre 2004, n. 19 – 13802: “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004
“Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e
certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e

radiodiffusione” (B. U. n. 44 del 4/11/2004)
DGR 29 dicembre 2004, n. 39-14473: “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004
“Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per
l’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e
radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)” (Bollettino Ufficiale n. 03 del 20 / 01 / 2005)
DGR 5 settembre 2005, n.16-757 :”Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova
disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici,
spese per attivita’ istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale,
programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.”
(B.U. n. 36 dell’8 settembre 2005)
DGR 23 luglio 2007, n. 63-6525: “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova
disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”. Prime indicazioni sui controlli di cui all’ articolo 13, comma 2,
riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.”
(B.U. n. 33 del 16 agosto 2007)
DGR 21 dicembre 2007, n. 25-7888: “Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del
2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di
cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e
radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti.” (B.U. n. 04
del 24 gennaio 2008)
DGR 1 luglio 2008, n. 43-9089: “Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888 del 21
dicembre 2007 “Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime
indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della
L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla
procedura per nuove tipologie di impianti”. (B.U. n. 30 del 24 luglio 2008)
DGR 20 Luglio 2009, n. 24-11783: “Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova
disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di
autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione
conseguenti all'introduzione del digitale terrestre.” (B.U. n. 31 del 6 agosto 2009)
Amianto:
Circolare del 25 Gennaio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole
intensità (ESEDI).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. TESTO UNICO SICUREZZA
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE
relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto
durante il lavoro.
Decreto Ministero della Salute 14 dicembre 2004 Divieto di installazione di materiali
contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.
Decreto 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina
delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.
Circolare del Ministero della Sanità 15 marzo 2004 n. 4 e s.m.i. Note esplicative del
decreto ministeriale 1 settembre 1998 recante: “Disposizioni relative alla classificazione,
imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali, vetrose)”.
Decreto Ministeriale 18 marzo 2003, n.101 Regolamento per la realizzazione di una
mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai
sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
Deliberazione 1 febbraio 2000 Criteri per l’iscrizione all’albo nella categoria 10-bonifica
dei beni contenenti amianto.
Decreto 20 agosto 1999 e s.m.i. Ampliamento delle normative e delle metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto,
previsti dall’art.5, comma 1, lett. F della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 12 febbraio 1997 Criteri per
l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.
Decreto 7 luglio 1997 Approvazione della scheda di partecipazione al programma di
controllo di qualita' per l'idoneita' dei laboratori di analisi che operano nel settore
"amianto".
Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per gli
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5,
comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto.
Decreto Ministero Sanità 26 ottobre 1995 Normative e metodologie per la valutazione
del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto
presenti nei mezzi rotabili.
Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995, n. 7 Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.

257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in
materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.
Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.
257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Legge 27 marzo 1992 n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899
Approvazione delle Indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste
quantita' di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in
utenze civili da parte di privati cittadini.
Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 40-5094
Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti / segnalazioni relativi alla
presenza
di
coperture
in
cemento
amianto
negli
edifici.
Procedura
interna
ARPA
Piemonte
U.RP.T104
Valutazione
dello
stato
di
conservazione
di
coperture
in
cemento
amianto.
D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 75-13258 - Art. 4 della L.R. 30/2008 - Integrazione
alla D.G.R. n. 30 - 11520 del 3 giugno 2009 Programma di finanziamento per la
bonifica di manufatti contenenti amianto negli edifici scolastici di proprieta' pubblica.
D.G.R. 3 Giugno 2009, n. 30-11520 - Art. 4 della L.R. 30/2008 Definizione dei
criteri e delle modalita' per la concessione di contributi per interventi di bonifica di
manufatti contenenti amianto.
Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 Norme per la tutela della salute, il
risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.
D.G.R. n. 51-2180 del 05/02/2000 Approvazione del Piano regionale di protezione,
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto.
Delibera Giunta Regionale 07/04/1997, n. 71-18113 Autorizzazioni di carattere
generale per le emissioni in atmosfera provenienti da cantieri per la demolizione e la
rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture,
apparecchiature e impianti.
Ultimo aggiornamento
scheda

02/09/2015

