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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 
 
 

- D.Lgs n.152 del 3.4.2006: norme in materia ambientale 

- D.M. n. 406 del 28.4.1998: Regolamento recante norme di attuazione di direttive 
dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali; 

 
- D.M. 5.2.2004: Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a 

favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti 
amianto; 

 
- Delibera n. 1 del 30.3.2004: Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 – 

Bonifica dei beni contenenti amianto; 
 

- Delibera n. 2 del 30.3.2004: Modulistica per l’iscrizione all'Albo nella categoria 10 – 
Bonifica dei beni contenenti amianto; 

 
- Delibera n. 2 del 10.7.2006: Disponibilità attrezzature minime per l’iscrizione nella 

categoria 9 e nella categoria 10; 
 

- Circolare n. 3413 del 1.6.2004: Iscrizione nella categoria 10 – Esperienza richiesta al 
responsabile tecnico; 

 
- Circolare n. 2182 del 17.11.2009: requisiti del responsabile tecnico per l’iscrizione nella 

categoria 10; 
 

- Delibere e Circolari del Comitato Nazionale. 

 
 

E’ possibile consultare le delibere e le circolari del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali e la normativa nazionale collegandosi al sito 
www.albonazionalegestoriambientali.it 
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 

CATEGORIA 10  

Bonifica di beni contenenti amianto 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
La categoria 10 – attività di bonifica di beni contenenti amianto è diventata operativa il 14.4.2004, 
a seguito della pubblicazione del D.M. Ambiente 5.2.2004 inerente alle relative garanzie finanziarie 
da versare a favore dello Stato. 
 
I requisiti e i criteri per l’iscrizione sono stati stabiliti con la delibera 30.3.2004 n. 1 del Comitato 
Nazionale. 
 
Con la delibera 30.3.2004 n. 2 sono stati approvati lo schema di domanda di iscrizione e il relativo 
foglio notizie. 

 
Il Comitato Nazionale, con la delibera 30.3.2004 n. 1, ha ripartito le attività della categoria 10 in 
due “sottocategorie” (10A e 10B) in relazione al diverso grado di pericolosità per ambiente e salute 
dell’uomo dei vari tipi di materiali contenenti amianto e alla diversa complessità dei relativi 
interventi di bonifica.  
In particolare: 
 

 10A attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili 
contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi 

(si tratta per lo più del cemento amianto, meglio conosciuto come Eternit, es. le lastre di 
coperture dei tetti, tubature dell’acquedotto) 

 
 10B attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali 

d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, 
stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, 
apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. 

 
L’iscrizione nella sottocategoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività 
previste dalla sottocategoria 10A. 
 
La domanda di iscrizione all’albo deve essere presentata alla Sezione Regionale o Provinciale nel 
cui territorio è stabilita la sede legale dell’impresa. 
 
Per le imprese con sede legale all’estero la domanda di iscrizione deve essere presentata alla 
Sezione Regionale o Provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza 
stabile. 
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 
 

 
 

 
 

A chi rivolgersi 

 
Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale Piemonte  

 
presso Camera di Commercio di Torino 

Via San Francesco da Paola n. 24 
II piano 

 
 

 
Orari ufficio 

 
dal lunedì al venerdì: 9.00 – 12.15 

Pomeriggio chiuso 
 

 
Responsabile del 

procedimento 
 

 
Marina Frossasco 

 

 
Chi si deve iscrivere 

 
Le imprese che intendono svolgere attività di bonifica di beni 

contenenti amianto 
 

 
Durata dell’iscrizione 

 
cinque anni 

 
 

Modalità di 
presentazione della 

domanda di iscrizione 

 
 presso gli sportelli dell’Albo Gestori Ambientali  

 tramite posta con raccomandata A/R, indirizzata all’Albo 
Gestori Ambientali c/o CCIAA di Torino, via Carlo Alberto 
 n. 16 – 10123; 

 
 

Revisione  
dell’iscrizione 

 

 
sei mesi prima  

della scadenza dell’iscrizione 
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 
 
 

  
Diritti di segreteria 

 
 

da versare all’atto della 
presentazione della 
domanda di iscrizione 

 
 

 
- ditte individuali e soggetti REA  euro   23,00 
- società ed enti collettivi   euro 120,00 

(per le cooperative sociali importi ridotti del 50%) 
 

 

 
 

Tassa di concessione 
governativa 

 
 

dovuta per il rilascio del 
provvedimento di iscrizione 

 

 

euro 168,00 

tramite c.c.p. n. 8003 intestato a “Agenzia delle entrate – 
Centro operativo di Pescara con causale 8617” 

 
(le cooperative sociali sono esenti dal pagamento della tassa di 
concessione governativa) 

 
 
 

Diritto annuale 
 
 

differenziato per classe di 
iscrizione 

 

Classi      importi 

 

A)  euro 3.098,74 
B)  euro 2.065,83 
C)  euro 1.291,14 
D)  euro    671,39 
E)  euro    309,87 

 
 
tramite c.c.p. n. 25077108, intestato a C.C.I.A.A. Torino - Sezione 
Regionale Albo Nazionale Gestori Rifiuti, indicando nella causale 
“diritto annuale anno……, categoria ……classe …….” 
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 
REQUISITI 

 
 
La categoria 10 è suddivisa in cinque classi in base all’importo dei lavori cantierabili: 
 
 

A) oltre   € 7.746.853,49 

B) fino a € 7.746.853,49 

C) fino a € 1.549.370,70 

D) fino a €    413.165,52 

E) fino a €      51.645,69 
 
 
L’iscrizione in una classe permette all’impresa di acquisire anche più contratti nel corso dell’anno, a 
condizione che ogni singolo contratto non superi l’importo limite previsto dalla classe prescelta. 
 
 
 
Le imprese che intendono iscriversi all’Albo devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:  

 

• SOGGETTIVI 

• DI IDONEITÀ TECNICA  
 valore attrezzature minime 

 responsabile tecnico 

• CAPACITA’ FINANZIARIA 
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 

REQUISITI SOGGETTIVI 
 
 

L’art. 10 del D.M. 406/1998 prevede che le imprese siano iscritte all’Albo: 
 

− nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale; 

− nella persona dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari 
delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti 
gli altri casi; 

− nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti 
a Stati membri della U.E. ovvero a Stati che concedono trattamento di reciprocità. 

