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L’Amianto e la sua storia

- I greci ed i romani lo chiamavano ABSESTO e lo
utilizzavano per formare il lucignolo delle lampade
votive.

- Marco Polo ne “Il Milione” riferisce di aver visto nei suoi
viaggi un tessuto che resiste al fuoco, ricavato da una
fibra scavata nella terra.

- Alla fine del 1800, nell’era del vapore, l’amianto
sostituiva lana, cotone e gomma in applicazioni che
richiedevano elevata resistenza al fuoco e al calore, al
vapore, all’azione di agenti chimici e biologici,
all’abrasione e all’usura.

- La particolarità dell'amianto, che ne ha fatto uno dei
materiali più amati dall'industria, è stata proprio la
filabilità unita alla incombustibilità, resistenza alla
temperatura, resistenza agli agenti chimici, flessibilità,
coibenza, capacità filtrante.
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Caratteristiche dell’amianto

Con il termine generico “amianto” si individuano alcuni
minerali silicatici di origine naturale afferenti sia al Gruppo
del serpentino (crisotilo) che agli anfiboli (amosite,
crocidolite, tremolite, antofillite e actinolite).
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L’amianto è dotato di proprietà fonoassorbenti e
termoisolanti.
Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce,
gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC).
Per anni è stato considerato un materiale
estremamente versatile a basso costo, con estese e
svariate applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di
consumo.

In tali prodotti, manufatti e applicazioni, le fibre possono
essere libere o debolmente legate, e in questi casi si
parla di amianto friabile, oppure possono essere
fortemente legate in una matrice stabile e solida (come
il cemento-amianto o il vinil-amianto, e in questo caso si
parla di amianto compatto.

La consistenza fibrosa è alla base delle proprietà
tecnologiche, ma anche delle proprietà di rischio
essendo essa causa di gravi patologie a carico
prevalentemente dell'apparato respiratorio.
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I principali settori produttivi che hanno 
impiegato l'amianto: 3000 tipologie di 
prodotti

- Industria tessile (dal XVIII sec.): tessuti ignifughi, nastri e corde
per isolamenti elettrici e termici, feltri, coperte, grembiuli,
giacche, pantaloni, guanti, ghette, stivali.

- Industria dei materiali da costruzione (dal XIX sec.): materiali
in cemento e amianto quali tubi, lastre, camini, cassoni,
paratie, vasi, pareti, balconi, strutture composite per tramezzi e
controsoffitti, pannelli e paratie antifuoco, materiali spruzzati
come antirombo, antifuoco, antibrina (16 milioni di mq di
coperture solo in Italia).

- Industria dei trasporti (dalla prima metà del XX sec.): freni,
frizioni, coibentazioni di motori, coibentazioni di marmitte,
isolamenti termoaustici di tetti, pareti e pavimenti degli
automezzi.

- Industria navale - Industria della carta - Industria chimica

- Industria cosmetica - Industria militare
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Le fabbriche di amianto 

guanto in amianto da laboratorio casa prefabbricata in Eternit
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Produzione mondiale di amianto in fibra 
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Gli utilizzi dell’amianto 

L'utilizzazione più diffusa è stata certamente quella
dell'impasto dell'amianto con cemento, comunemente
detto Eternit.
Con l'Eternit era possibile realizzare numerosi manufatti
quali le LASTRE PIANE O ONDULATE, utilizzate per
coperture di edifici industriali, civili e prefabbricati.
Le lastre piane, in particolare, erano impiegate come
pareti divisorie non portanti. Durante la fabbricazione
potevano essere accoppiate con elementi quali
schiume poliuretaniche, polistirolo espanso o lana di
vetro. L'accoppiamento di questi materiali moltiplicava
le proprietà termoisolanti e fonoisolanti.



# 10

TUBI
Lo stesso impasto di cemento-
amianto (spesso però con alti tenori
in crocidolite), essendo resistente
all'alta pressione e all'attacco
corrosivo di agenti chimici, era
adatto alla fabbricazione di
tubazioni per acquedotti o
fognature.

