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ZINGONIA 

COMUNE DI SOLZA 
 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
Li, Gennaio 2019 
 

OGGETTO: CENSIMENTO E MAPPATURA MANUFATTI IN AMIANTO PRESENTI NEL 
COMUNE DI SOLZA e ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO ALLA NORMATIVA 
REGIONALE   

 
(Legge 257/1992 – DGR 22 dicembre 2005, n. 8/1526 “Piano regionale amianto – PRAL”) 

 
 

Gentile concittadino, 
 

Con Delibera N1 del 2018 dell’Assemblea dell’Associazione Agenda 21 Isola Bergamasca, 
Dalmine e Zingonia di cui il ns. Comune ne è parte e successiva, indagine di mercato e 
aggiudicazione, l’Associazione A21 IDZ ha affidato il servizio di Mappatura e Censimento dei 
manufatti in amianto delle attività produttive presenti sul territorio di SOLZA alla Ditta ECB GROUP 
srl di Brescia, attuata con Disciplinare di incarico del 15 ottobre 2018. 
 

La società ECB Group srl è stata incaricata ed è autorizzata a raccogliere, per conto del 
Comune di SOLZA, Socio di A21 IDZ, la documentazione già OBBLIGATORIA prevista dalla 
normativa Regionale in materia di amianto, sopra indicata. 

  
Se la Vs. struttura non presenta manufatti in amianto (coperture, controsoffittature, tettoie, 

camini, ecc.) basterà una auto-dichiarazione da rilasciare all’incaricato di ECB Group. 
 

L’obiettivo di questa Associazione e del Comune è avere chiara e piena conoscenza del 
problema amianto presente sui propri territori, al fine di non creare allarmismi, ma fornire una 
corretta informazione ai cittadini e gestire, ove necessario, le situazioni più critiche.  
 

Dal mese di GENNAIO sarete contattati da un incaricato di ECB Group srl, che vi illustrerà 
GRATUITAMENTE quanto previsto dalla normativa regionale e chiederà di poter prendere visione 
della documentazione da voi predisposta e compilare uno specifico questionario.  
 

Qualora tale documentazione non sia stata realizzata, o predisposta solo parzialmente, 
dovrete provvedere ad attuare a quanto obbligatoriamente già previsto dalla normativa regionale 
sopra indicata.  La Ditta ECB Group srl potrà, senza alcun vincolo ne obbligo alcuno, affiancare la Vs. 
Società per dare le corrette e giuste informazioni e supportarvi nell’eventuale completamento della 
documentazione mancante. 
 
 