 
 
Per l'iscrizione all'Albo occorre che tali soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o di Stati che riconoscono analogo 

diritto ai cittadini italiani; 

b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o stabile organizzazione in Italia; 

c) siano iscritti al registro delle imprese; 

d) non si trovino in stato di fallimento; 

e) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese; 

f) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della 
sospensione della pena: 
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; 
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro 
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

g) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 

h) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni. 

g) non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni all’Albo. 
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 

REQUISITI TECNICI 
Valore attrezzature minime 

 
L’allegato “A” alla delibera 30.3.2004 del Comitato Nazionale individua, per ciascuna delle due 
categorie, l’elenco delle attrezzature minime ritenute idonee per lo svolgimento delle attività e 
stabilisce inoltre il valore che tali attrezzature devono avere per ciascuna classe d’iscrizione. 

 
classe E classe D classe C classe B classe A 

 
10A €   2.600,00 €   2.600,00 €   7.700,00 €   38.700,00 €   51.600,00 
10B € 12.900,00 € 12.900,00 € 31.000,00 € 154.900,00 € 180.800,00 

 
Tipologie attrezzature minime 

Attrezzature minime per la categoria 10A Attrezzature minime per la categoria 10B 

• Aspiratori con filtri assoluti 
• Dispositivi di protezione individuale delle 

vie respiratorie (maschere) 
• Airless (pompe per spruzzare 

incapsulante) 
 
 
 
 
 

 

• Impianti di estrazione ed estrattori d’aria 
dotati di filtri assoluti 

• Unità di decontaminazione anche 
modulari/prefabbricate 

• Unità filtrazione acqua 
• Aspiratori con filtri assoluti 
• Dispositivi di protezione individuale delle 

vie respiratorie (maschere) 
• Airless (pompe per spruzzare 

incapsulante) 
• Campionatori d’aria personali e 

ambientali 
• Misuratori di depressione 
• Generatori di fumo 
• Unità di riscaldamento acque 

 
 Le attrezzature minime devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dell’impresa.  

 
Si intendono nella piena ed esclusiva disponibilità dell’impresa le attrezzature: 

• di proprietà 
• in usufrutto 
• acquistate con patto di riservato dominio 
• in leasing 
• in locazione (di durata non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione 

dell’impresa locataria oppure, in caso di impresa già iscritta, di durata almeno pari al periodo 
residuo di iscrizione). 

 Il valore richiesto deve essere comprovato esclusivamente con le tipologie di attrezzature sopra 
indicate. 
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 
Responsabile tecnico 
 

Ha la responsabilità delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il 
rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del 
prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali 
utilizzati. 
 
L’allegato “C” alla delibera 30.3.2004 del Comitato Nazionale contiene la tabella dei requisiti del 
responsabile tecnico per l’iscrizione nella categoria 10. 
 
 

classe E classe D classe C classe B classe A 
 

10A D+2aa/L+1a/CF+2aa D+5aa/L+2aa/CF+5aa D+5aa/L+2aa/CF+5aa L+5aa/CF+7aa L+5aa/CF+7aa 
10B D+3aa/L+1a/CF+3aa L+5aa/CF+5aa L+5aa/CF+5aa L+5aa/CF+7aa L+5aa/CF+7aa 
 
 
 
LEGENDA 

D   =  Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei 
relativi ordinamenti professionali. 

L     =  Ingegnere o Architetto o Chimico o  Geologo o Biologo  o  altro soggetto abilitato, sulla 
base dei relativi ordinamenti professionali. 

CF   =  Corso di formazione 
aa   =  Anni di esperienza maturata nello specifico settore 
 
 
N.B. 

1. Il corso di formazione è il modulo F; 

2. Il modulo F può essere sostituito dall’abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di 
cui all’art. 10, comma 1,  lett. b) del DPR 8/8/1994 in aggiunta al modulo base di cui alla 
deliberazione n. 3 del 16.7.1999 (art. 3, comma 2 – delibera n. 1 del 30.3.2004 ♦); 

3. L’esperienza maturata nell’attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10A è valida per 
l’iscrizione nella classe E) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10B; 

4. L’esperienza maturata in una classe di iscrizione è valida ai fini dell’iscrizione nella classe 
superiore. 

 

                                                 
♦ La delibera n. 1, del 30/3/04 all’art. 3, comma 2, prevede che “l’abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai 
corsi di cui all’art. 10, comma 1,  lett. b) del DPR 8/8/1994 sostituisce la partecipazione al modulo di specializzazione F 
dei corsi di formazione per responsabili tecnici, salvo l’obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento 
del relativo test, di cui alla deliberazione n. 3 del 16.7.1999”. 
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 
 
Esperienza del responsabile tecnico: 
 
Ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione 16 luglio 1999, n. 3 l’esperienza richiesta al responsabile 
tecnico deve consistere:  

a)  nell’esperienza maturata come titolare di impresa operante nel settore di attività per la quale si 
richiede l’iscrizione,  

b)  nell’esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si 
richiede l’iscrizione.  

c)  nell’esperienza acquisita come dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore di  attività 
per la quale si richiede l’iscrizione.  

 
Il Comitato Nazionale con la circolare n. 3413 del 1.6.2004 ha specificato che, ai fini dell’iscrizione 
nella categoria 10, l’esperienza maturata nelle funzioni di cui alle suddette lettere b) e c) può essere 
dimostrata mediante:  

1. presentazione di copia dei piani di lavoro inviati alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi 
dell’articolo 34 del D.lgs 15 agosto 1991, n. 277, dai quali risulti che il soggetto interessato ad 
assumere la funzione di RT è in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, 
comma 1, lettera b), del D.P.R. 8 agosto 1994. 

Qualora detti piani di lavoro non riportino i nominativi del personale utilizzato, i piani stessi 
possono essere integrati con copia, corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
della relazione annuale dei lavori eseguiti inviata all’Azienda Sanitaria locale e alla Regione ai 
sensi dell’art. 9 della legge 27 marzo 1992 n. 257. Tale relazione, come previsto da detta 
disposizione legislativa, deve contenere, tra l’altro, le attività svolte, i dati anagrafici degli 
addetti, nonché il carattere e la durata della loro attività (v. circolare n. 2182 del 17/11/2009). 

2. presentazione di copia della notifica preliminare di cui all’articolo 11 del D.lgs. 14 agosto 
1996, n. 494, relativa a cantieri ove sono effettuati anche interventi di bonifica di beni 
contenenti amianto. Da tale notifica preliminare deve risultare che il soggetto interessato ad 
assumere la funzione di RT è designato quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera e), del suddetto decreto legislativo.  

 
Ai fini del computo degli anni di esperienza si ritiene valida l’esecuzione di almeno un intervento di 
bonifica effettuato o ultimato nel corso dell’anno solare. 
 
 
Il responsabile tecnico può ricoprire contemporaneamente lo stesso incarico presso più imprese 
come previsto dal Comitato Nazionale, con circolare del 30 maggio 1994 “…. stante una 
dichiarazione congiunta dello stesso e del legale rappresentante in cui si specifichi che l’attività da 
espletare risulta essere compatibile con l’impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte dal 
responsabile tecnico” 
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 
 

Corsi di Formazione per Responsabile Tecnico 
(deliberazione 16.7.1999 n. 3) 

 
 

I corsi di formazione previsti per l’acquisizione della professionalità richiesta al Responsabile tecnico 
e regolamentati dalla Delibera del Comitato Nazionale del 16.07.1999 n. 3 devono: 

•  essere tenuti dalla Regione o da Enti e Istituti da essa riconosciuti; 

• essere articolati in: 

- un modulo di base obbligatorio per tutte le categorie di iscrizione; 

- moduli di specializzazione per le diverse categorie di iscrizione; 

• avere programmi e durata minima diversi in relazione al modulo. 
 
 
In Piemonte i corsi devono essere specificatamente riconosciuti dalle relative Province. 
 
