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ALLEGATO 1 – NOTIFICA 
 

Spett.le 

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA 

 Via ............................................................... 

 ..................................................................... 

       

 
OGGETTO: NOTIFICA AI SENSI DELL’ART. 250  DEL D.Lgs. 81/2008 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Titolare/legale rappresentante 
della società (denominazione completa della ragione sociale) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CF/P.IVA………………………………………………………………………………………..… 
 
Sede legale: via ……………………………… n. ………………………….……… 
Cap……………………………… Comune ……………………………… prov…………… 
n.tel ………………………………   E - mail……………………………… 
Albo Nazionale Gestori Ambientali n° iscrizione ……………………………… 
 
notifica l’esecuzioni di lavori comportanti l’esposizione ad amianto ai sensi del dell’art. 250 del 

D.Lgs. 81/2008 

 
A tale scopo dichiara che (mettere riferimento della responsabilità della dichiarazione – autocertificazione) 
 
1) Il cantiere  

è ubicato  in via …………………  n. 
  Comune………………………………………………Prov.…………………………….. 
  
  Proprietà dell’immobile/struttura, area: 

nome, cognome/ragione sociale………………………………………………………………… 
CF/P.IVA………………………………………………………………… 
residenza/sede legale: ………………………………………………………………… 
Comune………………………………..prov 
Via……………………………………….n. ………… 
Tel:………………………………………mail 

 
2) L’amianto è  

in matrice:  
� compatta 
� friabile 

 contenuto in (es. tubi, lastre, ecc): …………………………………… 
 
ed il quantitativo di amianto manipolato è  …………………(kg/m2/m3): ………… 

 
3) Le attività previste sono: 

� sovracopertura di ……………………………………………………………………………….. 
� confinamento di………………………………………………………………………………… 
� incapsulamento di ………………………………………………………………………………. 
� Smaltimento di maufatti/lastre a terra 
� Manutenzione di ………………………………………………………………………………... 
� Altro (specificare)…………………………………………………………………………... 
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4) I procedimenti  applicati per l’esecuzione dei lavori sono: 
 

� Utilizzo di ponteggi …………………….. 
� Sistemi anticaduta/ reti anticaduta/ parapetti………………………………… 
� Tipo di incapsulante (specificare)………………………………… 
� Altro (specificare)…………………………………………………………………………... 

 
5) I lavoratori interessati sono : n°………………………………………… 
 
6) I lavori avranno inizio il …………………………………………………….alle ore…….... 
 
7) e avranno la durata di n° gg…………………………………………….. 
 
8) durante il cantiere verranno adottate le misure di prevenzione e protezione nonché le misure igienico 
sanitarie per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto di cui all’ artt. 251 - 252 del D.Lgs 81/2008. 
 
data………………………. 
 

Firma…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente comunicazione costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi 
anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti. 
Responsabile del trattamento: ASL territorialmente competente 
 
 


