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Alla attenzione del Sindaco  
     del Direttore Area Tecnica 

              dell’Ufficio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
Zola Predosa  10/12/2015 
 
Oggetto: resoconto “Progetto Amianto” anno 2015 
 
Si pone alla Vs. attenzione una elaborazione sintetica dei dati relativamente al lavoro 
svolto nell’anno 2015 per la gestione delle coperture in amianto presenti sul territorio di 
Zola Predosa. 
 
Si evidenzia che, come ogni anno, in un ottica di pianificazione e gestione pluriennale del 
progetto, si è provveduto a monitorare una parte specifica del territorio al fine di rendere  
più dettagliata e capillare la ricerca di situazioni critiche. 
  
Per l’anno 2015 la zona soggetta a censimento è stata l’area industriale via Dozza, Via 
Romagnoli e limitrofi. 
 
Inoltre si è continuato a tenere aggiornate le varie scadenze nella gestione delle pratiche 
degli anni passati nonché delle istruttorie avviate su iniziative personali di aziende o 
cittadini. 
 
Con regolarità trimestrale si è mantenuta aggiornata la mappa territoriale per l’amianto 
visibile sul portale grazie alla collaborazione del Sit. 

 
 
 
 

Magnoni Gabriele 
Dr Agronomo-Forestale 
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Progetto AMIANTO al 31 dicembre 2015 
 
 

 A TUTT’OGGI LA SITUAZIONE IN CORSO  E’ LA PRESENTE: 
 

 

Avvio istruttoria  219 pratiche dal 2007 al 31/12/2015 per un totale di 

169076.3 mq di copertura in amianto  
 

 

Concluse  160 pratiche per bonifica per un totale di 106170.3 mq. 

 

   
58 soggette a future valutazioni: 

 

  Da ripresentare aggiornamento entro dicembre 2015:   0 

  Da ripresentare aggiornamento entro dicembre 2016: 49 

Da ripresentare aggiornamento entro dicembre 2017:   4 
Da ripresentare aggiornamento entro dicembre 2018:   5 

 

 

RESOCONTO analitico AMIANTO   

ANNUALE 

 
 

Anno 2015:      

 
Pratiche avviate 25 per un totale di 23979.3 mq. 

       13 per avvio censimento per ordinanza 

       12 per iniziativa singoli 

 

Bonificate 23: per un totale di 16819.3 mq. 
 

     14 del 2015    9730.3    mq. 

       3 del 2014      831      mq. 

       6 del 2013    6258      mq. 
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Anno 2014  

 
Pratiche avviate 23 per un totale di 12530 mq. 

     11 per avvio censimento per ordinanza 

12 per iniziativa singoli 

 

Bonificate 24 : per un totale di 17899 mq 
     

15 del 2014    5848 mq 

      9 del 2013  12051 mq 

       
 

 

Anno 2013  

 

Pratiche avviate  87 per un totale di 48187 mq:   
 65 per avvio censimento per ordinanza 

        22 iniziativa singoli 

Non presenza amianto: 6 

 

Bonificate 60 : per un totale di 40098 mq: 
         1 del 2007             40 mq 

  1 del 2008         2000 mq 

                        3 del 2009         3120 mq 

     3 del 2010          1695 mq 

     3 del 2011            660 mq 
   12 del 2012        17379 mq 

   37 del 2013        15204 mq 

 

 
Anno 2012  

 

Pratiche avviate 48  per un totale di 62199 mq:  

           32 per avvio censimento per ordinanza 

        16 iniziativa singoli 
Non presenza amianto: 2 

 

Bonificate  31 per un totale di 18412 mq: 

                    4 del 2009       1493 mq 

     1 del 2010         200 mq 
     4 del 2011        1623 mq 

   22 del 2012      15096 mq   
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Anno 2011  

 
Pratiche avviate 19 per un totale di 15255 mq: 

        6 per avvio censimento per ordinanza 

      13 iniziativa singoli 

 

 
Bonificate  14:  per un totale di 13392 mq      

  

 1 del 2009             150 mq 

    1 del 2010         270 mq 
         12 del 2011         12972 mq 

       

 

Anno 2010  

 
Pratiche avviate 6 per un totale di 2465 mq: 

        4 avvio per segnalazione 

        2 iniziativa singoli    

Bonificate  1: per un totale di   300 mq           

     1 del 2010       300 mq 
 

 

     

Anno 2009  

 
Pratiche avviate 9 per un totale di 4903 mq:  

            9 per segnalazione 

 

 
 

Anno 2008  

 

Pratiche avviate 1 per un totale di 2000 mq:  

            1 per segnalazione 
 

Anno 2007  

 

Pratiche avviate 1 per un totale di 40 mq:  

            1 per segnalazione 