TEGOLE
L'amianto è stato utilizzato in
miscele di calcestruzzo per conferire
alle tegole leggerezza e resistenza.
Potevano essere colorate per dare
ai tetti l'aspetto tradizionale.

CANNE FUMARIE
I tubi di Eternit erano molto usati
grazie alla loro buona resistenza
termica.
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SERBATOI
Erano impiegati per le
caratteristiche di leggerezza,
impermeabilità e durata nel
tempo, per contenere acqua e
altri liquidi.

INTONACI
L'amianto in polvere, mescolato
con leganti particolari, è stato
usato per intonaci e stucchi.
L'applicazione poteva essere
fatta anche a spruzzo, ad
esempio per il rivestimento di
strutture portanti quali solai e
pilastri, strutture metalliche di
edifici (travi e colonne). Sotto
questa forma gli intonaci
acquistavano particolari
proprietà fonoassorbenti e di
resistenza al fuoco.
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Amianto e rischi per la salute
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Malattie causate dall’amianto
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Normativa nazionale sull’amianto

Legge 27 marzo 1992 n. 257, Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto (divieto di estrazione - importazione -
esportazione – commercializzazione - produzione di amianto -
di prodotti di amianto - di prodotti contenenti amianto.

D.M. del 6 settembre 1994, Normative e metodologie tecniche
di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell'impiego dell'amianto.(Metodologie tecniche per il controllo
la manutenzione e la bonifica misure di sicurezza, custodia,
ecc. (classificazione in Friabili e Compatti)

D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 (modificato dal D.Lgs 389/97 e
dalla Legge 426/98 ), …. la classificazione dei rifiuti di amianto
avviene su base esclusivamente merceologica, secondo la
provenienza. Il decreto classifica 6 tipologie di rifiuti contenenti
amianto. I materiali in amianto-cemento sono definiti come
materiali da costruzione a base di amianto in matrice compatta
e sono considerati rifiuti non pericolosi, mentre il friabile è
considerato rifiuto pericoloso
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Normativa nazionale sull’amianto

D.Lgs. 36/2003 (Allegato I), D.M. 13/3/2003, D.M. 3/8/2005, D.M.
27/9/2010 (Allegato II)) (secondo le modalità indicate dal D.M.
248/2004 (Allegato III)), i rifiuti di amianto o contenenti amianto
possono essere conferiti in:
a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella
dedicata;
b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella
monodedicata:

D.M. del 18 marzo 2003 n. 101, Regolamento per la
realizzazione di una mappatura delle zone del territorio
nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi
dell'articolo 20 della L. 23 marzo 2001, n. 93

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza
sul Lavoro. Attuazione dell’art. 1 della L. 123/2007 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo
coordinato con il D.Lgs. 106/2009 (disposizioni integrative e
correttive).
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Attività con rischio amianto

A seguito della entrata in vigore della Legge 257/92, le
lavorazioni con amianto come materia prima e quindi
l'esposizione degli addetti in tali ambiti sono
praticamente scomparse.
Rimane, però, ancora l'esposizione di lavoratori in
quelle attività che prevedono la rimozione, la bonifica
e lo smaltimento.

Pertanto, attualmente, gli ambienti di lavoro interessati
dal rischio di esposizione ad amianto sono i cantieri
temporanei per le bonifiche di edifici o di altri
manufatti.
Apposite norme tecniche definiscono i criteri di
allestimento e conduzione di questi cantieri, con un
approccio di protezione degli operatori dalle fibre di
amianto.
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La protezione degli addetti si effettua mediante:

- l'incapsulamento con prodotti vernicianti/impregnanti dei
materiali contenenti amianto;

- la protezione delle vie respiratorie con dispositivi di
protezione individuale (DPI) adeguati;

- la costante rimozione dell'inquinante mediante aspirazione
ed espulsione dell'aria all'esterno dei cantieri previa
filtrazione assoluta.