 

 Il corso di formazione per la categoria 10 è il modulo F.  
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 

CAPACITÀ FINANZIARIA 
(allegato “D” – delibera 30.3.2004 Comitato Nazionale) 

 
 
Il requisito della capacità finanziaria, differenziato in relazione alla classe di iscrizione, si intende 
soddisfatto con gli importi della seguente tabella: 
 
 
 

classe E classe D classe C classe B classe A 
 

10A € 23.200,00 € 43.900,00 € 152.400,00 € 803.100,00 € 1.084.600,00 
10B € 33.600,00 € 54.200,00 € 175.600,00 € 919.300,00 € 1.213.700,00 
 
 
 
Tale requisito può essere dimostrato, alternativamente, con le seguenti modalità: 
 

- copia delle ultime due denunce IVA; 

- copia degli ultimi due bilanci (escluso le ditte individuali); 

- attestazione di affidamento bancario (*) 
 
 

(*) L’attestazione di affidamento bancario deve essere rilasciata da istituti di credito o da 
società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila, 
secondo lo schema stabilito dal Comitato Nazionale (allegato “E” – delibera 30.3.2004). 

 
 
 

 
ALLEGATO “E” 

 
ATTESTAZIONE 

 
A richiesta dell’interessato, si attesta che questo istituto o società ha concesso al 
Signor …………………..…, titolare della ditta ………………..……con sede in 
…………………………………………, nella forma tecnica di  …………..………… 
un affidamento di euro …………………………. 
 

Timbro e firma 
dell’azienda o dell’istituto di credito o della società finanziaria 
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 

DI ISCRIZIONE 
 
 

1. domanda di iscrizione  

Il modulo deve essere compilato e firmato dal titolare di impresa individuale o da uno dei legali 
rappresentanti di società e deve essere allegata la fotocopia semplice del documento di 
riconoscimento in corso di validità. Sul modulo va apposta una marca da bollo di euro 14,62. 
E’ necessario compilare il modulo in tutte le sue parti indicando, oltre ai dati del titolare/legale 
rappresentante, dell’impresa, della categoria e classe oggetto dell’istanza, anche il/i nominativo/i 
del/i responsabile/i tecnico/i; 

 
2. documenti per i legali rappresentanti  (art. 10, c. 2 del DM 406/98) 

Intercalare P 
Deve essere compilato e firmato da ciascun legale rappresentante (presidente, vicepresidente, 
amministratore delegato, consigliere delegato, socio amministratore, socio accomandatario, 
titolare di impresa), allegando copia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di 
validità; 

 
3. documenti per il Responsabile Tecnico 

Intercalare RT 
E’ il modulo con il quale il Responsabile Tecnico accetta formalmente l’incarico ricevuto 
dall’impresa (allegando fotocopia semplice del proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità). 

Titolo di studio  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato corredata, eventualmente, dalla 
fotocopia del titolo di studio; 

Corso di formazione 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato unitamente alla fotocopia 
dell’attestato (modulo F o, in alternativa, l’abilitazione  conseguita a seguito della frequenza ai 
corsi di cui all’art. 10, comma 1,  lett. b) del DPR 8/8/1994 unitamente al modulo base); 

Anni di esperienza 
copie dei piani di lavoro e/o notifiche preliminari (secondo le indicazioni fornite dalla circolare 
del Comitato Nazionale 1.6.2004 n. 3413), corredate dalla dichiarazione di conformità 
all’originale resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.; 
 
Dichiarazione di compatibilità d’incarico per più imprese: 
la dichiarazione deve essere compilata, dal responsabile tecnico e dal legale rappresentante, 
nel caso in cui il responsabile tecnico svolga analogo incarico presso altre imprese iscritte 
all’Albo; 
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 
 
Requisiti morali 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR  
28/12/2000 n. 445 attestante i requisiti previsti dall’art. 10, c. 2 del D.M. 406/98; 

 
4. Foglio notizie  

Modulo sul quale devono essere indicate le tipologie e la disponibilità delle attrezzature. 
Sono disponibili due differenti fogli notizie (10A, 10B) a seconda del tipo di attività di bonifica 
per cui l’impresa chiede di essere autorizzata; 

 
5. Documentazione attrezzature per la categoria richiesta (10A, 10B) 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “B” – delibera n. 1 30.3.2004), resa 
congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico, con la quale l’impresa 
attesta le tipologie, il valore di acquisto, la disponibilità e lo stato di conservazione delle 
attrezzature minime che la stessa deve possedere per poter esercitare l’attività; 

 
6. Conformità dell’impresa ai D.Lgs 277/91 e D.Lgs 626/94    

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’impresa in merito alla conformità della stessa 
alle norme dettate dal D. lgs. 15 agosto 1991 n. 277 e dal D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e 
dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

7. Capacità finanziaria 
L’impresa deve dimostrare di disporre dell’importo richiesto allegando uno dei seguenti 
documenti: 

- copia degli ultimi due bilanci (escluso le ditte individuali)   
- copia delle ultime due denunce IVA   
- attestazione di affidamento bancario (secondo lo schema stabilito dal Comitato nazionale 

allegato “E” ); 
 
1. Diritti di segreteria 

- ditte individuali e soggetti REA  euro   23,00 
- società ed enti collettivi   euro 120,00 

(per le cooperative sociali importi ridotti del 50%) 
 
   modalità di pagamento: 

 attestazione in originale del versamento sul c.c.p. n. 25077108, intestato alla C.C.I.A.A. di 
Torino, Sezione Regionale Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

 direttamente presso gli sportelli del Settore Ambiente, all’atto della presentazione della 
domanda, in contanti/bancomat/carta di credito. 

 

La modulistica è scaricabile all’indirizzo: 

http://www.to.camcom.it/albogestoriambientali/modulistica 
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CATEGORIA 10 
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GARANZIE FINANZIARIE 
 
 
L’iscrizione è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. 
Devono essere prestate a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ai sensi 
della legge 10 giugno 1982 n. 348. 
 
L’importo e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per la categoria 10 sono definiti 
dal DM 5.2.2004. 
 

 La polizza deve essere redatta conformemente all’ allegato “A” - DM 5.2.2004. 
 
 
La garanzia finanziaria è prestata per tutta la durata dell’iscrizione ed ha efficacia a decorrere dalla 
data della delibera di iscrizione. Ha validità 5 anni, maggiorata di un ulteriore periodo di 2 anni nel 
corso del quale il Ministero dell’Ambiente può avvalersi della garanzia stessa limitatamente alle sole 
inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia. 
 
 
Importi delle garanzie finanziarie 

Classe Importo Note 

classe a)  euro  480.000   
classe b)  euro  240.000   
classe c)  euro  120.000   
classe d)  euro  60.000   
classe e)  euro  30.500 - per lavori di bonifica  
    cantierabili fino a euro 50.000 
 euro  15.000 - per lavori di bonifica  
    cantierabili fino a euro 25.000 
 
 
N.B.  

