
Legge regi

Norme 
dall'amia
energie a
 

CAPO
 
- Interventi
Art. 1 
- Finalità(1
1. La Regi
azioni di tu
(Norme re
Repubblica
di Trento e
bonifica de
Art. 2 
- Piano reg
1. Il piano 
e in confo
regionale, 
smaltiment
altresì gli i
naturale.  
2. Il piano
Consiglio 
(Disposizio
contabili. M
3. Il piano 
a) la predis
interventi 
programma
decontamin
dall’amian
protezione 
pericoli de
b) la rileva
mediante i
amianto ai
territorio e
delle zone 
della legge
della Tosc
dell’Agenz
c) specifich
pericoli de
definite da

ionale 19 se

per la p
anto e pr
alternativ

O I 

i per il risan

1) 
one Toscan
utela dai per
elative alla 
a 8 agosto 1
e Bolzano p
ell’ambiente

gionale di tu
regionale d

ormità con 
definisce gl
to e la boni
indirizzi pe

o regionale 
regionale, 

oni in mater
Modifiche a
regionale d
sposizione 
operati in

azione regio
nazione, d

nto, approva
dell'ambien

rivanti dall'
azione siste
il completa
i sensi del r
e del mare 

del territor
e 23 marzo 2
cana (ARPA
zia regional
he azioni d
erivanti dal
all’allegato 

ettembre 2

protezion
romozion

ve. 

namento dal

na, ai fini de
ricoli deriva
cessazione

1994 (Atto d
per l’adozion
e, ai fini del

utela dall’am
di tutela dal

le previsio
li indirizzi e
ifica ai fini

er la progres

di tutela d
ai sensi 

ria di progr
alla l.r. 20/2
di tutela dall
di un quadr
n materia 
onale ed, in
i smaltime

ato dal Con
nte, di deco
'amianto. 
ematica dell
amento dell
regolamento
18 marzo 2

rio nazional
2001, n. 93
AT) di cui
e per la pro
i prevenzio
la presenza
B del reg

013, n. 51

ne e bon
ne del ris

ll’amianto

ella tutela d
anti dall’am
e dell’impie
di indirizzo 
ne di piani 
lla difesa da

mianto 
ll’amianto, n
oni della p
e le misure 

della difes
ssiva dismi

dall’amianto
dell'articolo

rammazione
2008) (2) . 
l’amianto di
ro conosciti

di tutela 
n particolare
ento e di 
nsiglio regio
ontaminazio

Art. 10 Le
le situazion
la mappatu
o adottato c
2003, n. 10
e interessat
), avvalend
alla legge

tezione amb
ne e tutela 

a di amiant
g.min. adot

nifica de
sparmio e

della salute u
mianto, anch
ego dell’am
e coordinam
di protezion

ai pericoli d

nel rispetto
pianificazion
per la prote

sa dai peric
ssione dei s

o è approva
o 10 della
e economica

isciplina in 
ivo con par

dall’amia
e, in attuazio
bonifica, a

onale con d
one, di smal
egge 27 mar
ni di pericol
ura dei siti 
con decreto 
1 (Regolam
te dalla pres
dosi dell’Ag
e regionale 
bientale del
che persegu

to in ragion
ttato con d

ll'ambien
energetico

umana e de
he ai sensi d
mianto) e d
mento alle r
ne, di decon

derivanti dal

o del program
ne ambient
ezione dell'a
oli derivant
siti estrattiv

ato, su prop
a legge re
a e finanzia

particolare
rticolare rife
nto in att
one del pian
ai fini dell

deliberazion
ltimento e d
rzo 1992, n
lo derivanti
e delle zo
del Ministr

mento per la
senza di am
genzia regio

22 giugno
lla Toscana 
uano l’obie
ne delle div
d.m. ambie

nte dai p
o, della b

ll’ambiente
della legge 2
del decreto
regioni ed a
ntaminazion
ll’amianto).

mma region
tale, energe
ambiente, la
ti dall’amia
vi di materi

posta della 
gionale 7 

aria regional

:  
erimento ai 
tuazione d
no di protez
la difesa d
e 8 aprile 1
di bonifica 
. 257 e D
 dalla prese

one interess
ro dell’amb
a realizzazi

mianto, ai se
onale per la 
o 2009, n. 
"ARPAT")
ttivo della m
verse classi
nte 101/20

pericoli 
bioedilizi

e, promuove
27 agosto 1

o del Presid
alle province
ne, di smalt
. 