La valutazione del rischio si effettua con una metodica prevista
dal Decreto 277/91, basata sul prelievo di aria confinata in
zona respiratoria del lavoratore.
Le fibre aerodisperse sono campionate e l'analisi avviene
mediante il conteggio delle fibre depositate sulla membrana
della pompa di prelievo, utilizzando il microscopio ottico in
contrasto di fase a 500 ingrandimenti.
Il risultato dell'analisi si esprime in n° di fibre per millilitro d'aria.
Ai fini del conteggio si considerano solo le fibre più lunghe di 5
micron, con diametro inferiore a 3 micron e con rapporto di
allungamento superiore a 3: esse vengono definite fibre
regolamentate (FR).
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Tipi di bonifiche dell’amianto

Rimozione = E la tecnica più 
diffusa, comporta un rischio 
elevato per l’ambiente e 
per i lavoratori.
Deve avvenire in ambiente 
umido evitando demolitori 
e rotture.
I materiali debbono essere 
raccolti chiusi in imballaggi 
in teli di polietilene non 
inferiori di 0,15 mm, prima di 
essere messi in discarica. Rimozione

Può comportare un rischio per la salute dei lavoratori
addetti, se non si segue la procedura corretta di rimozione,
e produce notevoli quantitativi di rifiuti pericolosi che
devono essere correttamente smaltiti.
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Tipi di bonifiche dell’amianto

Incapsulamento = 
Prevede il trattamento 
dell’amianto con 
prodotti penetranti o 
coprenti che inglobano 
le fibre in superficie con 
una pellicola protettiva.
Si utilizzano due strati di 
colore contrastante, in 
modo da verificare la 
comparsa del secondo 
al deperimento del 
primo.
Ha costi e tempi più 
contenuti e non 
produce rifiuti.

Incapsulamento

Il principale inconveniente è
rappresentato dalla permanenza
nell'edificio del materiale di
amianto e dalla conseguente
necessità di mantenere un
programma di controllo e
manutenzione. Occorre infatti
verificare periodicamente
l'efficacia dell'incapsulamento.
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Tipi di bonifiche dell’amianto

Confinamento = Consiste 
nell’istallazione di una 
barriere a tenuta al fine di 
separare l’amianto dalle 
aree occupate 
dell’edificio. 
Rispetto al trattamento 
incapsulante, presenta 
una barriera resistente 
agli urti.  

Confinamento

Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione,
in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera
installata per il confinamento deve essere mantenuta in
buone condizioni.
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La bonifica dell’amianto friabile

• prima della rimozione deve essere allestita una
camera confinata (in modo statico-dinamico),
utilizzando le pareti quando presenti, o realizzando
una struttura portante realizzata con ponteggi
metallici e/o da elementi lignei;

• in entrambi i casi si procede al rivestimento di tutte
le superfici con teli di polietilene di idoneo spessore;

• il confinamento statico così creato viene poi
implementato da quello ottenuto attraverso di
estrattori muniti di filtro HEPA ad alta efficienza,
dimensionati in base al volume di aria confinata,
che andrà tenuta in depressione rispetto esterno
(minimo 4 ricambi orari) per tutta la durata della
rimozione, 24 ore al giorno.

L’intervento di bonifica dei materiali contenenti amianto
da coibentazione e/o spruzzato, classificato «friabile»,
deve essere effettuato con le seguenti modalità:
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La bonifica dell’amianto friabile
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La bonifica dell’amianto friabile
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La bonifica dell’amianto friabile
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La bonifica dell’amianto friabile
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La bonifica dell’amianto friabile