1) alle imprese con registrazione Emas, ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive 
modificazioni e integrazioni, si applica il 30% dei suddetti importi. 
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CATEGORIA 10 
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allegato “A” - DM 5.2.2004. - Schema della fideiussione  

 
 
 
Albo nazionale gestori ambientali 
Sezione regionale del Piemonte 
 

Allegato A 
(Art. 2, comma 1) 

 
FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITÀ 

DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO 
 

Premesso 
 
1 - che l'impresa (Ditta) ……………………………….………………, 
con sede in ……………………………….……..……………………., 
codice fiscale n. ……….………………….., intende effettuare, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei beni 
contenenti amianto nell'ambito della classe ..... di cui all' art. 3 del 
decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 2004; 
 
2 - che l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per detta 
attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria 
idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali 
operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, 
ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di 
sicurezza, in conseguenza della attività svolta; 
 
Ciò premesso 
 
La Società ……………………………..…………………….…abilitata 
al rilascio di cauzione (o autorizzata all'esercizio del ramo 
cauzione), e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 
giugno 1982, n. 348, con sede in ……………………………………, 
codice fiscale n. ………………………., alle condizioni che 
seguono, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1936 e seguenti del 
codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa ………………… 
e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per 
sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con 
questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal 
presente contratto - a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, 
codice fiscale n. 97047140583, fino a concorrenza dell'importo 
massimo complessivo di euro ………….. (euro …………………….), 
secondo quanto previsto per la classe ....., di appartenenza della 
impresa medesima ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 2004, a 
garanzia delle somme dovute per: 
a) operazioni di bonifica; 
b) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e 
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza; 
c) trasporto e smaltimento rifiuti. 
 
 

 
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO 

TRA SOCIETÀ E IL MINISTERO 
 

Art. 1. 
Delimitazione della garanzia 

 
La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza 
dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le 
somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di 
legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per 
la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o 
connesse, ad eventuali operazioni di bonifica, messa in 
sicurezza, ripristino delle installazioni e delle aree 
contaminate, realizzazione delle eventuali misure di 
sicurezza, trasporto e smaltimento di rifiuti, conseguenti 
alle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di 
efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo 
nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente 
garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o 
doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle 
leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da 
ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi 
pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento 
dell'attività di bonifica dei beni contenenti amianto di cui in 
premessa. 
 

Art. 2. 
Efficacia della garanzia 

 
La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data 
della delibera d’iscrizione nell'Albo nazionale gestori 
ambientali. 
La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà 
tempestivamente alla società e al Ministero ogni 
provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o 
di cancellazione dall'Albo. 
 

Art. 3. 
Durata della fideiussione 

 
La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o 
inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione 
dell'impresa nell'Albo nazionale gestori ambientali, 
maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso 
del quale il Ministero può avvalersi della garanzia 
limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel 
periodo di efficacia di cui all'art. 2. 
Il presente contratto non può intendersi tacitamente 
rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. 
Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si 
estingue automaticamente con contemporanea definitiva 
liberazione della Società, anche qualora la presente 
fideiussione non venga restituita alla Società stessa. 
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CATEGORIA 10 
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Art. 4. 

Facoltà di recesso 
 
    La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con 
effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno 
successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale 
dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le 
inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il 
recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori 
due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 
3. 
 

Art. 5. 
Pagamento del premio 

 
Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di 
premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni 
relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere 
opposti al Ministero. 

 
Art. 6. 

Avviso di sinistro - Pagamento 
 
Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione 
della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da 
essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con 
richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la Società a 
versare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la 
somma dovuta ai sensi dell'art. 1. 

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si 
applica quanto previsto all'art. 9. 

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme 
pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non 
dovute. 

Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo 
garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a 
quanto pagato dalla Società stessa. 
 

Art. 7. 
Rinuncia alla preventiva escussione 

 
La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione 
dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 cod. civile. 

 
Art. 8. 

Surrogazione 
 
La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero 
in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed 
aventi causa a qualsiasi titolo. 

 

 
Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo 

alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 

Art. 9. 
Forma delle comunicazioni alla Società 

 
Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti 
dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno 
essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla 
sede della sua Direzione generale, risultante dalla 
premessa. 

 
Art. 10. 

Foro competente 
 
In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro 
competente è quello determinato ai sensi dell' art. 25 cod. 
proc. civile. 

 

 

 

 
 (l’Impresa)                                                     (la Società) 
 
************                                                ************ 
 

Note 

 
1.*) le classi possibili, e l’importo della relativa garanzia, 
sono le seguenti: 
 

Classe Importo Note 

classe a)  euro  480.000   
classe b)  euro  240.000   
classe c)  euro  120.000   
classe d)  euro  60.000   
classe e)  euro  30.500 - per lavori di bonifica  

    cantierabili fino a euro 
50.000 

 euro  15.000 - per lavori di bonifica  

    cantierabili fino a euro 
25.000 

 
 
n.b. alle imprese con registrazione Emas, ai sensi del 
regolamento 93/1836/CEE e successive modificazioni e 
integrazioni, si applica il 30% degli importi precedenti. 
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PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE 

 
 
La Sezione Regionale, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione, conclude 
l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione 
all’impresa richiedente. 
 
In caso di accoglimento della domanda d’iscrizione la Sezione ne dà comunicazione all’Impresa. 
Entro 90 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l’impresa deve inderogabilmente presentare 
le garanzie finanziarie. 
 
Decorso inutilmente tale termine, decade la deliberazione di accoglimento della domanda 
d’iscrizione ed il procedimento viene archiviato. 
 
Presentate le garanzie finanziarie, la Sezione delibera l’accettazione delle stesse entro 45 giorni e 
successivamente formalizza il provvedimento d’iscrizione. 
 
 
Le imprese non possono operare fino all’iscrizione all’ Albo nazionale gestori Ambientali 
 
 
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DIRITTO ANNUALE 

Il rilascio del provvedimento d’iscrizione è subordinato alla presentazione delle attestazioni in 
originale dei versamenti: 
 

♦ della tassa di concessione governativa pari a euro 168,00, sul c.c.p. 8003 intestato a 
“Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara con causale 8617” 

 
♦ del diritto annuale d’iscrizione sul c.c.p. n. 25077108 intestato a “C.C.I.A.A. di Torino - 

Sezione Regionale Albo nazionale gestori ambientali”, indicando nella causale “diritto 
annuale anno    , categoria …classe …” 

 
 

 
 Successivamente il diritto annuale dovrà essere versato entro il 30 aprile di ogni anno. 
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CATEGORIA 10 
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PRESCRIZIONI 

 
 

L’impresa che effettua attività di bonifica di beni contenenti amianto deve rispettare le seguenti 
prescrizioni: 

 
1) Copia del provvedimento d’iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,  
n. 445 e s.m.i., deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di 
bonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell’iscrizione. 

 
2) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto 28.4.98. n. 406, ogni variazione 

qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei 
requisiti minimi previsti per la categoria e classe d’iscrizione deve essere comunicata alla 
Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi. 

 
3) L’idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con 

interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

4) Il provvedimento d’iscrizione è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Resta fermo l’obbligo dell’impresa di osservare e 
rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, 
con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell’ambiente, di igiene e sicurezza sul 
lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, di protezione contro i rischi da 
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente 
richiamate. 

