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Piani di Lavoro e Notifiche Amianto (Capo III – Titolo IX del D.Lgs. 81/08) 
 
Il Servizio PreSAL è destinatario, come organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e per il territorio di competenza, dei Piani di Lavoro (art. 256 del D.Lgs. 81/08) e delle 
Notifiche (art. 250 D.Lgs. 81/08), rispettivamente per i lavori di rimozione  dell’amianto o dei 
materiali che lo contengono e per tutti gli altri lavori che possono comportare esposizione dei 
lavoratori ad amianto. 
 
I contenuti minimi dei piani di lavoro sono stati a suo tempo individuati dalla Regione Piemonte 
con DGR 34-6629 del 16/03/2018 la quale riporta anche le linee di indirizzo ed indicazioni operative 
al riguardo. 
 
La stessa Regione Piemonte con Determina Dirigenziale – Prevenzione e Veterinaria n. 
333/A1409B/2021 del 11/03/2021 ha disposto che i Piani di Lavoro e le Notifiche Amianto delle 
imprese che effettuano attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, 
un’esposizione ad amianto quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali che lo 
contengono smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, 
siano trasmessi esclusivamente tramite la piattaforma denominata Notifiche e Piani di Lavoro 
Amianto (NPLA) presente sul portale di Sistema Piemonte. 
 
Pertanto dalla data del 15 aprile 2021 i documenti di cui sopra andranno notificati al Servizio 
PreSAL dell’ASL AL mediante la citata piattaforma NPLA raggiungibile all’indirizzo   
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/968-npla-notifiche-piani-di-lavoro-amianto  

 
Successivamente alla presentazione telematica, l'iter di valutazione e richiesta di integrazioni del 
piano/ notifica rimarrà quello consueto, con comunicazioni tra Servizio PreSAL ed Impresa e 
viceversa che verranno effettuate tramite PEC all’indirizzo aslal@pec.aslal.it.    
 
Per eventuali problemi legati all’applicativo si invita a rivolgersi direttamente a CSI Piemonte 
all’indirizzo supporto.sanita@csi.it. 
 
 
 

 
 
 


