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Prot 4058 del 16/04/2021 

 

A tutti i Cittadini 

A tutte le Ditte 

PRESENTI A  RANICA 

  

OGGETTO: CENSIMENTO E MAPPATURA dei manufatti in amianto presenti nel territorio di 

Ranica e adeguamento obbligatorio alla normativa regionale. 

Riferimenti normativi: Legge 257/1992 - D.P.R. 08/08/1994 – D.M. 6.9.1994 — L.R. 

17/2003 — L.R. 14/2012 - D.G.R. 8/1526 del 22/12/2005”Piano Regionale 

Amianto Lombardia” (PRAL) 

 

Gentile concittadino, 

l’amianto rappresenta un rischio per la salute per le fibre aero-disperse nell’aria che 

respiriamo, tuttavia se gestito correttamente, non reca danni all’ambiente e alle persone. 

L’obiettivo del Comune di Ranica è di avere chiara e piena conoscenza della 

presenza di amianto sul proprio territorio al fine di fornire una corretta informazione ai 

cittadini e gestire, ove necessario, le situazioni più critiche senza creare inutili allarmismi. 

Pertanto con Deliberazione nr. 149 del 17/11/2020,  la Giunta Comunale ha stabilito 

alcune linee di indirizzo per raggiungere tale obiettivo. 

Con successiva procedura di gara pubblica è stata incaricata la Società ECB 

GROUP srl di Brescia, quale Ditta altamente specializzata e di decennale esperienza, 

all’espletamento del servizio di censimento e mappatura dei manufatti in amianto degli 

immobili presenti sul territorio comunale. 

La Società ECB GROUP srl di Brescia è pertanto autorizzata a raccogliere ed 

accertare, per conto del Comune di Ranica, la documentazione prevista della normativa 

in materia amianto. 

Nelle prossime settimane sarete pertanto contattati da un incaricato di ECB Group 

srl, che Vi illustrerà GRATUITAMENTE quanto previsto dalla normativa e chiederà di poter 

prendere visione della documentazione già in Vs. possesso, che verrà riportata su una 

scheda riepilogativa da restituire al Comune. 

La normativa vigente non prevede l’immediato smaltimento dei manufatti in 

amianto, ma richiede obbligatoriamente una valutazione corretta dello stato di degrado 

e la gestione degli stessi. 



 
 

 
 

La   Ditta ECB Group srl potrà, senza alcun vincolo nè obbligo alcuno, affiancarvi per 

dare le corrette e giuste informazioni e supportarvi nell’eventuale completamento della 

documentazione da predisporre o mancante. 

Qualora tale documentazione non sia in Vs possesso, o posseduta solo parzialmente, 

sarà necessario I’adeguamento a quanto già previsto dalla normativa nazionale e 

regionale. 

Se il Vs. immobile non presentasse manufatti in amianto (coperture, 

controsoffittature, tettoie, camini, ecc) sarà sufficiente un’auto-dichiarazione da rilasciare 

all’incaricato di ECB Group. 

Per venire incontro alle istanze di ciascuno, non appena cessata l’emergenza 

sanitaria COVID 19 in corso, verrà  predisposto, presso la Sede comunale di Via Gavazzeni 

nr 1, un SERVIZIO INFORMATIVO DI “SPORTELLO AMIANTO” aperto a chiunque voglia avere 

informazioni specifiche sugli obblighi di legge attinenti l’amianto. 

A tal proposito verrà data opportuna informazione sul sito internet del Comune. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al referente della Ditta ECB Group srl, 

incaricata dal Comune: 

 

Sig. VITTORIO BRAMBILLA - cell. 335 6552934 - (Tel 030 2381739) 

e-mail: v.brambilla@ecbgroup.it 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i è Geom. 

Rosetta Brena. 

Distinti saluti. 

Ranica, 16/04/2021 

 

 

 

       IL SINDACO IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Mariagrazia Vergani Arch. Mariagiovanna Giudici  

      Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 

 

 

 

Responsabile del procedimento:   Geom. Rosetta Brena  

Istruttore:  tel. 035/479007 , mail: rosetta.brena@comune.ranica.bg.it 

 

 

 


