
Amianto: trasmissione informatizzata di notifica/pi ano per i lavori di bonifica dei manufatti 
contenenti amianto e della relazione annuale  
 
In coerenza con la logica regionale che persegue la semplificazione amministrativa, la Direzione Generale 
Salute ha progettato e realizzato il servizio telematico per la trasmissione di comunicazioni, piani e relazioni 
relativi al tema amianto. 
L’applicativo denominato Ge.M.A. (Gestione Manufatti in Amianto) consente al datore di lavoro delle imprese 
esercenti attività di bonifica amianto (iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 10A e 10B) di 
rendere immediatamente fruibili all’organo di vigilanza territorialmente competente le notifiche e i piani per i 
lavori di bonifica, resi obbligatori dal d.lgs 81/08 (artt. 250 e 256).  
Inoltre, l’invio telematico di questi documenti alimenta la composizione informatica della relazione annuale 
prevista dall’art. 9 l. 257/92 per un facile assolvimento dell’obbligo di trasmissione posto a carico del datore 
di lavoro. 
 
L’utilizzo della modalità di invio informatizzata è obbligatorio per le notifiche art. 250 DLgs 81/08 e  i piani 
di lavoro art. 256 DLgs 81/08 a partire dal 1 april e 2014; per la relazione annuale ex art. 9 L. 257/92, 
relativa alle attività realizzate nell’anno 2014, a  partire dall’anno 2015 . 
 
Il sito è accessibile all’indirizzo web: www.previmpresa.servizirl.it/gema/    
 
All’indirizzo sopra indicato è scaricabile il manuale utente. 
 
Si precisa, allo scopo, che le imprese per l’utilizzo di Ge.M.A. devono: 
 
✔ essere dotate di Carta CRS (Carta Regionale dei Servizi) o Carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con 
relativo PIN, rilasciato da: 
- uffici Scelta e Revoca  delle ASL  
- Sede spazio Regione   
- Comuni  
Gli elenchi sono scaricabili alla pagina 
http://www.crs.regione.lombardia.it/ds/Satellite?c=Page&childpagename=CRS%2FCRSLayout&cid=121335
0884641&p=1213350884641&pagename=CRSWrapper  
 
✔ disporre di un lettore di Smart Card che, se del caso, può essere richiesto alle ASL. (i riferimenti si 
trovano nella homepage: www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ ). Telefonando al numero 800.671.671 o 
inviando una mail a  dipartimento.prevenzione@aslmi1.mi.it, si avranno indicazioni sulle sedi di ASL Milano 
1  a cui rivolgersi  
 
✔ installare il Software CRS necessario per il corretto uso della carta (vedi istruzioni riportate sul sito 
istituzionale: http://www.crs.regione.lombardia.it ) 
 
L'assistenza alle imprese sarà erogata da SPOC con i seguenti riferimenti: 
E-mail spoc_prevenzione@lispa.it  
Oggetto: “GEMA” 
Tel. 800.070.090 
 
Si sottolinea che l’applicativo non consente di apportare modifiche al piano di lavoro inserito. Per ogni 
necessità di modifica e/o di successiva comunicazione con la ASL competente si dovranno utilizzare le 
modalità abituali (ad esempio se si deve comunicare una variazione della data di inizio lavori si potrà inviare 
una pec e/o un fax). Le comunicazione della  ASL all’impresa (richiesta di chiarimenti, emissione di 
prescrizioni, ecc.) avverranno con le modalità abituali. 


