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________________________________________________________________________________________ 

  

AER SpA 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. 

N. Notifica e microrimozione (Articolo 250): n. ________________ del__________________ 

(mettere il n. e la data una volta creata la pratica SISPC) 

 

 

 

 

 

In base alle Linee Guida sull’Amianto DGRT 378/2018 e 386/2019 punto 4.1 “Attivazione servizi per la 

rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente 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 del materiale contenente amianto fino alle quantità di cui alle 

Linee Guida. 

 

 

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

SUO INSERIMENTO SU SISPC (Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva) 

DA PARTE DI A.E.R. – AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA 

 

 

   DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI DEL CANTIERE 

Committente/i 

Persona/e fisica/ che 

provvede alle operazioni 

di rimozione e 

confezionamento del 

MCA 
Nota: colui che commissiona quindi 

richiede l’intervento di ritiro dei 

manufatti confezionati in proprio per 

l’utenza iscritta a TA.RI 

Nominativo 

Codice Fiscale 

Indirizzo di residenza 

 

 

Telefono 

Email 

Proprietario (se diverso 

dal committente)  

 
Nota: da compilare solo se l’utenza  

TA.RI non è in capo al committente 

Nominativo 

Codice Fiscale 

Indirizzo di residenza 

 

 

Telefono 

Email 

 

  

Notifica per RITIRO A CITTADINO 

Linee Guida DGRT 386/2019  
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DATI IDENTIFICATIVI DELLA NOTIFICA 

 
SEDE DELLE OPERE:    _________________________________________________________ 
                                                    (luogo in cui viene eseguito l’intervento di rimozione e poi il ritiro)  

 

NATURA DEI LAVORI: Trasporto MCA rimossi da parte del privato cittadino in applicazione 

delle                              Linee Guida DGRT 386/2019 

 

RISCHIO DI INTERFERENZA E 

CADUTA DALL’ALTO: 

I lavori di rimozione e bonifica dei MCA vengono eseguiti senza la presenza 

di altre imprese 

   

INTERVENTI: L’intervento richiede lavori di “Nessun intervento previsto”. 

La rimozione è stata eseguita dal committente in qualità di privato 

cittadino 

MATERIALI 

Materiali 

e gestione 

Materiali 

Tipo di materiale: Compatto 

Specifica del materiale:  

� lastra integra 

� canna fumaria                      

� cappa/comignolo                   

� altro (specificare il materiale) 

________________________________ 

Tipo di materiale: Compatto 

Quantitativi stimati da rimuovere: 

n. ___________     Quantità Kg._____________ 

n. ___________     Quantità Kg._____________ 

n. ___________     Quantità Kg._____________ 

n. ___________     Quantità Kg._____________ 

 

Tipo fibra: Miscela  

Codice CER: 17 06 05 materiali da costruzione contenenti amianto  

Il materiale sarà imballato tramite:  �Big Bag              �Plate Bag (solo lastre integre) 

Trasporto: Impresa esecutrice 

Stoccaggio: Impianto di stoccaggio rifiuti 

 
Data presunta inizio operazioni di trattamento/rimozione_______________________________________ 

 

Data dalla quale AER S.p.A. può attivare il servizio di ritiro___________________________________________ 

 

DPI 

- tuta monouso 

- copricalzari 

- mascherina FFP3 

- guanti a protezione meccanica 

  

 

                                      FIRMA COMMITTENTE  

 

            ________________________________ 
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PROCURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA DELLA “NOTIFICA STANDARD - MODULO SEMPLIFICATO” PER MATERIALE 

CONTENENTE AMIANTO 

Il sottoscritto:  

Nome    ________________________________________________________________ 

Cognome  ________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________ 

CAP   ________________________________________________________________ 

Comune  ________________________________________________________________ 

Provincia  ________________________________________________________________ 

CF   ________________________________________________________________ 

Tel.   ________________________________________________________________ 

 

In qualità di “Committente” per l’unità abitativa con presenza di manufatto in cemento amianto” da 

rimuovere sita in: 

CAP   ________________________________________________________________ 

Comune  ________________________________________________________________ 

Provincia  ________________________________________________________________ 

Indirizzo   ________________________________________________________________ 

 

INCARICA 

AER – AMBIENTE ENERGIA RISORSE 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., a tal fine, 

PROCURA, PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA (SISPC) 

della “Notifica Standard - Modulo semplificato” preliminare dei lavori di trasporto e avvio a 

smaltimento di materiale contenente amianto presso l’unità abitativa sopra descritta. 

 

                                       FIRMA COMMITTENTE 

 

            ________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

Il committente, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 è 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 

 

- che l’utenza relativa all’abitazione in cui è presente il materiale contenente amianto è iscritta a 

ruolo TA.RI. sui rifiuti 

- 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 eseguire i lavori di rimozione a regola d’arte come da istruzioni rilasciate da AER AMBIENTE 

ENERGIA RISORSE SPA 

 

                                                                                                 FIRMA COMMITTENTE 

 

        ____________________________ 
 

 

 

All.to: copia documento di identità                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