 
 
 
 

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ REGISTRO IMPRESE 
 
Si precisa che, entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, l’impresa deve denunciare al 
Registro Imprese della provincia in cui ha la sede legale l’inizio attività di cui al provvedimento.  
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REVISIONE/VARIAZIONI/ 
SOSPENSIONE/CANCELLAZIONE/RICORSI 

 
 
REVISIONE 
 
 

 L’ iscrizione ha validità 5 anni ed è soggetta a revisione. 
 
 L’ istanza di revisione deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza 
dell’iscrizione medesima. 

 
 L’ impresa è tenuta a presentare la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti 
previsti. Tale documentazione deve essere presentata, con le stesse formalità della domanda 
d’iscrizione. 

 
A seguito dell’ accoglimento della domanda di revisione, la Sezione ne dà comunicazione 
all’Impresa.  
 
Entro 45 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l’impresa deve presentare nuove garanzie 
finanziarie. 
 
Decorso inutilmente tale termine, decade la deliberazione di accoglimento della domanda di 
revisione ed il procedimento viene archiviato. 
 
 
 
Imprese iscritte in regime transitorio 

Le imprese che si sono avvalse del regime transitorio ai sensi dell’art. 3 della delibera n. 1 del 
30.3.2004 (♦), nominando quale Responsabile Tecnico il legale rappresentante non in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa, e che non abbiano ancora provveduto all’adeguamento di tali 
requisiti, sono tenute ad ottemperare in sede di revisione. 
 
 

                                                 
♦ art. 3, comma 3 delibera n. 1 del 30.3.2004 “l’incarico di Responsabile Tecnico delle imprese in attività alla data di 

efficacia della presente deliberazione (14.04.2004) e che hanno presentato domanda d’iscrizione entro il termine 
previsto dall’art. 3, comma 8, del D.Lgs 5.2.1997 n. 22 (14.06.2004) può essere assunto dal legale rappresentante 
dell’impresa, anche in assenza dei requisiti. In tal caso, le imprese interessate hanno l’obbligo di soddisfare i requisiti 
entro cinque anni dall’iscrizione.” 
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VARIAZIONI 

Le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione Regionale, entro 30 giorni dal loro verificarsi, 
ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo e, in genere, ogni modifica 
della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché ogni 
variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche (es.: denominazione, ragione sociale, 
forma giuridica, sede legale, legali rappresentanti, responsabile tecnico, classe dimensionale, ecc.). 

 
 

L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro i termine suddetto 
comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione. 
 
 
 
SOSPENSIONE 

L'efficacia dell' iscrizione all'Albo é sospesa dalle Sezioni regionali quando si verifichi uno dei 
seguenti casi:  

1. sia rilevata, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, l'inosservanza delle 
prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni 
regionali;  

2. venga accertata un'infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo criteri stabiliti dal Comitato 
nazionale;  

3. venga accertata l'inosservanza dell'obbligo di comunicare alla Sezione regionale ogni 
variazione relativa all’impresa che possa avere effetto sull’iscrizione; 

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere inoltre sospesa qualora si verifichi a carico di uno dei 
soggetti dell’impresa, legale rappresentante/titolare firmatario e responsabili tecnici, la pendenza, 
anche in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di cui al comma 2, 
lettera f) dell’ art. 10 del D.M. n. 406/98. 

Con il provvedimento di sospensione la Sezione Regionale assegna un termine, che comunque non 
può superrare i dodici mesi, entro il quale l’impresa deve conformare alla normativa vigente 
l’attività ed i suoi effetti. 

 

 La sospensione dell’iscrizione implica il fermo dell’attività. 
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CANCELLAZIONI 

 Le imprese iscritte possono richiedere la cancellazione dall’Albo, entro il 31 dicembre, con 
effetto dall’anno successivo. 

L’impresa all’atto della richiesta di cancellazione dovrà essere in regola con il pagamento del 
diritto annuale: anche un solo giorno di iscrizione nell’anno in corso comporta l’obbligo di 
versamento del diritto. 

 Le imprese sono cancellate d’ufficio con provvedimento della Sezione regionale quando: 

1. vengono a mancare uno o più i requisiti per l'iscrizione all'Albo;  
2. vengono cancellate dal registro delle imprese;  
3. siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei 

provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali;  
4. qualora l'impresa o l'ente, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla 

Sezione, non provveda a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il 
termine individuato dalla Sezione medesima;  

 
 

RICORSI 

Avverso le deliberazioni delle Sezioni Regionali e Provinciali gli interessati possono proporre ricorso: 
 

  al Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo n. 
44 – 00147 ROMA, entro 30 giorni dalla notifica del relativo provvedimento 

od in alternativa 
 

 alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla 
notifica del relativo provvedimento 
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
 
 
 

Esempio di compilazione dei moduli per l’iscrizione nella categoria 10A 
 
 
Nel caso di iscrizione nella categoria 10B i moduli: 
 

• foglio notizie   
 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al tipo/valore/disponibità attrezzature 
 
devono essere quelli previsti per tale categoria. 
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BONIFICA DI SITI E BENI CONTENENTI AMIANTO 
 
 
 
ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI 
 

SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 
 

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 
 

DI TORINO 
 
Impresa         COSTRUZIONI SRL 

  
(già iscritta all’Albo gestori rifiuti al n. TO .………………….) 

 
 
  

A CURA DELLA SEZIONE REGIONALE 

ART. 30,  C.  4, D. LGS. 22/97 CAT. ……………………………………………………..... 

DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA: ……………………………………………………. 

N°  PROTOCOLLO: …………………………………………………………………………... 

DATA COMPLETAMENTO  DOCUMENTAZIONE: ……………………………………..…. 

DATA DELIBERAZIONE: .…………...………………………………………………………… 

N°  ISCRIZIONE : ……………………………………………………..………………….…… 

DECRETO  ISCRIZ. N°: ……………………………      DEL ………………………….……. 

ACCETT. GARANZIE FINANZ.  N°: ……………...     DEL …………………………..……. 