Nei casi i cui sia problematico eseguire la bonifica di
amianto friabile in sito, quando tecnicamente possibile, si
può procedere allo smontaggio del manufatto ed al
trasporto in un’area confinata realizzata in altro loco, ad
esempio esternamente all’edificio.
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La bonifica dell’amianto friabile
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La bonifica dell’amianto friabile
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Confinamento: consiste nell’installazione di una barriera a
tenuta che separi l’amianto dalle altre aree circostanti. Ha
lo scopo di contenere le fibre all’interno della zona di
bonifica e viene normalmente utilizzata nei casi di rimozione
di amianto friabile.
Il confinamento statico è rappresentato dal polietilene di
separazione dell’area di rimozione dalla restante parte del
cantiere.
Il confinamento dinamico è rappresentato dalla
depressione generata da estrattori d’aria con filtri HEPA
all’interno dei locali o dell’area delimitata dal polietilene.
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Delimitazione dell’area di
lavoro: posizionamento di
segnaletica di individuazione
dell'area di lavoro in cui, per
motivi di sicurezza e igiene, si
pone il divieto di accesso agli
estranei non autorizzati.
A volte inoltre é indispensabile
segregare le possibili zone
frequentate da personale non
addetto ed interferenti con le
aree di bonifica.

Certificazione di restituibilità di un locale bonificato:
certificazione che attesta la rispondenza dei locali
bonificati ai requisiti di legge.
Essa assicura che le aree interessate possono essere
rioccupate con sicurezza.
Deve essere rilasciata da funzionari dell’Azienda USL
competente.
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La bonifica dell’amianto compatto

L’intervento di bonifica su manufatti in cemento amianto
(ad es. coperture e/o tubazioni), classificato «compatto»,
deve essere effettuato con le seguenti modalità:

In questo caso l’intervento non necessita, di norma,
della preparazione di un volume confinato, ma
dovrà avvenire con modalità tali da garantire
un’azione di rimozione tesa principalmente a
preservare l’integrità dei manufatti, in modo da
tutelare sia gli operatori che l’ambiente circostante.
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La bonifica dell’amianto compatto
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La bonifica dell’amianto compatto
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La bonifica dell’amianto compatto
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L’attività di censimento dell’amianto

Per poter stabilire l’assenza di rischio in un edificio
contenente materiali amiantiferi è necessario
procedere, con professionalità specializzate, ad una
ispezione visiva di tali elementi per definire i seguenti
elementi:
• tipologia e condizioni del materiale;
• fattori che possono aver fatto mutare le condizioni

dei materiali rispetto al momento della loro
installazione (ad es. esposizione agli agenti
atmosferici, o sollecitazioni operative).

Inoltre è necessario verificare l’assenza di valori
significativi relativi alla presenza di fibre di amianto
aerodisperse negli ambienti, mediante esecuzione
periodica di campionamenti ambientali.
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Le categorie di soggetti tutelati da questa tipologia di
indagine sono:
• personale che con specifiche mansioni può venire

a contatto con i materiali contenenti amianto (es.
manutentori ed addetti agli impianti);

• personale interno ed esterno che opera, sosta,
transita nei locali con presenza di materiali
contenenti amianto ma che nello svolgimento
della loro attività non entrano in contatto con gli
stessi (es. alunni nelle scuole, personale fisso,
visitatori/clienti).

L’obbligo della valutazione del rischio è in capo al
datore di lavoro (ad es. dirigente scolastico).

In base ai risultati della valutazione del rischio si
intraprende l’azione necessaria ed opportuna per
eliminare o minimizzare l’esposizione delle persone.
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Valore limite dell’amianto
Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro - Sezione II
Art. 254 comma 1. Valore limite

Il valore limite di esposizione per l'amianto é fissato a 0,1
fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media
ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.
I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore
sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria
superiore al valore limite.
Le misurazioni devono essere effettuate da personale
specializzato, seguendole norme UNI-EN 689/97.
La norma individua un approccio statistico, con
possibilità anche di superamento del valore limite, in
rapporto però a un numero di misurazioni elevato.

In caso di ESITI POSITIVI dei campionamenti, il datore di
lavoro deve adottare misure per ridurre il livello di
esposizione del personale.



# 39

Percorso valutativo e azioni da 
adottare secondo il D.M. 06/09/1994 
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La scelta del metodo di bonifica
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Progetto di mappatura dell'amianto 
nelle scuole  
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Progetto di mappatura dell'amianto 
nelle scuole  

l censimento dei MCA è obbligatorio fin dal 1994.

