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La gestione del rischio amianto

Ruolo dell’organo di vigilanza 
e controllo



Dr. Bracciotti Federico

Chi sono e quanti sono 

• Dipartimento della 
Prevenzione della 
ASL territoriale

UOC

PISLL

UOC

ISP (sanità pubblica)

ARPAT
Carabinieri

Ex NOE-NIL

Polizia Municipale
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Livorno e amianto

• Impiego massiccio dell’amianto 
nella nostra zona livornese 
negli anni 1950-1985

• Nel periodo 1957-1995 oltre 
200.000 tonnellate di amianto 
sono arrivate nel porto di 
Livorno

• Siti industriali 
• Produzione di cemento 

amianto
• Cantiere navale
• Riparazioni navali
• Scoibentazione carrozze 

ferroviarie
• Percentuale massima di 

tubazioni acquedotto pubblico 
in fibro-cemento in toscana 

• Ricostruzione ed edificazione 
di nuovi quartieri negli anni 
50-70
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Dipartimento della prevenzione

Prevenzione igiene 

sicurezza sui loghi di 

lavoro

Sanità Pubblica

•Valutazione, per gli 

aspetti inerenti gli 

ambienti di vita

•Valutazione dello stato 

delle coperture in 

cemento amianto

•Gestione del 

censimento regione dei 

manufatti c.a.

•Esposti del privato 

cittadino

•Valutazione dei piani di lavoro 

per gli interventi di bonifica

•Vigilanza sugli interventi di 

bonifica per accertare il rispetto 

delle metodologie tecniche di 

rimozione

•La vigilanza sugli ambienti in cui 

è presente il rischio amianto

•Rilascio di certificati di 

restituibilità di ambienti dopo la 

bonifica da amianto

•Inchiesta malattie professionali

•Partecipazione commissione 

rilascio abilitazione addetti alle 

bonifiche
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Non solo controllo e vigilanza

l'attività di vigilanza non si limita alla semplice verifica tra quanto 

previsto dalla normativa e quanto attuato sul posto di lavoro

Il legislatore riconosce 

all’organo di vigilanza un 

ruolo attivo e collaborativo 

all’interno del sistema 

sicurezza Amianto

Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di 

demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali 

contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e 

impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un 

piano di lavoro.

Art. 250 e 256 del D.lgs 81
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Prescrizioni operative

Copia del piano di lavoro e' inviata 
all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni 
prima dell'inizio dei lavori. 
Se entro il periodo di cui al precedente 
capoverso l’organo di vigilanza non 
formula motivata richiesta di 
integrazione o modifica del piano di 
lavoro e non rilascia prescrizione 
operativa, il datore di lavoro può 
eseguire i lavori. 
L’obbligo del preavviso di trenta giorni 
prima dell’inizio dei lavori non si applica 
nei casi di urgenza. In tale ultima 
ipotesi, oltre alla data di inizio, deve 
essere fornita dal datore di lavoro 
indicazione dell’orario di inizio delle 
attività.

Se non presenti lavori di 

rimozione o demolizione 

dell’amianto, prima 

dell’inizio dei lavori, il 

datore di lavoro presenta 

una notifica all’organo di 

vigilanza competente per 

territorio, (art. 250) 

comprendente almeno 

una descrizione sintetica 

dei lavori da eseguire
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Facciamo chiarezza..la notifica
art. 250/81

La notifica all’organo di 

vigilanza deve contenere 

informazioni relative :

•Ubicazione del cantiere

•Tipi e quantitativi di 

amianto manipolati

•Attività e procedimenti 

applicati

•Numero dei lavoratori 

interessati

•Data di inizio dei lavori e 

loro durata

•Misure per limitare 

l’esposizione dei 

lavoratori all’amianto
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Lo scopo del piano di lavoro

Il piano deve prevedere le 
misure necessarie per 
garantire la sicurezza e la 
salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro e la 
protezione dell'ambiente 
esterno

Rispetto delle misure 

tecniche individuate 

dal DM 6/09/1994

Rispetto delle misure di 

prevenzione e protezione  

indicate nell’art. 251 del 

D.lgs 81/08

Rispetto delle misure 

igieniche nell’art. 252 del 

D.lgs 81/08Rispetto dei contenuti 

minimi previsti nell’art. 

256 del D.lgs 81/08
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Prescrizioni operative

Se il piano di lavoro nell’illustrare le tecniche lavorative 

adottate per la rimozione dell’amianto, contrasta quanto 
prescritto dal D.M 6/09/1994 , l’operatore che esamina il 
piano richiede la modifica ed eventualmente può emanare 
prescrizioni operative, le quali saranno operative a 
norma di legge. 