 

 

Nel caso di impresa già 
iscritta all’Albo in altre 
categorie 
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La presente domanda di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, indirizzata alla Sezione 

regionale del Piemonte, tramite raccomandata a.r. del ________________________ o consegnata 

agli sportelli della stessa Sezione il _____________________________  consta di: 

 
� modello di domanda consistente in 1 foglio di 4 pagine 
  � modello/i Intercalare P 
  � foglio/i notizie relativo alla categoria ....................................................................... 
  � attestazione di pagamento dei diritti di segreteria 
  � modello/i Intercalare RT 
  � copia autentica del titolo di studio del/dei Responsabile/i Tecnico/i o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 

  � copia autentica dell’attestato relativo al corso di formazione per Responsabile Tecnico (Del. CN 16 luglio 
1999, n.003/CN/Albo) o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

  � documentazione attestante l’abilitazione dei dirigenti dell’attività di rimozione dell’amianto e di bonifica 
delle aree  interessate di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 
8 agosto 1994 o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 46 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (In sostituzione dell’idoneità al modulo 
di specializzazione “F” di cui alla Del. CN 16 luglio 1999, n.003/CN/Albo) 

� attestazione/i relativa/e all’esperienza professionale del Responsabile Tecnico 
  � dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, attestante i requisiti morali di cui all’art. 3 

della L. 27.12.1956 n. 1423 a cura di ogni Legale Rappresentante e del Responsabile Tecnico 
  � dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’impresa ai sensi dell’art. 47, del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla conformità dell’impresa alle norme dettate dal 
D.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 e dal D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 

  � copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell’art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 o copia 
autentica del/i piani di lavoro presentato/i alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs. 
15 agosto 1991 n. 277 

  REFERENZE BANCARIE 
  � copie dei bilanci/dichiarazione dei redditi relative agli anni ...................................................................... 
  � copia delle dichiarazioni I.V.A. relative agli anni ...................................................................................... 
  � attestazione di affidamento bancario ai sensi dell’art. 4 della deliberazione del Comitato Nazionale 30 

marzo 2004, n.01/CN/Albo 
  � dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’impresa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la cifra di affari globale e distinta per lavori 
dell’impresa per gli ultimi 5 esercizi 

  � dichiarazione congiunta del legale rappresentante e del responsabile tecnico resa ai sensi dell’articolo 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle tipologie, valore, 
disponibilità e stato di conservazione delle attrezzature minime di cui all’allegato “B” alla delibera del 
Comitato Nazionale 30 marzo 2004, n.01/CN/Albo 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto 

Cognome:   BIANCHI  Nome:  GIULIO data di nascita  22/08/1960  

comune di nascita:       CIRIE’  Prov   TORINO 

comune di residenza:  CIRIE’  Via: CAVOUR  N°: 12 

CAP:  10073  Prov:  TORINO   cittadinanza:  ITALIANA  

Codice fiscale:  BNCGLI60M22C722Y N° telefono: ………………...……… 

in qualità di: 

  Titolare dell’impresa  
    
X  Legale  Rappresentante della società:         COSTRUZIONI SRL 
 
Sede legale:     TORINO 

Sede secondaria con rappresentanza (imprese estere): ……………………...…………………………………… 

Via:  GARIBALDI N°  10   C.A.P.   10100 

N° telefono   011.671430  N° fax   011.671431 

P. IVA:  07756176481  C.F.  07756176481  N° C.C.I.A.A.    1005123 

 
 
 
nomina quale/i responsabile/i tecnico/i di cui all’art. 12, decreto Ministero dell’Ambiente 28 aprile 1998 n. 
406,   il/i Sig/Sigg.: 
 
 
ROSSI GIOVANNI      

………………………………………………………………………………………………………………....... 

cat.  10A    classe   E 

cat. ……… classe ………..                            
 
 

Indicare il nome del 
Responsabile Tecnico 
Indicare il nome del 
Responsabile Tecnico 
Indicare il nome del 
Responsabile Tecnico 
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chiede l’iscrizione per le seguenti categorie e classi: 
 

CAT. DESCRIZIONE ATTIVITA' NOTE CLASSI 

   A B C D E 

10 Bonifica di siti e beni contenenti amianto       

10A Attività di bonifica di beni contenenti amianto 
effettuata sui seguenti materiali: materiali edili 
contenenti amianto legato in matrici cementizie 
o resinoidi 

1 ❏  ❏  ❏  ❏  
X❏  

 

10B Attività di bonifica di beni contenenti amianto 
effettuata sui seguenti materiali: materiali 
d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, 
carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, 
stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri 
materiali isolanti), contenitori a pressione, 
apparecchiature fuori uso, altri materiali 
incoerenti contenenti amianto 

1 ❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

 
ed, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 e del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o 
mendaci, 
 
× DICHIARA: 
 
a) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero; 
b) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera (per le imprese 
estere); 

c) di essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana quella del Paese di residenza. 

 
……………………………………..                 
luogo e data 

………………………..............……………………… 
firma per esteso 

 
• Il trattamento dei dati raccolti con la presente domanda sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici direttamente 

dalla Sezione regionale del Piemonte dell’Albo ai fini esclusivi dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei 
limiti stabiliti dal Decreto legislativo 5.2.97 n. 22 e dal Decreto del Ministro dell’ambiente 28.4.98 n. 406. 

 
• Se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, alla presente domanda va allegata una fotocopia 

non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
NOTA 1 
classi importo lavori di bonifica cantierabili 
 
a Oltre   €  7.746.853,49 
b fino a  €  7.746.853,49 
c fino a  €  1.549.370,70 
d fino a  €     413.165,52 
e fino a  €       51.645,69 
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A  NOMINA DI PERSONA 
B  MODIFICA DI PERSONA 

 
 

INTERCALARE P 
 
 
Il presente modulo riguarda (barrare A o B): 
 

 

 
 

 
 
 

 Legale Rappresentante della società   COSTRUZIONI  SRL 

con sede legale in  TORINO 

- con sede secondaria con rappresentanza (imprese estere) _______________________________ 

Via/P.zza  VIA GARIBALDI     N°  10      C.A.P.  10100 

C.F.    07756176481  
 

DATI ANAGRAFICI  da compilare in ogni caso  

Codice fiscale    BNCGLI60M22C722Y 

Cognome BIANCHI    Nome   GIULIO 

Data di nascita  22/08/19690 Cittadinanza  ITALIANA 

Luogo di nascita: Stato  ITALIA  Provincia   TORINO       Comune  CIRIE’ 
 
RESIDENZA ANAGRAFICA 

Stato ITALIA  Provincia  TORINO Cap  10073 

Comune  CIRIE’  Frazione 

Via, viale, piazza, ecc    VIA CAVOUR                                                      N. civico  12 

presso od altre indicazioni ............................................................................................................................ 

 

DATA MODIFICA ………………………….. 

Indicare che si tratta di 
NOMINA 
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CARICHE O QUALIFICHE   
 

 socio amministratore       
 socio accomandatario  

X amministratore unico  
 presidente   
 consigliere delegato   
 amministratore delegato 
 altro   ………………………………………………………………………………………… 

 
barrare la casella interessata  

 
Dal (giorno/mese/anno) ...................................... 
 