E’ stata data la priorità alle scuole in quanto gli studenti
hanno una serie di aspetti che ne rendono peculiare
l’esposizione. I ragazzi si caratterizzano infatti per fattori
sia fisiologici, quale una maggiore attività biologica, sia
comportamentali, quale l’assenza della percezione del
pericolo, che contribuiscono ad aumentare il rischio di
effetti nocivi sulla loro salute rispetto alla popolazione
adulta.
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Una volta che i MCA sono individuati in un edificio scolastico,
spetta al “proprietario dell’immobile e/o al responsabile
dell’attività che vi si svolge” l’obbligo di mettere in atto un
piano di controllo e manutenzione che comprenda:

• la designazione del Responsabile del Rischio Amianto (RRA);
• la redazione e corretta conservazione di idonea

documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali
contenenti amianto;

• la segnalazione delle installazioni contenenti amianto
soggette a frequenti interventi manutentivi;

• il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di
pulizia e gli interventi manutentivi;

• la corretta informazione agli occupanti dell’edificio sui rischi
potenziali e sui comportamenti da adottare;

• l’ispezione periodica almeno annuale dell’edificio per
valutare lo stato dei MCA;

• la trasmissione alla ASL competente dei rapporti di verifica
periodica sui materiali friabili;

• eventuali monitoraggi ambientali periodici delle fibre
aerodisperse.
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COMUNE DI FORLÌ
Area Servizi al Territorio

Servizio Gestione Edifici Pubblici

Linee guida adottate per la manutenzione
degli edifici con presenza di elementi amiantiferi 

Si è maturata la consapevolezza che solo interventi di
rimozione definitiva possono garantire un adeguato
livello di sicurezza. La “filosofia manutentiva” che viene
quindi preferita è quella di procedere a una graduale
bonifica degli elementi amiantiferi.
Ciò potrà avvenire però a seguito di specifici
finanziamenti o in concomitanza di altri interventi
manutentivi radicali sugli immobili, quali l’adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi, o l’adegua-
mento sismico, o la riqualificazione impiantistica ed
energetica degli edifici.
E’ quindi inevitabile una una programmazione degli
interventi di bonifica in un arco temporale di diversi anni.



# 45

Emerge allora la necessità di realizzare nel frattempo
limitati interventi manutentivi volti a garantire l’integrità del
materiale.
Al fine di contemperare l’esigenza della massima rapidità
d’intervento con il sostanziale rispetto del procedimento
definito normativamente in presenza di rischio amianto,
questo Comune pone in atto le seguenti modalità
operative:

• stuccatura e/o reincollaggio di piastrelle in vinil-amianto,
• rappezzi e/o reincollaggio di guaina impermeabilizzante,
• restauro di lastre in eternit con incollaggio di guaina 

impermeabilizzante.

Si tratta di interventi che interessano zone danneggiate 
limitate (non maggiori del 10% della superficie). 

Tali interventi in ogni caso non prevedono rimozione di 
amianto o materiali contenenti amianto. 
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PRINCIPALI PRECAUZIONI DA ADOTTARE:

• l’intervento va effettuato in assenza di persone non
addette ai lavori (pubblico, dipendenti comunali, ecc.);

• l’intervento va effettuato senza rompere il materiale
contenente amianto durante i lavori, avendo cura di non
produrre polvere o dispersione di polveri di alcun tipo (ad
es. mediante bagnatura o incapsulamento preliminare);

• a fine lavori verrà effettuata un'accurata pulizia finale
della polvere presente (anche ad umido);

• adozione di quanto previsto al titolo IX capo III del D.Lgs.
81/08 nonché dei disciplinari tecnici previsti nel D.M.
06/09/94, per quanto applicabili ai singoli casi che di
volta in volta si presentano;

• gli interventi sopra descritti sono affidati e ditte
specializzate iscritte all’Albo Nazionale dei Bonificatori
Amianto, dotati di adeguata formazione con abilitazione
per la rimozione dell’amianto e formazione specifica sul
rischio nello specifico cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/08,
sulle procedure, sulle tecniche operative, sull'uso corretto
dei DPI e sulla protezione dei terzi.
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COMUNE DI FORLÌ
Area Servizi al Territorio

Servizio Gestione Edifici Pubblici

Attività per la mappatura e la bonifica
degli edifici comunali contenenti elementi amiantiferi 

Attività preliminari:

1. Anno 1997: verifiche e censimento della presenza di
amianto negli edifici scolastici comunali ed esecuzione
di prelievi a campione.

