
  
 

Bando per l'assegnazione di contributi ai 
cittadini per la rimozione di coperture e di 

altri manufatti in cemento-amianto da edifici 
privati 

 
I manufatti in cemento-amianto (coperture ed altri manufatti) sono ancora molto diffusi 
sul territorio regionale, anche presso gli edifici di proprietà privata. Per tale motivo 
Regione Lombardia con una dotazione finanziaria di 1.000.000,00 di Euro, intende 
incentivare la rimozione in cemento-amianto ancora presenti sul territorio regionale 
individuando come beneficiari i privati cittadini (persone fisiche, anche associate in 
“condomini”) proprietari di immobili adibiti a destinazione d’uso prevalentemente 
residenziale e loro pertinenze. 
 
 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

 
Possono partecipare privati cittadini (persone fisiche, anche 
associate nei “Condomini”) proprietari di edifici in cui sono presenti 
manufatti in cemento-amianto. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Saranno oggetto di finanziamento regionale le spese sostenute per la 
rimozione e lo smaltimento di manufatti in cemento-amianto nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 

- i manufatti da rimuovere dovranno essere coperture e/o 
altri manufatti in cemento-amianto posti all'interno degli 
edifici quali, ad esempio, canne fumarie, tubazioni, vasche, ecc.; 

- i manufatti oggetto dei lavori devono essere stati denunciati, ai 
sensi dell’art. 6 della l.r. 17/2003, all'ATS competente prima 
della data di presentazione della domanda di finanziamento; 

- gli interventi dovranno riguardare immobili a prevalente 
destinazione d’uso residenziale e relative pertinenze di 
proprietà dei soggetti richiedenti; tali immobili dovranno 
essere al 100% di proprietà di persone fisiche; 

- potranno essere finanziati unicamente progetti i cui lavori 
saranno realizzati a seguito dell’approvazione della 
graduatoria; 

- potranno essere finanziati unicamente lavori per i quali non sia 
stato ottenuto altro finanziamento pubblico (eventuali 
agevolazioni fiscali non sono equiparate ad un “finanziamento 
pubblico”); 

- i lavori di rimozione dei manufatti in cemento-amianto 
potranno essere effettuati solamente da parte di Ditte iscritte 
alla categoria 10 dell'Albo Gestori ambientali, il trasporto 
degli stessi per lo smaltimento finale in impianti autorizzati, 
da parte di Ditte iscritte alla categoria 5; 

- gli interventi verranno realizzati nei comuni lombardi; 
- gli interventi dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla 

pubblicazione sul BURL della graduatoria dei progetti 
finanziabili. 



  
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO -  
FINANZIAMENTO 

 
l contributo sarà a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 
50% dell’importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, non oltre 
un massimo di 15.000,00 € per il singolo intervento. 
L’erogazione del 100% del contributo avverrà alla fine dei lavori una 
volta acquisita tutta la documentazione necessaria che attesti la regolare 
esecuzione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti in 
cemento-amianto 
 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere presentate on-line all’indirizzo web 
www.bandi.servizirl.it/procedimenti/bando/RLT12019007722 a 
partire dalle ore 10.00 del giorno 8 luglio 2019 e fino alle ore 16.00 
del giorno 9 settembre 2019. 
Tutta la procedura amministrativa del bando avverrà attraverso la 
suddetta piattaforma informatica. 
 

PER INFORMAZIONI 
Per approfondimenti: Regione Lombardia 
Per informazioni: Micaela Cattaneo, micaela.cattaneo@asarva.org, tel. 
0332.256203 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Gestione-dei-rifiuti/bando-contributi-a-cittadini-per-rimozione-cemento-amianto-da-edifici

