
 
 

 

E/257/92 
 

L.R. 34/2017, art. 10. Approvazione delle modalità di 

inserimento dei dati nell’applicativo Me.L.Am.   

 

Il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Vista la Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” con 
cui l’Italia ha messo al bando tutti i prodotti contenenti amianto, vietando l’estrazione, 
l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto”;  
Visto che l’art.9, comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 
“Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per 
l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai 
fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto” secondo cui le Regioni predispongono piani di 

indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti, 
finalizzato alla vigilanza e controllo sulle imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei 
rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione di legge relativa alla consegna ad un 
impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato; 

Preso atto che l’Accordo sancito il 20 gennaio 2016 in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni 

e le Comunità Montane prevede l’informatizzazione degli adempimenti previsti dall’articolo 9 della 
legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
Visto il Decreto n° 1776/SPS del 27/12/2016 del direttore dell’Area Promozione Salute e 
Prevenzione, della Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e 
famiglia, che prevede l’obbligo di trasmissione informatizzata della notifica e del piano per i lavori di 

bonifica dei manufatti contenenti amianto (artt. 250 e 256 D.Lgs 81/08) e delle relazioni annuali 
(art. 9 L. 257/92) sul territorio regionale;  

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e 
principi di economia circolare” ed in particolare: 
- l’articolo 8, comma 1 che annovera tra  gli strumenti informativi regionali dei rifiuti l’applicativo 

“Medicina del Lavoro – Amianto” (Me.L.Am.); 
-  articolo 8, comma 6, secondo cui l’applicativo Me.L.Am. costituisce strumento di acquisizione 

telematica delle comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento dei rifiuti contenenti 
amianto durante le attività di bonifica, ai sensi dell’art.9 della Legge 257/1992; 

- l’articolo 10 comma 3, lettera c) che stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge medesima, con decreto della struttura regionale competente in materia di 
gestione rifiuti, sono definite le modalità di inserimento dei dati nell’applicativo Me.L.Am.; 

Visto il “Piano regionale amianto”, approvato Decreto del Presidente della Regione del 17 aprile 
2018, n. 0108/Pres, che prevede la ricognizione mirata alle attività di smaltimento dei beni 
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contenenti amianto tramite l’applicativo Me.L.Am.; 
Preso atto che il citato Piano regionale auspica una sempre maggiore sinergia tra i vari Enti 
competenti in materia di amianto;  
Preso atto che il documento “Modalità di inserimento dei dati nell’applicativo Me.L.Am.” è stato 
elaborato dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con la collaborazione della Direzione 

centrale salute, politiche sociali e disabilità, Agenzia regionale per l’Ambiente, Aziende per 
l’assistenza sanitaria e Centro regionale unico amianto;  
Ritenuto di adottare il documento “Modalità di inserimento dei dati nell’applicativo Me.L.Am.” 
allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli enti regionali, 

approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive 
modifiche; 

 

Decreta 

1. Per quanto esposto in premessa, di adottare il documento “Modalità di inserimento dei 
dati nell’applicativo Me.L.Am.” di cui all’allegato “A” al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale. 

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

Il Direttore 

ing. Flavio Gabrielcig 
documento firmato digitalmente  

ai sensi del d.lgs. 82/2005 