Ai sensi  e per gli effetti degli articoli n. 47 e n. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci: 
 
 
                                                              
 

a) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero; 
b) che l’impresa non è  in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera “per le imprese 
estere”; 

c) di essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento dei contributi previdenziale 
assistenziale a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 

d) di impiegare il seguente personale (da compilare obbligatoriamente):  

- Dirigenti       2 Operai      3 

- Impiegati     1 Soci e familiari         ___________________ 

e) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 406/98; 
 

 per l’iscrizione alla Categoria 1 per l’attività di gestione dei centri di raccolta dichiara inoltre: 
 

f) che il numero di addetti destinati al/centro/i di raccolta è ____________ 
 

 Dichiara altresì “se richiedente l’iscrizione nelle categorie 2 e 3”: 
 
g) di effettuare attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indicati negli allegati fogli notizie, sottoposti a 

procedure semplificate ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs 152/06 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
Data  _________________________ 

Firma 
________________________________ 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
Documento _______________________________________ n. ___________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 

X  Dichiara: Barrare sempre la casella Barrare sempre la casella 

Barrare la casella 
interessata 
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INTERCALARE RT 
 
RESPONSABILE TECNICO 
Il presente modulo riguarda (barrare A o B): 
 
 

A  NOMINA DI PERSONA 

B  MODIFICA DI PERSONA 
 
 
DATI ANAGRAFICI  da compilare in ogni caso           

Codice fiscale    RSSGNN58E04L727H 

Cognome       ROSSI Nome    GIOVANNI 

Data di nascita  04/05/1958  Cittadinanza  ITALIANA 

Luogo di nascita: Stato ITALIA    Provincia   TO Comune  VENARIA 
 
RESIDENZA ANAGRAFICA 

Stato  ITALIA          Provincia   TORINO Cap   10078 

Comune  VENARIA Frazione                             
Via, Viale, Piazza, ecc .       piazza DE AMICIS  N° civico 1  
 

TITOLI DI STUDIO            corso di formazione modulo F 
 
Il sottoscritto dichiara di accettare l'incarico di Responsabile Tecnico dell'impresa COSTRUZIONI SRL 
 

relativamente alla/e  

categoria/e e classe/i            10A  classe   E  
 
Data............................ 

             Firma  
 .................................... 

ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI ALLEGATE 
 

 Licenza scuola media superiore 
 Diploma di Laurea 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’esperienza professionale del  Responsabile 

Tecnico e i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, del D.M. 406/98; 
 Attestato di partecipazione ai corsi di formazione di cui all’art.11 , comma 1, lettera a)  D.M. 406/98; 

 
NOTE 
................................................................................................................................................................... 

Indicare che si tratta di 
NOMINA 

Inserire 10A o 10B e 
la classe prescelta 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 
IL SOTTOSCRITTO 
 

nome e cognome   GIOVANNI  ROSSI  nato il   04/05/1958 

a  VENARIA   prov. TORINO    Stato ITALIA 

cittadino  ITALIANO  residente/domiciliato a  VENARIA  prov. TORINO 

via/n.ro    PIAZZA DE AMICIS    N.  1 

 

X a corredo della domanda d’iscrizione presentata in data ……………………… 

❏  a corredo della comunicazione di variazione dell’iscrizione n. ………...……… presentata in data ……… 

secondo: 

X  la procedura ordinaria 

❏   la procedura semplificata 

 
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del dpr 28.12.2000 n. 445 
a carico di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso 

 
DICHIARA 

 

di aver conseguito il seguente titolo di studio:   Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti  MODULO F 

presso l’ istituto  I.A.L. FORMAZIONE - A.F.T. DI CUNEO                                            

con sede a CUNEO  via  ALLIONE   N.  1                                                        

in data   22/09/2006 
 
...............…..................................... 

luogo e data      ...............…......................................................... 
 firma per esteso del dichiarante 
 
 
♦ Il trattamento dei dati raccolti con la presente dichiarazione sarà effettuato con l’ausilio di mezzi 

elettronici direttamente dalla Sezione regionale del Piemonte dell’Albo ai fini esclusivi dello svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 5.2.97 n. 22 e dal Decreto del 
Ministro dell’ambiente 28.4.98 n. 406. 

 

Indicare il Diploma o  la Laurea o 
il Corso di Formazione 
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FOGLIO NOTIZIE 10A 

 
CATEGORIA 10         FOGLIO NOTIZIE 
 
IMPRESA  ........................................................................................................................................... 

 
10 A) � 
attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti 
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. 

classe � A  classe � B classe � C classe � D classe  X E   

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

ELENCO DELLE ATTREZZATURE  
 
� ASPIRATORI CON FILTRI ASSOLUTI        

MARCA/MODELLO/TIPO     PORTOTECNICA MIRAGE 1529  numero in dotazione     1 
 
DISPONIBILITÀ:  X proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO  KARCHER MT 551 ECOH   numero in dotazione  1 
 
DISPONIBILITÀ:  X proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
� DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE VIE RESPIRATORIE numero in dotazione  100 
 
MARCA/MODELLO/TIPO  FFP3 CON VALVOLA PM012 
 
DISPONIBILITÀ:  X proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO   MASCHERINE 1511126 EN149 FFP3  numero in dotazione  50 
 
DISPONIBILITÀ:  X proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
� AIRLESS (POMPE PER SPRUZZARE INCAPSULANTI)   numero in dotazione  2 
 
MARCA/MODELLO/TIPO.  GOLD 11000 220V 50HZ 

DISPONIBILITÀ:  X proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
MARCA/MODELLO/TIPO  POMPA AIRLESS  E415/63     numero in dotazione  1 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  X usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 

Barrare la classe 
prescelta 
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CATEGORIA 10 
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� ALTRE ATTREZZATURE      numero in dotazione...................... 
 
MARCA/MODELLO/TIPO      TUTE 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 

     numero in dotazione ........................ 
MARCA/MODELLO/TIPO     SCARPE 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
              
 
 
 
 
 
 
classi importo lavori di bonifica cantierabili 
 
a oltre € 7.746.853,49 
b fino a € 7.746.853,49 
c fino a € 1.549.370,70 
d fino a  € 413.165,52 
e fino a € 51.645,69 
 
 
 
 
 

 

n.b. campo non obbligatorio. 

L’eventuale indicazione di 
attrezzatura (es. SCARPE, 
TUTE ecc.) non ricompresa 
nell’elenco delle “attrezzature 
minime” non verrà presa in 
considerazione ai fini del 
computo del valore minimo 
da raggiungere. 
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CATEGORIA 10 
Bonifica di beni contenenti amianto 

 
DOCUMENTAZIONE ATTREZZATURE 10A 

 
(Art. 2, comma 3, del.C.N. 30 marzo 2004, n.1) 
 

 
 

 

CAT. 10 A 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10) 

 
 
 

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'utente 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA      DI ISCRIZIONE  PRESENTATA IL ___________ 
 

 

Il sottoscritto   BIANCHI GIULIO  nato a   CIRIE’ (TO)   il   22/08/1960  

e residente a  CIRIE’ (TO)      in via  CAVOUR     n.   12  

di cittadinanza  ITALIANA 

in qualità di titolare/legale rappresentante  

dell’impresa   COSTRUZIONI SRL 

con sede in  TORINO (TO),   via   GARIBALDI n.   10 

codice fiscale/partita I.V.A.    07756176481 
 

Il sottoscritto  ROSSI GIOVANNI nato a  VENARIA (TO)  il  04/05/1958 e residente a  VENARIA (TO) 
in piazza  DE AMICIS  n. 1  di cittadinanza  ITALIANA 

in qualità di responsabile tecnico 
 
dell’impresa   COSTRUZIONI SRL 
 
consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in 
caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. 
apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10 
 

DICHIARANO 
 
 
CHE LE SEGUENTI ATTREZZATURE: 
 

Spazio Riservato All’Ufficio 
n. Pratica_______________ 
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CATEGORIA 10 
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1. � ASPIRATORI CON FILTRI ASSOLUTI 
 
