
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE CON SMALTIMENTO DI  COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO  
Promemoria 

Per che cosa sono 
previsti i contributi? 

Rimozione e smaltimento coperture edifici in cemento amianto situati sul 
territorio della provincia di Trento 

Chi può fare domanda? Soggetti in possesso dell’apposito documento di classificazione con 
attribuzione del relativo indice di degrado “ID” 

Come si ottiene la 
classificazione?  

Con richiesta di sopralluogo rivolta alla Azienda Provinciale per i servizi 
sanitari – Dipartimento di prevenzione – V.le Verona 38123 Trento 
Tel.848.806806 Fax 0461-904571 pec apss@pec.apss.tn.it  e altri v.criteri 
Per valori ID da 0.01 a 50 la bonifica non  è ritenuta urgente e si rinvia a 
nuova valutazione  successiva da effettuare con periodicità triennale 
Per valori ID da 50.,01 a 70 la bonifica non  è ritenuta urgente  ma va 
effettuata entro tre anni   

Effetti connessi ai valori 
dell’indice di degrado  

Per valori ID oltre 70  o in presenza di danni evidenti interessanti almeno il 
10% della superficie, la bonifica è considerata urgente  e va effettuata 
entro 12 mesi . 

Spese ammesse a 
contributo 

Quelle riguardanti i lavori di rimozione e relativo smaltimento di coperture 
in cemento amianto, eseguiti da imprese specializzate iscritte all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10 (sottocategoria 10° o 10B), 
iniziati dopo l’entrata in vigore dell’articolo 45 quinquies del DPGP  1-
41/1987 e dopo l’ottenimento del documento di classificazione. 

Spese non  ammesse a 
contributo 

-  quelle relative ad interventi di bonifica effettuati con modalità diverse 
dalla rimozione; 

- l’IVA per i soggetti che possono recuperare l’imposta. 
- quelle relative ad interventi di rimozione e smaltimento di coperture in 

cemento amianto di superficie inferiore o uguale a 10 m2 

Calcolo della spesa 
ammessa a contributo 

- 22,50 euro/m2 per superfici fino a 50 m2 
- 20,00 euro/m2 per superfici da 51 a 100 m2 
- 17,50 euro/m2 per superfici da 101 a 500 m2 
- 15,00 euro/m2 per superfici fino da 501 a 1000 m2 
- 12,50 euro/m2 per superfici fino da 1001 a 5000 m2 con limite massimo 

di 60.000 euro 
- 10,00 euro/m2 per superfici oltre i 5000 m2 con limite massimo di 60.000 

euro. 

Misura del contributo  

40 per cento della spesa ammessa (o effettivamente sostenuta, se 
inferiore) per siti con indice di degrado ID fino a 50,00 punti; 

55 per cento della spesa ammessa (o effettivamente sostenuta, se 
inferiore) per siti con indice di degrado ID oltre 50, 00 e fino a 70,00 
punti; 

70 per cento della spesa ammessa (o effettivamente sostenuta, se 
inferiore) per siti con indice di degrado ID oltre 70, 00 punti 

Procedura semplificata 

 Riservata ad interventi di rilevanza minore, con superficie da bonificare 
inferiore a 100 m2, con classificazione di priorità di bonifica urgente ed 
esecuzione della stessa entro i 12 mesi successivi. 

Presentazione domande dal 3 giugno al 31 ottobre  di ogni anno. 

Procedura ordinaria 
 Riservata ad interventi diversi da quelli ammessi alla procedura 

semplificata. 
Presentazione domande dal 3 giugno al 31 luglio  di ogni anno. 

A chi si presenta 
domanda per ottenere il 
contributo? 

All’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle attività Economiche 
(APIAE) avente sede in via Solteri 38, 38121 – TRENTO. Tel n. 0461 
499400 Fax n. 0461 499401, pec: 
apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it  

Chi può presentare 
domanda? 

- il proprietario dell’immobile; 
- uno dei comproprietari nel caso di multiproprietà o di proprietà indivise 

(in tali casi è prevista l’assegnazione di un unico contributo); 
- l’Amministratore del Condominio 

Come presentare 
domanda 

Su apposita modulistica disponibile sul sito provinciale 
www.modulistica.provincia.tn.it 

- domanda, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ed allegati prescritti. 
 


