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CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DIMAPPATURA E CENSIMENTO 
DEI MANUFATTI IN AMIANTO DELLE A TTIVIT A' PRODUTTIVE 

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE . . 

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di ottobre tra 

il Sig. Claudio Piazzalunga nato a Bergamo il 16 novembre 1958, legale rappresentante della 
Ditta ECB Group srl, con sede legale in Brescia, Via della Volta, 3 7 P. IV A 03751160981 

ed la 
Associazione per I'Agenda21 Isola B.sca Dalmine e Zingonia (A21 IDZ), C.F. 95163660160 in 
Persona del Presidente pro tempore lng. Bruno Ceresoli il quale dichiara di agire in nome, per 
conto e nell'interesse dei Comuni soci ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto 

PREMESSO 

che la vigente normativa prevede che dal momento in cui viene rilevata la presenza di amianto, il 
Proprietario e/o il Responsabile dell'attività che si svolge, deve mettere in atto un "programma di 
controllo" e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti procedendo 

. nel seguente modo: 

Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le 
attività manutentiye che possono interessare i materiali di amianto (DM 6. 9.197 4, art 4). 

Determinare lo stato di conservazione dei manufatti in Amianto utilizzando "l'Indice di 
Degrado" (D.D.G.S. n 13237 de/18.11.2008). 

Definire la "valutazione e gestione ·del rischio"(PRAL- L.R. 31.7:2012, n. 14- D.Lgs. 
81/2008). 

Tenere un'idqnea documentazione dà cui risulti l'ubicazione dei materia.li contenenti 
amianto e obbligo informativa organi locali (D.G.R. 30.1.2013, n. IX/477). 

Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli 
interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo 
dei materiali di amianto: a tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura 
diautorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà 
essere tenuta una documentazione verificabile (Circolare ESEDI e D.Lgs 81/08). 

Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto 
nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare (D.D.G.S 18.11.2008, 
n. 13237) 

Nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno 
una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, 
redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del 



rapporto dovrà essere trasmessa all'A TS la quale può prescrivere, se del caso, di 
effettuare un mon·itoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno 
dell'edificio. 

Associazione per l' Agenda21 Isola B.sca Dalmine e Zingonia ritiene utile attivare ogni utile 
iniziativa a che la suddetta normativa venga ottemperata, anche e soprattutto al fine di tutelare la 
collettività amministrata dal rischio di esposizione agli agenti inquinanti dell'amianto. 

Associazione per I'Agenda21 Isola B.sca Dalmine e Zingonia non dispone di competenze e 
risorse per verificare e controllare gli adempimenti succitati. 

che per il raggiungimento di detto fine intende promuovere la stipula di apposita convenzione con 
la Ditta ECB Group srl, in accordo con la Ditta EST srl, che ha manifestato la propria 
disponibilità e ha presentato un progetto per la realizzazione del Servizio di "Mappatura e 
Censimento dei manufatti in amianto delle attività produttive presenti sul territorio comunale"; 

che il suddetto progetto redatto in conformità agli indirizzi ricevuti dal Point21 è stato approvato 
dal Consiglio di Amministrazione del 8 ottobre 2018 

Tutto ciò premesso: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 



l. Le parti dichiarano di riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

2. La Ditta ECB Group srl, s1 Impegna a produn-e, entro dieci mesi dalla stipula della 
convenzione, per ogni comune socio che aderisce all'iniziativa: 

una mappatura fotografica realizzata tramite googlemap di tutte le strutture che presentano 
coperture in amianto presenti sul territorio; 

l'elenco completo delle attività produttive che ancora presentano manufatti in amianto. 

Scheda riepilogati va per ogni attività censita, della documentazione prevista dalla normativa 
vigente (vedi allegato A). 

Predisposizione ad ogni comune socio che ne faccia richiesta della documentazione 
necessaria (dichiarazione NJ, Indice di Degrado, Proposta Valutazione Rischio, 
Programma Controllo, Informativa al Responsabile Incaricato) per la gestione dei 
manufatti di proprietà pubblica con presenza di amianto. 