- MARCA/MODELLO/TIPO   PORTOTECNICA MIRAGE 1529  numero in dotazione 1 

SONO  IN DISPONIBILITÀ    X proprietà   n 1  � usufrutto n……  �  acquisto con patto di 
riservato dominio n…… � leasing  n……  

VALORE (1):        €  820,00 

STATO DI CONSERVAZIONE:                                 

  Obsolescenza (2)   4 ANNI 
 
  Manutenzione (3) REGOLARMENTE ESEGUITA 
 
  Stato di conservazione (4)  BUONO E ADEGUATO PER L’USO CUI E’ DESTINATA 
 
 
- MARCA/MODELLO/TIPO  KARCHER MT 551 ECOH..  numero in dotazione 1 

SONO IN DISPONIBILITÀ:  X proprietà  n 1  � usufrutto n……  �  acquisto con patto di riservato 
dominio n…… � leasing n……  

VALORE (1):         €  545,00 

STATO DI CONSERVAZIONE: 

  Obsolescenza (2)    1 ANNO 
 
  Manutenzione (3)  REGOLARE 
 
  Stato di conservazione (4)  OTTIMO 

 
 
2. � DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERE) 
 
- MARCA/MODELLO/TIPO FFP3 CON VALVOLA PM012  numero in dotazione 100 

SONO IN DISPONIBILITÀ:  X proprietà  n 100  � usufrutto n……  �  acquisto con patto di 
riservato dominio n…… � leasing n……  

VALORE (1):   €  900,00 

STATO DI CONSERVAZIONE: 

  Obsolescenza (2)   1 MESE 
 
  Manutenzione (3) NESSUNA – MATERIALE USA E GETTA 
 
  Stato di conservazione (4)  OTTIMO 
 

I dati devono 
corrispondere a quelli 
indicati sul Foglio Notizie 
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- MARCA/MODELLO/TIPO MASCHERINE 1511126 EN149 FFP3 numero in dotazione 50 

SONO IN DISPONIBILITÀ:  X proprietà  n  50 � usufrutto n……  �  acquisto con patto di 
riservato dominio n…… � leasing n……  

VALORE (1):   € 672,00 

STATO DI CONSERVAZIONE: 

  Obsolescenza (2)   CINQUE MESI 
 
  Manutenzione (3) REGOLARE 
 
  Stato di conservazione (4)  OTTIMO 

 
3. � AIRLESS (POMPE PER SPRUZZARE INCAPSULANTI) 
 
MARCA/MODELLO/TIPO  GOLD 11000 220V 50HZ   numero in dotazione 1 

SONO IN DISPONIBILITÀ:  X proprietà  n 1   � usufrutto n……  �  acquisto con patto di 
riservato dominio n…… � leasing n……  

VALORE (1)     € 400,00 

STATO DI CONSERVAZIONE: 

  Obsolescenza (2)  TRE ANNI 
 
  Manutenzione (3) REGOLARE 

  Stato di conservazione (4)  OTTIMO 

 
- MARCA/MODELLO/TIPO   POMPA AIRLESS  E415/63 numero in dotazione  1 

SONO IN DISPONIBILITÀ:  � proprietà  n…… X usufrutto n 1  �  acquisto con patto di 
riservato dominio n…… � leasing n……  

VALORE (1)                   €   200,00 

STATO DI CONSERVAZIONE: 

  Obsolescenza (2)  10 MESI 
 
  Manutenzione (3) REGOLARMENTE ESEGUITA DOPO OGNI UTILIZZO 
 
  Stato di conservazione (4)  BUONO 
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CATEGORIA 10 
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DICHIARANO INOLTRE 
 
CHE IL VALORE COMPLESSIVO DI TUTTE LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DELL’IMPRESA 
INSERITE NELLA PRESENTE DICHARAZIONE CORRISPONDE A EURO   3.537,00    
 
E  CHE LE SUDDETTE ATTREZZATURE SONO CONFORMI ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA  DI 
SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI 

 
 
Luogo e data________________________________ 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL RESPONSABILE TECNICO 
 
___________________________ ___________________________ 
 
 
 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (LEGALE RAPPRESENTANTE) 
Documento _______________________________________ n. ___________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 

 
 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (RESPONSABILE TECNICO) 
Documento _______________________________________ n. ___________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 
 
NOTE  
(1) Sommare il valore di ogni singola attrezzatura valutato al costo storico (valore dell’ultimo acquisto) 
risultante dalla contabilità dell’impresa se l’attrezzatura è di proprietà, dalla documentazione in possesso 
dell’ultimo acquirente se tenuta in usufrutto o presa in leasing, dal tenore del patto se acquisita con patto di 
riservato dominio. 
 
(2) Riportare la media degli anni decorsi dalle date di acquisizione delle attrezzature. 
 
(3) Indicazione della regolare attività di manutenzione delle attrezzature. 
 
(4) Giudizio sullo stato di conservazione complessivo delle attrezzature. 
 
♦ Il trattamento dei dati raccolti con la presente dichiarazione sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici 

direttamente dalla Sezione regionale del Piemonte dell’Albo ai fini esclusivi dello svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 5.2.97 n. 22 e dal Decreto del 
Ministro dell’ambiente 28.4.98 n. 406. 

 
♦ Se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, alla presente dichiarazione va allegata 

una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 
 
 

Totale valore delle 
attrezzature minime 



 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Settore Ambiente – Camera di Commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino        Tel +39 0115716954/942/957 - fax 0115716946 

e-mail: ambiente@to.camcom.it                 Web: www.to.camcom.it/albogestoririfiuti 

 

39

CATEGORIA 10 
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(art. 2,c. 4 Del. C.N. n. 01 del 30.03.2004) 
 
CAT. 10A – CAT. 10B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10) 

 
Da compilare obbligatoriamente a cura dell'utente 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA_______________    PRESENTATA IL___________________ 
 

 
Il sottoscritto BIANCHI GIULIO nato a (CIRIE’ (TO) il 22/08/1960  
e residente a CIRIE’ (TO) in via  CAVOUR   n. 12   di cittadinanza  ITALIANA  

In qualità di Legale Rappresentante 

dell’impresa   COSTRUZIONI SRL 

con sede in   TORINO (TO) 
via  GARIBALDI   n.  10 

codice fiscale/partita I.V.A.    07756176481 
 
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 
gennaio 2002, n.10 
 

DICHIARA  
 
che l’impresa suddetta è in regola con le norme dettate dal D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, in 
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e 
biologici durante il lavoro e dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori durante il lavoro. 
 
Luogo e data_______________________________ 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

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

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (LEGALE RAPPRESENTANTE) 

Documento _______________________________________ n. ___________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 

 
♦ Il trattamento dei dati raccolti con la presente dichiarazione sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici 

direttamente dalla Sezione regionale del Piemonte dell’Albo ai fini esclusivi dello svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 5.2.97 n. 22 e dal Decreto del 
Ministro dell’ambiente 28.4.98 n. 406. 

♦ Se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, alla presente dichiarazione va allegata 
una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

Spazio Riservato All’Ufficio 
n. Pratica_______________ 


