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Comune di Ravenna 

Ufficio Strutture Socio-Sanitarie e Contenzioso 

Via Mura di Porta Serrata 11 

48121 Ravenna 

 

OGGETTO: Segnalazione relativa alla probabile presenza di materiali contenenti amianto (MCA)  

 

Dati del segnalante (cittadino, lavoratore, associazione, ecc.) *  

Nome e Cognome ________________________________________________________________________ 

(eventualmente) per conto della Associazione _________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ Prov. (_______)  il _____/_____/_______ 

residente a ________________________________________________ Prov. (_______)  CAP _____________ 

in via _________________________________________________ n. _____ Telefono  __________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Oggetto della segnalazione *  

Specificare l’oggetto della segnalazione barrando la casella corrispondente  

 coperture di materiale contenente amianto su edifici di qualsiasi natura (es. edifici residenziali, 

capannoni industriali, edifici pubblici etc..);  

 manufatti contenenti amianto diversi dalle coperture (es. canne fumarie, vasche, strutture di 

ricovero per animali, etc..) esposti all’esterno;  

 

Specificare la tipologia di edificio in cui è presente il materiale *  

Barrare la casella corrispondente 

 edificio residenziale 

 capannone industriale 

 scuola 

 ospedale 

 impianto sportivo 

 altro (specificare__________________________________________________________ 
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Localizzazione dei materiali contenenti amianto 

Indicare dove si trovano i materiali oggetto della segnalazione. Specificare, se noti, gli estremi del proprietario 

dell’immobile, gli estremi catastali e l’eventuale presenza nelle vicinanze di edifici sensibili 

Comune/Località*_________________________________________________________________________ 

Via/P.zza* _______________________________________________________________________ n.*_____ 

di proprietà del/i/lla sig.re/ri/ditta __________________________________________________________  

Sono presenti edifici sensibili nelle vicinanze? (es. scuole, strutture sanitarie, altre strutture aperte al 

pubblico)  

 NO  

 SI (specificare) 

 Non so 

specificare 

 

 

Stato di conservazione dei materiali oggetto di segnalazione 

Sono visibili rotture, sfondamenti, elementi pericolanti? 

 NO  

 SI (specificare) 

 Non so 

specificare 

 

 

Visibilità e possibilità di sopralluogo * 

Da quale luogo è visibile il materiale oggetto della segnalazione?  

 dalla mia abitazione (dalla finestra, balcone etc..) 

 dalla strada o da superficie pubblica 

 altro (specificare)____________________________________________________________ 

In caso sia visibile solo dalla sua abitazione è disponibile a garantire l’accesso ai nostri incaricati per consentire 

un’ispezione visiva del materiale? *  

 NO  

 SI 
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Documentazione fotografica  

Per consentire una più efficace valutazione dello stato di conservazione dei materiali oggetto della 

segnalazione è opportuno (anche se non obbligatorio) allegare alla segnalazione eventuali fotografie e 

documenti comprovanti la problematica segnalata. 

Allegati 

 eventuali fotografie e documenti comprovanti la problematica segnalata 

 eventuale individuazione cartografica  

 altro (specificare) 

specificare 

 

 

Modalità di invio della segnalazione  

La presente segnalazione viene inoltrata: 

 in forma scritta (cartacea) all’indirizzo: Comune di Ravenna – Ufficio Strutture Socio-Sanitarie e 

Contenzioso – via Mura di Porta Serrata 11 

 via posta elettronica tradizionale (email non certificata) all’indirizzo sociosanitario@comune.ra.it 

 via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it 

 

Diritti del segnalante  

Si evidenzia che è fatto salvo il diritto del segnalante a richiedere in qualsiasi momento informazioni sullo 

stato di avanzamento delle azioni avviate a seguito della presente segnalazione nei limiti di quanto previsto 

dalla legislazione vigente.  

 

Per eventuali comunicazioni telefoniche si prega di telefonare al numero: 0544 482111 

 

 

Data _________________     Firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se il modulo e gli allegati sono trasmessi via e-mail o via PEC non firmata digitalmente, occorre allegare 

copia del documento di identità 
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo N. 679/2016  
1. Premessa  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Ravenna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a 
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  
2. Titolare del trattamento dei dati personali  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Ravenna, con sede a Ravenna, Piazza del 
Popolo  n°1, cap 48121, Tel. 0544/482111.  
3. Responsabile della protezione dei dati personali  
Il Comune di Ravenna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 
Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.  
4. Responsabili del trattamento  
L’elenco dei Responsabili del trattamento e consultabile sul sito web www.comune.ra.it/privacy 
5. Soggetti autorizzati al trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati 
personali.  
6. Finalità e base giuridica del trattamento  
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Ravenna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, 
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: segnalazione 
di coperture contenenti presumibilmente cemento-amianto e atti conseguenti (Legge n.257/92, DM 6/9/04, Piano Amianto Regione 
Emilia Romagna- Del. Giunta n.1945/2017, Linee Guida regione Emilia Romagna “Valutazione stato conservazione delle Coperture in 
Cemento Amianto e per la Valutazione del rischio”). 
I dati personali saranno trattati dal Comune di Ravenna esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito d i tali 
finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il 
Comune di Ravenna, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, 
regolamentari o contrattuali.  
7. Destinatari dei dati personali  
I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Azienda AUSL di Ravenna, ARPAE Sezione di Ravenna  
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.  
9. Periodo di conservazione  
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A 
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità 
dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non 
sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
10. I suoi diritti  
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:  

 di accesso ai dati personali;  
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  

 di opporsi al trattamento;  

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali  
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato/a può contattare:  
• il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Ravenna: società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 

051/6338800 email: dpo-team@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it  
• il Titolare del trattamento dei dati Comune di Ravenna, con sede a Ravenna, Piazza del Popolo n°1, cap 48121, Tel. 

0544/482111. mail: privacy@comune.ra.it PEC: comune.ravenna@legalmail.it   
11. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà  
l’impossibilità di dare seguito alla gestione della segnalazione. 
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