
         

In base alle Linee Guida sull’Amianto punto 4.1 1) “Attivazione servizi per la rimozione e lo smaltimento del materiale contenente amianto da 
utenze domestiche nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti”, il Gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani 
AER S.p.A., su richiesta del privato cittadino, svolge direttamente o tramite terzi incaricati e autorizzati il servizio di:  
- consegna KIT, trasporto e  smaltimento materiale contenente amianto fino alle quantità massime annuali Tabella 18 Linee Guida.   

 
MODULO SEMPLIFICATO NOTIFICA STANDARD DI RIMOZIONE MCA DA PARTE DEL PRIVATO CITTADINO PER IL SUO 

INSERIMENTO SUL SISPC DA PARTE DI AER S.P.A. 
 

Proprietario unità abitativa con presenza manufatto in cemento amianto: 
 
nome ____________________cognome ___________________________ CF___________________________ 

indirizzo di residenza________________________________________Comune_______________________ 

tel.____________________  cell. ______________________ mail ________________________________________ 

Abitazione in cui sono presenti i manufatti in materiale contenente amianto da rimuovere:  
 
Indirizzo ______________________________________Comune___________________________________________ 
 
Interventi da eseguire da parte del proprietario  (o facenti parte del nucleo familiare del proprietario): 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Tipo di materiale contenente amianto compatto da rimuovere: 

Pannelli/Lastre piane o ondulate   □ Quantità ______________  Serbatoi      □ Quantità __________________ 

Altro (Canne fumarie, cappe ecc.) □ Quantità______________  Linoleum* □ Quantità __________________ 

 
Data presunta inizio operazioni di trattamento/rimozione_____________________________________________ 
 
Data presunta termine operazioni di trattamento/rimozione________________________________________________ 
 

Data dalla quale AER S.p.A. può attivare il servizi di ritiro**_____________________________________________ 
 
DPI da utilizzare: kit fornito da AER S.p.A.  
Trasportatore utilizzato:  a cura di AER S.p.A.  
Impianto di destinazione:  a cura di AER S.p.A. 

 
Il proprietario, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000)  

DICHIARA 
- di essere iscritto a ruolo TARI sui rifiuti per l’abitazione in cui è presente il materiale contenente amianto 
- di eseguire i lavori di rimozione a regola d’arte come da istruzioni rilasciate da AER S.p.A.   
- di provvedere a fornire, in caso di vinil-amianto, prima del ritiro del kit, certificato di analisi attestante l’assenza di 

amianto nella colla. 
- di rilasciare delega ad AER S.p.A. per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della “Notifica standard 
- Modulo Semplificato” sul SISPC  

 

*per il vinil-amianto il ritiro potrà avvenire solo trascorsi 20 gg. dalla compilazione del presente modulo e consegna del Kit. 
**in base alla Del. RT  1196/2015 il ritiro  potrà avvenire solo dopo almeno 3 gg. dall’inserimento della Notifica sul SISPC 
                             

    FIRMATO 
                                                                                                                                  
All.to: copia documento di identità                                                                   _________________________________ 

 
AER S.p.A. in qualità di Titolare tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche attività statutarie perseguite, ciò anche con riferimento 

agli obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi. L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in forma essenziale e 

completa comprensiva dei diritti esercitabili è disponibile presso i locali della Società e comunque sul portale www.AERspa.it in apposita sezione. 

NOTIFICA STANDARD – Modulo semplificato 



 

 

DELEGA 

PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA “NOTIFICA STANDARD – 

MODULO SEMPLIFICATO” PER MATERIALE CONTENENTE AMIANTO 

 

Il sottoscritto nome____________________cognome_________________________ CF________________________ 

indirizzo di residenza________________________________________Comune_______________________ 

tel.____________________  cell. ______________________ 

 

in qualità di “Proprietario dell’unità abitativa con presenza di manufatto in cemento amianto” da rimuovere 

sita in:  

Comune_________________________  Indirizzo __________________________________________________ 

 

INCARICA 

AER S.p.A., quale gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, di eseguire i lavori di trasporto e avvio a 

smaltimento di materiale contenente amianto e rilascia ad AER S.p.A.  

DELEGA  

- alla sottoscrizione digitale e presentazione telematica (SISPC) della “Notifica standard - Modulo 

semplificato”,  preliminare dei lavori di raccolta e manipolazione, trasporto e avvio a smaltimento di 

materiale contenente amianto presso l’unità abitativa sopra descritta; 

- alla trasmissione della “Notifica standard - Modulo semplificato” presentata telematicamente (SISPC)  al 

Comune. 

 

FIRMA COMMITTENTE  

All.to: copia documento di identità                                                                   _________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 AER S.p.A. in qualità di Titolare tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche attività statutarie perseguite, ciò anche con riferimento 

agli obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi. L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in forma essenziale e 

completa comprensiva dei diritti esercitabili è disponibile presso i locali della Società e comunque sul portale www.AERspa.it in apposita sezione. 