Esempio: se il piano non prevede le caratteristiche dei 

DPI da utilizzare, oppure se il piano prevede una 

rimozione di una copertura e non ci sono indicazioni 

circa l’altezza dell’edificio , della sua collocazione 

ambientale o dell’eventuale presenza di 

apparecchiature al di sotto  della stessa
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Esempio pratico

esempio , riportando un caso 
reale, una ditta ha proposto di 
rimuovere delle guarnizione di 
amianto friabile di un coperchio 
di un serbatoio con la tecnica 
glove bag, ma da un attento 
esame abbiamo riscontrato che 
il coperchio era troppo pesante 
per rimuoverlo all’interno dello 
spazio del glove bag.
La prescrizione correlata quindi 
prevedeva di modificare il piano, 
utilizzando per rimuovere le 
guarnizioni l’utilizzo dell’area 
confinata in modo dinamico e 
attrezzature idonee per 

sollevare i carichi
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Garantire la sicurezza e la 
salute dei lavoratori

Con “garantire la sicurezza” sul 
luogo di lavoro, il datore di lavoro 
deve anche indicare le misure 
preventive per eliminare o ridurre gli 
altri rischi connessi alla rimozione, tra 
i quali, molto importante, è la caduta 
dall’alto. 
Il piano di lavoro non può contenere 
misure preventive generiche sulla 
caduta dall’alto, ma riportare una 
valutazione dei rischi di caduta 
attenta e accurata
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Caduta dall’alto…e coordinatori

La valutazione dei 

rischi di caduta 

dall’alto è un 

adempimento 

previsto nel POS a 

carico del Datore di 

Lavoro.

MA…..

In caso di presenza anche 

non contemporanea di due 

ditte esecutrici dei lavori il 

committente deve nominare il 

coordinatore per l’esecuzione 

dei lavoratori

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore …….. 

effettua l’analisi dei rischi presenti, 

con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, 

alle lavorazioni e alle loro interferenze, ……..,

facendo in particolare attenzione al rischio di caduta 

dall’alto
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Fotografie USL Mantova
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Rimozione amianto friabile

I piani di lavoro per la 

rimozione di amianto friabile 

sono quelli più ”delicati”. 

La probabilità di produrre 

altissime concentrazioni di 

fibre durante i lavori è molto 

probabile

Applicazione del capitolato 

tecnico punto 5 del DM 

6/09/94 o in caso di rimozioni 

particolari ( treni, navi…) altri 

capitolati tecnici 

Coinvolgimento diretto dell’organo di vigilanza durante le 

operazioni di rimozione
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Compiti del dipartimento di 
prevenzione

•Collaudo del cantiere

•Controllo del rispetto dei 

valori di sicurezza esterna e 

interna all’area confinata 

durante la lavorazione 

•Visita ispettiva a fine lavori 

dell’interno dell’area 

confinata

•Campionamento per la 

restituibilità dei locali

•Certificazione finale di 

avvenuta bonifica 



Scelta dei DPI

La scelta del respiratore 

deve essere fatta tenendo 

presente il grado di 

protezione richiesto in 

relazione alla 

concentrazione 

dell'inquinante



Limite massimo di esposizione=

FPO x VLE

Se prendiamo in considerazione ad 
esempio la crocidolite (VLE = 0,2 

tibre/cm3 ), il fattore di protezione 
operativo relativo alla combinazione 

semimaschera con filtro P3 indica che un 
tale respiratore fornira’ all’utilizzatore una 

garanzia di protezione fino alla 
concentrazione di 6 fibre/cm3 . L’impiego 
di una maschera intera con filtro P3, o di 
un elettrorespiratore di classe 3 per uso 
con maschera, potra’ invece garantire 

fino alla concentrazione di 80 fibre/cm3 . 
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Restituibilità del cantiere

• Le ispezioni devono essere eseguite da funzionari della USL 
competente che devono accertare:

• l’assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area 
bonificata;

• l’assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera

locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei 

lavori di bonifica con certificazioni finali

attestanti che:

a) sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni 

della concentrazione di fibre di amianto

aerodisperse mediante l'uso della microscopia 

elettronica in scansione;

b) e' presente, nei locali stessi, una concentrazione 

media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/l.

campionamento
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Tecniche di microscopia

Quando devono essere valutati gli aspetti 
qualitativi e/o morfologici (presenza/assenza di 
amianto nel materiale, tipo di fibre) si ricorre 
alle tecniche di microscopia. 

Le tecniche di utilizzo più comune sono:

• stereomicroscopia 

• microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF) 

• microscopia elettronica a scansione (SEM) 

• microscopia elettronica a trasmissione (TEM)
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Formazione addetti

Possono essere addetti alla rimozione, 

smaltimento dell’amianto e alla bonifica 

delle aree interessate i lavoratori che 

abbiano frequentato i corsi di 

formazione professionale di cui 

all’articolo 10, comma 2, lettera h), della 

Legge 27 marzo 1992, n. 257

Art 258 del D.lgs 

81/08

Partecipazione di 

personale ASL nella 

commissione di esame 

finale per l’abilitazione 

dell’addetto alla 

bonifica e del dirigente 

L’abilitazione all’art 258 

è necessario anche per 

coloro che intendono 

applicare le “famose” 

ESEDI” 
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Valutazione delle coperture in 
cemento amianto

La presenza di materiali 

compatti contenenti amianto 

in un edificio non comporta di 

per sé un pericolo per la 

salute degli occupanti. Se il 

materiale è in buone 

condizioni e non viene 

manomesso, è estremamente 

improbabile che esista un 

pericolo apprezzabile di 

rilascio di fibre di amianto

). 
Per la valutazione del rischio di 

esposizione a fibre di amianto del 

personale presente nell'edificio sono 

utilizzabili due tipi di criteri: 

Monitoraggio

Esame visivo delle 

condizioni del 

manufatti con 

l’applicazione 

dell’algoritmo 

regionale

Proposta al Sindaco di 

rimozione-incapsulamento 

della copertura secondo 

l’esito dell’algoritmo