nale di svilu
etica e soc
a decontami
anto. Il pian
ali contenen

Giunta reg
gennaio 2

ale e relative

risultati pro
degli strum
zione dell’a
dai pericol
1997, n. 10
ai fini della

DPR 8.8.199
enza di ami
sate dalla p

biente e dell
ione di una
ensi dell’
protezione 
30 (Nuova

); 
messa in si
i di pericol

003, assume

derivanti
a e delle

e specifiche
992, n. 257
dente della
e autonome
timento e di

uppo (PRS)
cio-sanitaria
inazione, lo

no definisce
nti amianto

gionale, dal
2015, n. 1
e procedure

odotti dagli
menti della
ambiente, di
li derivanti
2 (Piano di
a difesa dai
94 ); 
ianto anche
presenza di
la tutela del

mappatura
articolo 20
ambientale

a disciplina

curezza dai
losità come
endo come

i 
e 

e 
7 
a 
e 
i 

) 
a 
o 
e 
o 

l 
 

e 

i 
a 
i 
i 
i 
i 

e 
i 
l 
a 
0 
e 
a 

i 
e 
e 



obiettivo p
pericolosit
d) il contro
e) il contro
inquinate d
f) l’incent
contenenti 
2008, n. 8
della salute
g) la prev
smaltiment
gestione de
h) la predis
alle attività
per il perso
4. Il piano 
proprietari 
evidenza p
5. I contrib
informazio
sanzioni am
Art. 3 
- Svolgime
1. Sono pre
a) tutte le d
siano prese
b) i piani d
c) la relazi
allegati. 
2. Le azien
locali che i
in via telem
3. Le regol
via telemat
deliberazio
previa con
professioni
4. I comm
comma 3. 
Art. 4 
- Raccordi 
1. Il piano
regionale, 
energetica 
Art. 5 
- Controlli 
1. Il contr
rilevazione
USL e all’A
2. Il piano 
delle risors

prioritario la
à più elevat

ollo delle co
ollo delle at
dall’amianto
tivazione e

amianto, i
1 (Attuazio
e e della sic
visione di 
to per i rifiu
ei rifiuti; 
sposizione d
à di rimozio
onale degli e
 regionale d
degli immo

pubblica e te
buti non po

one di cui a
mministrativ

ento dei pro
esentati ai d
dichiarazion
enti materia
di lavoro e le
ione annua

nde unità sa
intervengon

matica dell'i
le tecniche 
tica degli at
one della Gi
ncertazione 
isti. 

mi 1 e 2 si a

programma
o regionale 
con partico
ed urbanist

rollo delle 
e delle situa
ARPAT, se
regionale d

se finanziar

a messa in 
ta; 
ondizioni di
ttività di sm
o; 
e promozio
in conformi
one dell’
curezza nei l
specifici c

uti contenen

di specifici 
one e di sm
enti pubblic
di tutela da
obili per la 
enuto conto 
ossono esse
all’ artico
ve di cui all

ocedimenti i
destinatari e
ni, le notific
ali contenen
e notifiche p
le prevista 

anitarie loc
no nei proce
intero proce
per lo svolg
tti alle amm
iunta region

con gli en

applicano a 

atici 
di tutela d

olare riferim
tica.  

condizioni 
azioni di per
econdo quan
di tutela dal
rie per le att

sicurezza, 

salubrità am
maltimento, 

one di spec
ità alle disp
articolo 1 d
luoghi di lav
ontributi re

nti amianto 

corsi di for
maltimento d
ci competen
all’amianto p

rimozione 
delle diver

ere concessi
olo 12, com
l’ articolo

n via telem
esclusivame
che, le valut
ti amianto, 
previste dag
dall’ arti

ali (USL), 
edimenti, ut
edimento. 
gimento in 

ministrazion
nale entro n
nti locali e

decorrere d

dall’amianto
mento alla p

di salubrità
ricolo deriv
nto previsto 
l’amianto d
tività di con

entro il 20

mbientale e
di messa in

cifiche iniz
posizioni c
della legge 

avoro); 
egionali al 
in coerenza

rmazione ed
dell'amianto
nti alla prev
può preved
dei materia

rse situazion
i ai proprie

mma 5, dell
o 15 della m

matica 
ente in via te
tazioni dello
previste dal
gli articoli 2
icolo 9 dell

la Regione
tilizzano la 

via telemat
ni che interv
novanta gior
e le associ

dalla data d

o si raccord
programmaz

à ambienta
vanti dalla p
 dalle dispo

disciplina l’a
ntrollo, per 

16, dei man

e di sicurezz
n sicurezza 

ziative volt
ontenute ne
3 agosto 2

fine dell’
a con la pian

d aggiornam
o e di bonif
enzione, al 

dere la conc
ali contenen
ni di pericol
etari che no
a l. 257/19

medesima l. 

elematica: 
o stato di co
lla l. 257
250 e 256 d
la l. 257/19

, gli enti di
rete telema

tica dei proc
vengono nel
rni dall’entr
azioni rapp

di pubblicaz

da con gli 
zione in ma

ale e di sicu
resenza del

osizioni vige
assegnazion
il supporto 

nufatti appa

za del lavoro
e di bonific

te alla rim
el decret
007, n. 123

individuazi
nificazione r

mento profes
fica delle ar
controllo e 
essione di c

nti amianto, 
lo. 
n abbiano a
92 , fatta s
257/1992 . 

onservazion
7/1992 ; 
el d.lgs. 

