
L' Amministrazione Comunale                          
di Toscolano-Maderno, al fine di tutelare l'ambiente 

nonchè di incentivare e facilitare l'attività di          

bonifica di  materiali contenenti AMIANTO 

presenti sul territorio comunale,  ha stipulato apposita 
convenzione a condizioni economiche agevolate per     
cittadini e imprese di Toscolano-Maderno,  

con la ditta:

.PLEBANI SRL
con sede a 

Palazzolo S/O (Bs) in Via Bologna n. 17  

tel./fax  030/7386363
specializzata in interventi di bonifica, rimozione e smaltimento 

di rifiuti contenenti amianto.

LOREM ENIM
I M M O B I L I A R E

AVVISO             

bonifica
amianto

Si avvisa la cittadinanza che Regione Lombardia, attraverso l’approvazione del Piano Regionale Amianto 
Lombardia (PRAL), avvenuta con D.G.R. n. 8/1526 del 22/12/2005, si è posta come obiettivo strategico 
l’eliminazione dell’amianto dal territorio lombardo entro 10 anni dall’approvazione del PRAL.
Per raggiungere tale obiettivo, sono state previste alcune azioni tra cui il censimento di tutte le strutture 
ed edifici con presenza di amianto. La Regione Lombardia ha previsto che il censimento avvenga 
anche attraverso l’autonotifica da parte dei proprietari delle  strutture ed edifici che contengono 
amianto, rendendo quindi il cittadino un attore principale della tutela della propria salute.
I proprietari di immobili con presenza di amianto hanno l’obbligo di comunicarne la presenza utilizzando 
l’apposito modello di autonotifica cod. NA1 (scaricabile dal sito www.comune.toscolanomaderno.bs.it) che 
deve essere compilato e trasmesso all’ASL di Brescia .
Dal 1° febbraio 2013 (scadenza PRAL 16 Gennaio 2016), la mancata comunicazione all’ASL comporta una 
sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.
I contenuti della Convenzione a condizioni economiche agevolate riguardano l’esecuzione di 
interventi di bonifica, rimozione e smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto presenti 
sul territorio comunale, nel rispetto della normativa vigente.
Sono escluse le seguenti prestazioni per tutte le fattispecie previste: 
 1. predisposizione del ponteggio             2. predisposizione dei parapetti anticaduta;
 3. noleggio veicolo con piattaforma aerea;    4. opere murarie;
 5. allacciamenti elettrici/idraulici;                 6. quanto non espressamente indicato nella convenzione.
 Ricordiamo inoltre che:

v il preventivo elaborato dalla ditta convenzionata prevede un ribasso del 20% sul prezziario Opere Edili 
della Provincia di Brescia. 

v    le detrazioni fiscali per l’amianto sono deducibili con l’ecobonus ristrutturazioni del 50%
v I Centri Storici del territorio comunale sono stati inseriti a detrazione oneri urbanizzazione del 90%. 

.
Per informazioni contattare l’Ufficio Ambiente  al numero 0365.546025

COMUNE DI
TOSCOLANO-MADERNO

Provincia di Brescia


