
IL CONSIGLIO REGIONALE 
Ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
PROMULGA 

La seguente legge: 
 

Artt.1...2…3…4…5…6…, 
 
 
Art. 7 

(Misure urgenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del 
deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto –RCA- ) 

 
1. La Regione, per pervenire in tempi rapidi ad una piena normalizzazione della situazione, 
per favorire la rimozione e la messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto, dispersi nel 
territorio della Regione, e per prevenire la pratica diffusa del deposito incontrollato di tali 
rifiuti, incentiva, sulla base di disponibilità finanziarie appositamente destinate, gli interventi 
di competenza dei comuni in materia di raccolta e messa in sicurezza dei rifiuti contenenti 
amianto. 
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, entro centoventi giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, provvedono all'attivazione di siti di stoccaggio, debitamente 
autorizzati, dei rifiuti contenenti amianto da depositare in ambienti chiusi e protetti. 
3. Nei siti di stoccaggio sono accettati rifiuti contenenti amianto solo se pervengono 
perfettamente imballati con indicazione del contenuto, del luogo di rimozione, del 
proprietario e degli estremi della prenotazione effettuata. 
4. I cittadini che intendono provvedere in proprio alla rimozione, per quantitativi non 
superiori ad una tonnellata, comunicano all'ufficio comunale competente tutte le informazioni 
richieste almeno dieci giorni prima della data fissata per le operazioni di rimozione. 
5. Possono, previa istanza, ricevere contributi per l'allestimento dei siti di stoccaggio i comuni 
che : 
a) hanno provveduto ad approvare appositi regolamenti per la raccolta, la messa in 
sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti 
amianto, che recepiscono integralmente il disciplinare tecnico emanato dalla Giunta 
regionale; 
b) hanno sottoscritto apposito protocollo d'intesa con l'Asl territorialmente competente . 
6. I criteri di precedenza per l'assegnazione dei contributi e il protocollo tecnico per la 
rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni sono 
determinati con successivo disciplinare da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. 