992 , nonch

ipendenti da
atica region

cedimenti e
l procedime
ata in vigor
presentative

zione della d

strumenti d
ateria socio

urezza sui 
l’amianto c
enti. 
ne alle azien

tecnico alle

artenenti all

o; 
ca dei siti e

mozione de
eto legislativ
3 , in mater

ione di ido
regionale in

ssionale per
ree interess
alla vigilan
contributi a
secondo pr

assolto gli 
salva l’appl

ne delle stru

81/2008 ;  
hé i relativi 

alla Region
nale per lo s

e per la trasm
ento, sono d
re della pres
e delle imp

deliberazion

della progr
o-sanitaria, a

luoghi di l
competono a

nde USL e 
e amministr

la classe di

e delle zone

ei materiali
vo 9 aprile
ria di tutela

onei siti di
n materia di

r gli addetti
ate, nonché

nza. 
a favore dei
rocedure ad

obblighi di
licazione di

utture in cui

documenti

ne e gli enti
volgimento

missione in
definite con
sente legge,
prese e dei

ne di cui al

ammazione
ambientale,

lavoro e la
alle aziende

all’ARPAT
razioni, per

i 

e 

i 
e 
a 

i 
i 

i 
é 

i 
d 

i 
i 

i 

i 

i 
o 

n 
n 
, 
i 

l 

e 
, 

a 
e 

T 
r 



il censimento e la gestione dei sistemi informativi, per il sistema di qualificazione dei laboratori che 
effettuano analisi dell’amianto promosso e coordinato dal Centro di riferimento regionale amianto 
dell’ARPAT, nonché per la dotazione della strumentazione necessaria allo svolgimento delle 
attività di controllo di cui al comma 1. 
3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono 
esercitate dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la 
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). 
Art. 6 
- Sorveglianza epidemiologica 
1. L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) esercita le funzioni di sorveglianza 
epidemiologica delle patologie correlate all’amianto ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2008, 
n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. 
Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”). 
2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli indirizzi per lo svolgimento da parte 
delle aziende sanitarie dei controlli sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto e degli ex esposti 
per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto. 
3. Nel caso in cui i controlli sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto e dei lavoratori ex esposti 
evidenzino gravi patologia in atto correlate a tale esposizione, sono attivate ulteriori e specifiche 
forme di controllo, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, da parte di strutture 
sanitarie specializzate per le patologie da amianto. 
 

CAPO II 
 
- Interventi complementari  
 
Art. 7 
- Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici 
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, incentiva la sostituzione 
di coperture di edifici pubblici e privati contenenti amianto con impianti solari, tenuto conto anche 
delle particolari caratteristiche tecniche di costruzione, dell’utilizzo di interventi di bioedilizia, 
nonché di misure volte al raggiungimento dell’efficienza energetica. 
2. Ai fini di cui al comma 1, la concessione degli incentivi è regolata nell’ambito delle azioni 
previste dagli atti della programmazione energetica regionale.  
3. La concessione di ulteriori misure di sostegno è disciplinata dall’articolo 103 della legge 
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012). 
Art. 8 
- Azioni di sensibilizzazione 
1. La Regione, ai fini di una corretta informazione pubblica, promuove azioni di sensibilizzazione 
dei cittadini sul problema dell’amianto avvalendosi dell’ ARPAT e del servizio sanitario regionale 
per quanto di competenza, nell’ambito dell’integrazione fra ambiente e salute. 
2. Il piano regionale di tutela dall’amianto individua le risorse necessarie allo svolgimento delle 
azioni di sensibilizzazione dell’ ARPAT e del servizio sanitario regionale. 
 

CAPO III 
 
- Norme transitorie e finali 
 



Art. 9 
- Procedimento di approvazione 
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta 
regionale, il Consiglio regionale approva il piano regionale per la tutela dall’amianto.  
Art. 10 
- Clausola valutativa 
1. Entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al 
Consiglio regionale una relazione documentata concernente l’attuazione della legge, con particolare 
riferimento a:  
a) le iniziative di prevenzione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica assunte in 
attuazione del piano regionale per la tutela dall’amianto, di cui all’articolo 2, comma 3; 
b) le risultanze delle attività di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e dei luoghi di 
lavoro rispetto alla presenza di materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 5;  
c) il quadro di sintesi dei risultati dell’attività di sorveglianza epidemiologica svolta dall’ISPO; 
d) la concessione degli incentivi per la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto, 
di cui all’articolo 7, e di eventuali altri contributi per la rimozione dei materiali contenenti amianto, 
di cui all’articolo 2, comma 4. 
2. La relazione di cui al comma 1, contiene inoltre la descrizione di eventuali situazioni di rilevante 
criticità dovute al permanere di siti e di zone contenenti amianto non ancora smaltito. 
Art. 11 
- Norma finanziaria 
1. Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono quantificate, in coerenza con gli 
stanziamenti di bilancio, dal piano regionale di tutela dall’amianto di cui all’articolo 2. 
 

Note del Redattore: 

Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 47. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 
31 marzo 2017, n. 15 , art. 96. 

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 97. 

 


