
All’Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago 
 
 
 
 

Oggetto: Richiesta di valutazione presenza e pericolosità di materiale in cemento/amianto ed eventuali 
disposizioni per la messa in sicurezza del sito. 

 

Io sottoscritto/a    residente in via 

  , preoccupato/a della potenziale pericolosità della copertura in cemento- 

amianto (Eternit) di edificio di proprietà di un mio confinante, esposta agli agenti atmosferici e quindi in 

uno stato di deterioramento che favorisce l'emissione di polveri e fibre, le invio la seguente per richiedere 

una   valutazione   della   presenza   e   della   pericolosità   della   copertura   in   oggetto, localizzata   in via 

  n°    
 
 

Nel rispetto della normativa vigente riteniamo sia opportuno valutare la pericolosità della copertura per 

procedere con l'eventuale obbligo da esercitare nei confronti del proprietario degli interventi previsti dalla 

legge (incapsulamento, sovra copertura o rimozione) nel caso dell'accertamento del degrado segnalato. 

Ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della Legge 257/92, presso le unità sanitarie locali è istituito un registro 

nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. 

 
Chiediamo quindi che questo sito sia controllato anche per l'inserimento nel censimento dei siti a rischio. 

Certo/a di ottenere la Vostra comprensione ed una piena collaborazione per la risoluzione di un problema 

di questa importanza per la salute pubblica, di cui è primo responsabile, La ringraziamo anticipatamente. 

 
 

Luogo, …………………………….data……………………….. 
 
 
 

Firmato 
 

 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) l’Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e 
saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti 
in essere con l’Unione. 

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del 
servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente 
svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet 
nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. 
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet dell’Unione all’indirizzo: https://unione.belluscomezzago.mb.it 

 