Tutta la documentazione prodotta alla conclusione dei lavoro, sarà opportunamente organizzata 
sia per dare una quadro di insieme sia comune per comune; sarà consegnata all'A21 IDZ che la 
userà per aggiornare la Relazione sullo Stato de Il' Ambiente e si fm:à carico di trasferirla ad ogni 
comune socio aderente all'iniziativa 

3. Per ogni immobile individuato verrà richiesto al Proprietario o a~ Conduttore dell'attività 
operante e successivamente consegnato al ComUJ?.e l'elenco di tutta la documentazione prevista 
dalla normativa vigente (v. Alleg. A) e più precisamente: 

A Mod. NA/1- Censimento amianto, inviato all'ATS di competenza (art. l L.R.17/2003) cosi 
come disposto secondo il modelloNNl (all. 4- punto 2.2 del PRAL -D.G.R. 22/12/2005) 
B Determinazione dell'Indice di Degrado(D.D.G.S. n. 13237 del 18.11.2008) 
C Valutazione e Gestione del Rischio (D.Lgs. 81/2008) 
D Programma di controllo dei materiali contenenti amianto, che prevede: 

-Designazione e nomina del Responsabile dell'amianto (DM 6.9.1974, art. 4) 
-Informativa agli occupanti l'edificio (D.D.G.S 18.11.2008, n. 13237) 
-Schede di analisi e custodia in caso di manutenzione (Circolare ESEDI e D.Lgs 81/08) 
~Analisi di laboratorio del campione prelevato 

4. Qualora il Proprietario dell'immobile o il Conduttore dell'attività non disponga di tutta la 
documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, ECB Group srl potrà proporsi 
come referente, senza vincoli ne obblighi alcuni, per redigere e completare la documentazione 
mancante. ' 

5. ECB Group srl segnalerà all'ufficio designato da ogni comune socio aderente all'iniziativa i 
soggetti che non intendono collaborare nella re.dazione del Censimento o non sono in possesso 
dei documenti previsti dalla normativa vigente. 

6. Ogni fase operativa e raccolta dati sarà svolta da personale direttamente incaricato da ECB 
Group. 

7. Nessun onere sarà a carico dell'Associazione e dei Comuni soci e tutte le spese attinenti il 
servizio saranno a carico di ECB Group srl. 



8. Ogni Comune socio aderente all'iniziativa mette a disposizione di ECB Group srl l'elenco 
completo delle attività presenti sul territorio. 

9. Il referente incaricato da ECB Gruop srl potrà interfacciarsi con gli Uffici identificati dai 
comuni soci nella persona di riferimento (come da tabella allegata) per avere indicazioni e 
chiarimenti necessari per svolgere al meglio ogni fase del servizio in corso. 

10. L'A21 IDZ e i Comuni soci aderenti all'iniziativa daranno informazione pubblica, tramite avvisi 
all'Albo pretorio, sul sito del Comune, attraverso la distribuzione di una lettera informativa 
(vedi all.B) predisposta per ogni comune che verrà distribuita gratuitamente dal personale di 
ECB group, sul notiziario comunale o altre modalità dagli stessi individuate, dell'attività di 
Censimento e Mappatura in corso. 

11. Si conviene che i tempi di organizzazione delle attività preliminari siano così identificati a 
partire dalla sottoscrizione della Convenzione: 

Entro l (uno) mese siano organizzati due incontri di illustrazione delle attività dedicati ai 
referenti degli Uffici identificati dai comuni soci 
Entro 2 (due) mesi siano concluse le attività di verifica con gli enti deputati al monitoraggio 
ambientale (es. ATS) e alle rappresentanze di categoria (es Unione Industriali) 
Entro 5 cinque mesi siano organizzate due restituzioni intermedie dell'attività, inerenti sia 
gli immobili destinati ad attività sia per quelli pubblici segnalati, a favore degli 
amministratori comunali e dei referenti egli Uffici 

Le attività suddette vedranno la ·partecipazione attiva, per quanto di competenza, da parte dell' A21 
IDZ e delle sue strutture tecniche. 

12. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico di 
ECB Group srl. 

13. L'Associazione dei comuni si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento con 
motivato provvedimento ed in particolare qualora siano riconosciute gravi negligenze nello 
svolgimento dell'attività svolta dagli incaricati di ECB Group srl. 

14. La durata della convenzione è stabilita in mesi dieci (dieci) dalla data di sottoscrizione della 
stessa. 

15. Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e 
regolamentari. 

16. La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione in caso d'uso. 

per l'Associazione 

~~-
Agçnda 2'4 Isola Bergamascl, Dalmine· Zingoftll 

Piazza Libertà 3 - '2-t044 ~ne (BG) 
P.IVA·C.F.951638501tKl 

tel.lfax 035.6224827 
info@a211sols$fa!mlnez!naonla.bl:J.lt 




