
 
 
VISTO l’articolo 10 della Legge 27 Marzo 1992 numero 257 “Norme 
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria del 20 
Dicembre 1996 numero 105 “Piano di protezione dell’ambiente, di 
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai 
pericoli derivanti dall’amianto di cui all’articolo 10 della Legge 27 
Marzo 1996 numero 257” 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale numero 41 del 21 
Gennaio 2000 ad oggetto “Piano Regionale di Protezione 
dall’Amianto – Rilascio dei titoli di abilitazione da parte della Regione 
Liguria relativi ai corsi di formazione di cui all’articolo 10 del DPR 
8.8.1994” 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale numero 156 del 9 
Febbraio 2001 ad oggetto “Piano Regionale di protezione 
dall’Amianto – Istituzione dell’elenco delle Ditte, Aziende o Imprese 
che utilizzano personale abilitato allo svolgimento di attività di 
bonifica in presenza di amianto” 
 
CONSIDERATO che con la già richiamata Deliberazione è stato 
istituito apposito elenco regionale di Ditte, Aziende o Imprese che 
hanno nel proprio organico personale che ha conseguito 
l’abilitazione ai ruoli di Addetto o Dirigente delle attività di bonifica 
da amianto e che a ciascuna Ditta, Azienda o Impresa viene 
attribuito un numero identificativo progressivo distinto per Provincia 
 
TENUTO conto che con la citata Deliberazione è stato dato mandato 
al Dirigente del Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria di 
procedere con proprio decreto alle successive integrazioni dell’elenco 
in questione qualora se ne determinassero le condizioni 
 
VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e 
Veterinaria numero 394 del 20 Febbraio 2001 ad oggetto “Piano 
Regionale Amianto – integrazione elenco ditte, aziende o imprese 
che utilizzano personale abilitato allo svolgimento di attività di 
bonifica in presenza di amianto” 
 



PRESO atto che le Province di Genova e di La Spezia hanno, nel 
corso dell’anno 2001, realizzato e completato con accertamento 
finale di idoneità dei partecipanti alle attività formative, sia corsi per 
“Addetto alle attività di bonifica da amianto” sia corsi per “Dirigente 
delle attività di bonifica da amianto” e che quindi l’originario elenco 
delle Ditte, Aziende o Imprese del territorio regionale deve essere 
integrato 
 
CONSTATATO che negli elenchi originari sono intervenute variazioni  
- per cancellazione di ditte, società o imprese che hanno perduto i 

requisiti 
- per cambiamento di ragione sociale o di dati anagrafici 

identificativi 
- per modifica di dati conseguenti ad errori materiali nella 

comunicazione pervenuta o nella trascrizione negli elenchi 
originari 

- per spostamento da elenco di una provincia ad elenco di altra 
provincia in ragione dell’ubicazione della ditta, società o impresa 

 
RITENUTO che ciò renda necessario, per una corretta lettura ed una 
maggiore chiarezza interpretativa, la stesura di nuovi elenchi 
integrali suddivisi per singola provincia di appartenenza delle ditte, 
società o imprese introducendo anche una sezione per le ditte, 
società o imprese ubicate fuori dal territorio regionale 
 
RITENUTO che il presente Decreto, come avvenuto per gli atti 
precedenti riguardanti la materia, debba essere opportunamente 
portato a conoscenza dei Ministeri competenti, del Comitato 
Nazionale dell’Albo delle Imprese che effettuano la gestione del 
rifiuto, delle Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale e 
delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della 
Liguria affinchè venga preso atto di quanto contenuto ai fini della 
idoneità e conseguente utilizzabilità del riconoscimento per quanto 
previsto dalla vigente normativa nazionale in materia di iscrizione 
all’Albo di Ditte, Aziende o Imprese 
 

DECRETA 
 
1. di procedere alla riformulazione dell’elenco originario delle Ditte, 
Aziende o Imprese che utilizzano personale abilitato allo svolgimento 
di attività di bonifica in presenza di amianto di cui alla Deliberazione 



della Giunta Regionale numero 156 del 9 Febbraio 2001 istitutiva 
degli elenchi ed al Decreto del Dirigente del Servizio regionale Igiene 
Pubblica e Veterinaria numero 394 del 20 Febbraio 2001 integrativo 
dei medesimi, in conseguenza di variazioni intervenute per 
- l’inserimento di nuove Ditte, Società o Imprese che hanno in 
organico personale che ha conseguito l’abilitazione 
- la cancellazione di Ditte, Società o Imprese che hanno perduto i 
requisiti 
- il cambiamento di ragione sociale o di dati anagrafici identificativi 
di Ditte, Società o Imprese già inserite negli elenchi 
- la modifica di dati identificativi di Ditte, Società o Imprese a causa 
di errori materiali nella comunicazione pervenuta o nella trascrizione 
delle informazioni 
- lo spostamento da un elenco provinciale ad un altro per la diversa 
ubicazione territoriale della Ditta, Società o  Impresa 
e di introdurre anche una sezione per le ditte, società o imprese che 
hanno titolo di essere presenti in elenco ma che hanno sede fuori 
dal territorio regionale; 
 
2. di apportare, agli elenchi originari, le integrazioni come sopra 
descritte ed in particolare gli aggiornamenti degli elenchi regionali 
delle Ditte, Aziende o Imprese che hanno nel proprio organico 
personale che ha conseguito l’abilitazione al ruolo di “Addetto alle 
attività di bonifica da amianto” e/o di “Dirigente della attività di 
bonifica da amianto (Responsabile di cantiere)” con le Ditte, Aziende 
o Imprese che hanno avuto abilitato proprio personale nei corsi di 
formazione promossi dalle Province di Genova e La Spezia, conclusisi 
con le prove di accertamento nell’anno 2001; 
 
3. di attribuire a ciascuna Ditta, Azienda o Impresa un numero 
progressivo conseguente a quelli già assegnati - che vengono 
mantenuti laddove non siano intervenuti cambiamenti o annullati e 
non più utilizzati in caso di cancellazione di chi lo deteneva - con i 
provvedimenti adottati precedentemente; 
 
4. di provvedere all’inoltro del presente atto ai Ministeri competenti 
per materia, al Comitato Nazionale dell’Albo delle Imprese che 
effettuano la gestione del rifiuto, alle Unità Sanitarie Locali operanti 
sul territorio regionale, alle Camere di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura affinchè venga preso atto di quanto 
contenuto ai fini della idoneità e conseguente utilizzabilità del 



riconoscimento per i fini previsti dalla vigente normativa nazionale e 
delle Regioni in materia; 
 
5. di pubblicare in forma integrale il presente atto al fine di 
consentire agli utenti interessati di acquisirne conoscenza. 