2. Anno 2011: redazione piani di controllo e
manutenzione degli edifici scolastici comunali.

3. Anni 2011/12/13/14/15: esecuzione, da parte di ditte
specializzate, di ulteriori localizzazioni e valutazioni
materiali contenenti amianto negli edifici comunali.

4. Anno 2013 e 2017: invio a Dirigenti scolastici, Dirigenti
comunali e ditte coinvolte dei protocolli per interventi
di manutenzione su elementi contenenti amianto.
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Interventi effettuati:

1. Materna A. Bolognesi - rimozione copertura 2001

2. Palazzo Studi - rimozione parziale pavimenti 2003

3. Nido Orsetto - rimozione pavimenti interni e rivestimenti 
esterni 2007/08

4. Elementare Melozzo - rimozione cassone eternit atrio 2009

5. Elementare D. Fabbri - rimozione copertura e pavimenti 
2010/11

6. Media Maroncelli - segregazione pavimenti ammalorati 
2011

7. Materna Margherite - segregazione pavimenti ammalorati 
2011

8. Media Maroncelli - riparazione pavimenti ammalorati 2011

9. Media Mercuriale - incapsulamento copertura 2011

10. Elementare Focaccia - rimozione copertura 2012

11. Liceo Classico - rimozione pavimenti segreteria ed aula 
multimediale 2012
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12. Centrali termiche varie - rimozione vasi ad espansione 
2012

13. Elementare D. Alighieri - rimozione rivestimento tubazione 
2012

14. Materna Margherite ed Anffas - rimozione copertura e 
pavimenti 2013

15. Nido Farfalle - rimozione pavimenti 2013

16. Nido Scoiattolo - rimozione pavimenti 2013

17. Elementare D. Alighieri - rimozione pavimenti e coperture 
2013

18. Istituto Ruffilli - trattamento copertura 2014

19. Media Palmezzano - rimozione pavimenti aule 2015

20. Istituto Ruffilli - incapsulamento copertura edifici scolastici 
2016

21. Istituto Ruffilli - rimozione copertura edificio palestra 2017

22. Media Mercuriale - manutenzione copertura 2017

23. Materna Aeroplano - rimozione tubi scarico 2017
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Previsione prossime attività:

1. Materna Aloidi – incapsulamento canne fumarie 2018

2. Liceo Classico - rimozione pavimenti corridoio aula 
magna 2018

3. Materna Angeletti – rimozione pavimenti 2018

4. Parcheggio Via Gerolimini – bonifica copertura in eternit 
2018

Impegno finanziario annuale                 
del Comune di Forlì per attività di 
bonifica e manutenzione amianto:

100.000 annui
(oltre a somme per bonifiche ricavate da quadri
economici di progetti specifici)
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Attività di monitoraggio periodico

Il servizio tecnico comunale svolge verifiche periodiche
e attività di monitoraggio degli edifici scolastici e non
scolastici comunali con presenza di MCA.

Nelle scuole, i controlli vengono svolti periodicamente
(con cadenza annuale o biennale) in modo congiunto
tra i tecnici comunali e i tecnici competenti dell’ASL di
Forlì, anche al fine di effettuare insieme le valutazioni
sullo stato di conservazione dei materiali, decidere se
effettuare o meno campionamenti, stabilire priorità di
interventi manutentivi o di rimozione.

Vengono annualmente aggiornati i Piani di
Monitoraggio e trasmessi all’ASL e ai datori di lavoro
(dirigenti scolastici).
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Esempio di Piano di monitoraggio (stralcio)
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE !


