CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITA’ DI AMBIENTI A SEGUITO DI BONIFICA DA AMIANTO
Rif. Normativi: D. M. 06 SETTEMBRE 1994 NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE DI APPLICAZIONE DELL’
Art. 6 comma 3 e Art. 12 comma 2 Legge 27 marzo 1992 n 257 RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELL’IMPIEGO
DELL’AMANTO.
Al termine dei lavori di bonifica amianto l’UOPSAL competente territorialmente deve certificare la restituibilità dei
locali per assicurare che gli stessi possano essere utilizzati in sicurezza.

Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria :
Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (UOPSAL)
Nome del responsabile del procedimento:
Direttore UOPSAL Dott. Valerio Parmeggiani
recapiti telefonici 0532-235266
indirizzo di casella di posta elettronica istituzionale: spsal.ferrara@auls.fe.it
PEC: dirdsp@pec.ausl.fe.it

Non è prevista una modulistica specifica.

Per informazioni relative al procedimento rivolgersi a:
Sedi di FERRARA e COPPARO - Via Fausto Beretta n°7 - 44121 Ferrara - tel: 0532 235266 - fax: 0532 235253

http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/sanita-pubblica/servizio-prevenzione-sicurezza-ambienti-di-lavoro/ferrara
Sede di CENTO - Via XXV Aprile n°1/B - 44042 - tel.: 051 6838543 - fax: 051 6838141

http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/sanita-pubblica/servizio-prevenzione-sicurezza-ambienti-di-lavoro/cento
Sede di COMACCHIO - Via Marina n°31 - 44022 COMACCHIO - tel: 0533 310718 - fax: 0533 310717
http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/sanita-pubblica/servizio-prevenzione-sicurezza-ambienti-di-lavoro/comacchio
Sede di PORTOMAGGIORE - Ex Ospedale-Via De Amicis n°22 - 44015 - tel. 0532 817309 - fax: 0532 817359
http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/sanita-pubblica/servizio-prevenzione-sicurezza-ambienti-di-lavoro/portomaggiore

Il termine temporale per l’ottenimento di una prima risposta è di 15 gg essendo l’accertamento
subordinato agli esiti del sopralluogo e del monitoraggio che implica analisi di laboratorio eseguite da
altro Ente.
Non sono previsti strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di
adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.
L’importo richiesto per l’ottenimento del certificato è individuato nel tariffario ragionale Prestazioni del
Dipartimento sanità pubblica alla voce Accertamenti, attestazioni richiesti da Privati nel proprio interesse
con queste modalità di pagamento. Da questo importo sono esclusi i costi di analisi campioni
eseguite da altro Ente.
Le spese previste per l’ottenimento della certificazione sono a carico del Committente i lavori di
bonifica.

In caso di inerzia, il potere sostitutivo e' attribuito al Dott. Valerio Parmeggiani.
Le modalità di attivazione sono: tramite mail all’ indirizzo di casella di posta elettronica istituzionale:
spsal.ferrara@auls.fe.it o dirdsp@pec.ausl.fe.it o telefonare al numero telefonico: 0532-235266

