
 
AL COMUNE DI MILAZZO 

4° Settore “Ambiente e Territorio” - Servizio Ambiente  
Via F. Crispi N°1 - 98057 Milazzo (ME) 

Telefono: (090) 9231111 

  PEC: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it  
 
 
 

  
  

1. Anagrafica del sito  
 
Nome del sito ______________________________________________________________  

Proprietà __________________________________________________________________  

Indirizzo (*) ________________________________________________________________  

Comune ___________________________________________________________________ 

Provincia __________________________________________________________________ 

Coordinate (WGS 84) - N _________________________ - E __________________________  

Estremi catastali _____________________________________________________________ 

(*) Indirizzo del sito con presenza di materiali contenenti amianto 
 
  

2. Tipo di edificio  
 

a) Scuole di ogni ordine e grado  

b) Ospedali e case di cura  

c) Uffici della pubblica amministrazione  

d) Impianti sportivi  

e) Grande distribuzione commerciale  

f) Istituti penitenziari  

g) Cinema, teatri, sale convegni  

h) Biblioteche  

i) Luoghi di culto  

j) Edifici residenziali  

k) Edifici agricoli e loro pertinenze  

l) Edifici industriali e loro pertinenze  

 
 

3. Anno di costruzione edificio: ______________________________________________________________ 
 

  

4. Tipologia dei materiali contenenti amianto: 

□ Copertura 

□ Serbatoi 

□ Tubazioni 

□ Altro……………………………………………. 

Note______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

mailto:protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it


 

5. Consistenza  

□Materiale compatto _________________ (quantità in m2) 

□ Materiale friabile _______________ (quantità in kg o m3)  

 

6. Presenza di confinamento: 

□ SI 

□ NO 

Note________________________________________________________________ 
  

7. Destinazione d’uso: 

□ Pubblica 

□ Privata  

 

8. Accessibilità: 

□ SI 

□ NO 

Note________________________________________________________________ 
 
 

9. Interventi di bonifica effettuati: 

□ Confinamento 

□ Sovracopertura 

□ Rimozione parziale 

□ Altro……………………………………………. 

Note_________________________________________________________________ 
 
 

10. Valutazione del rischio (esistenza di un programma di controllo dei materiali): 

□ SI 

□ NO 

Note__________________________________________________________________ 
 
 

11.Altro: ______________________________________________________________ 
 
 

Data ___________________                                                                  Firma _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di telefono del Proprietario per eventuali richieste di chiarimenti: ________________________________ 
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