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VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 

AMIANTO NEI CANTIERI EDILI 

Dott.ssa Morgana Rancati 

“Il cantiere di bonifica”
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BONIFICA AMIANTO 

ATTIVAZIONE 
PROGRAMMA ISPEZIONE 

EDIFICI
Sospetta Presenza Amianto Certezza Presenza Amianto 

Attivazione programma 
campionamento materiali

(per identificare la presenza certa di
amianto)

Analisi presso i centri 
autorizzati (ASL – ARPA)

Avvio valutazione del rischio 

Non c’è amianto

Si procede con il cantiere 
normale

- Esame condizioni del materiale (ID) 

- Misura concentrazione fibre aerodisperse

Materiale integro non 
suscettibile di danneggiamento 

Materiale integro suscettibile di 
danneggiamento 

Materiale danneggiato

Attivazione procedura per 
controllo periodico e 

manutenzione 

BONIFICA  

PROCEDURA AVVIO CANTIERE CON AMIANTO 
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BONIFICA AMIANTO 
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CANTIERE CON AMIANTO - ADDEMPIMENTI

Chi? Il Datore di Lavoro della ditta esecutrice i lavori  su MCA

Quando? prima dell’inizio dei lavori – non ci sono tempi di attesa

A chi?
All’Organo di Vigilanza competente per territorio d ove
si svolgono i lavori

La notifica comprende la descrizione sintetica dei seguenti elementi: 
a) ubicazione del cantiere; 
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; 
c) attività e procedimenti applicati; 
d) numero di lavoratori interessati; 
e) data di inizio dei lavori e relativa durata; 
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei l avoratori all'amianto. 

Contiene

PRESENTAZIONE NOTIFICA - art. 250 D.lgs. 81/08
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 Manutenzione di impianti/strutture 
senza rimozione di amianto; 

 Lavori di lattoneria su coperture 
in eternit ; 

 Incapsulamento e confinamento ; 

 Trattamento e smaltimento di 
MCA rimosso

 Lavorazioni negli impianti di 
stoccaggio

Sono soggette a NOTIFICA le seguenti attività:

CANTIERE CON AMIANTO - ADDEMPIMENTI
PRESENTAZIONE NOTIFICA - art. 250 D.lgs. 81/08

LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO
SOSTITUISCE LA NOTIFICA



6

CANTIERE CON AMIANTO - ADDEMPIMENTI

PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO - art. 256 D.lgs. 81/08

Chi?
Il Datore di Lavoro della ditta esecutrice i lavori  di
demolizione o rimozione dell’amianto  ovvero di MCA
da edifici, strutture, apparecchi e impianti, mezzi  di 
trasporto

Quando? 30 giorni prima dell’inizio dei lavori

A chi?
All’Organo di Vigilanza competente per territorio d ove
si svolgono i lavori

Prevede Misure necessarie per garantire la sicurezza e la s alute
dei lavoratori e la protezione dell’ambiente estern o

Contiene Informazioni sul cantiere 
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CANTIERE CON AMIANTO - ADDEMPIMENTI
PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO - art. 256 D.lgs. 81/08

Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti :

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle
tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori
un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali
contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale ;

c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro,
al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personal e incaricato
dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei
materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di misure idonee
adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico

g) natura dei lavori , data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare

quanto previsto dalle lettere d) ed e)
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CANTIERE CON AMIANTO - SOGGETTI

IMPRESA DI BONIFICA:
rappresentata da Operatori e Coordinatore/i amianto abilitati.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.Lgs. 81 /2008 smi

PROPRIETARIO IMMOBILE:
Colui che è proprietario di immobile civile o industriale in cui vi è presenza,
anche sospetta, di materiale contenente amianto.
negli edifici condominiali il Responsabile per i ma nufatti di proprietà 

comune è l’Amministratore condominiale

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (SPSAL ) :
Dell’ASL competente per territorio, rappresentata da ispettori che, istituzionalmente, hanno
ricevuto una formazione specifica e sono deputati al collaudo preventivo del cantiere (solo
per la bonifica da amianto friabile), alle ispezioni in corso di bonifica (per friabile e
compatto) e alle operazioni di restituzione dell?ambiente bonificato (per la bonifica da
amianto friabile).
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CANTIERE CON AMIANTO - SOGGETTI

OPERATORE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE, SMALT IMENTO E 
BONIFICA DELL’AMIANTO:

Tutti coloro che operano direttamente in attività che hanno a che fare con il trattamento
dell’amianto.
(incarico da ottenersi a seguito di abilitazione con corso di 30ore)

COORDINATORE DIRIGENTE LE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE, SMALTIME NTO
E BONIFICA DELL’AMIANTO:

Tutti coloro che si occupano degli aspetti gestionali nella realizzazione di attività che
hanno a che fare con il trattamento dell’amianto.
(incarico da ottenersi a seguito di abilitazione con corso di 50ore)
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PRIVATO CITTADINO – Proprietario  

Può rimuovere autonomamente MCA di proprietà

Può rimuovere e  trasportare quantitativi modesti di MCA

Deve rispettare gli obblighi previsti dai decreti attuativi L. 257/92
per protezione ambientale e di terzi

Deve smaltire il rifiuto secondo le normative vigenti

Non ha obbligo di redigere il piano di lavoro Consigliato modulo

CANTIERE CON AMIANTO         

…Ricorda
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BONIFICA AMIANTO 

IMPRESE AUTORIZZATE

PER EFFETTUARE OPERAZIONI DI BONIFICA DI 
BENI CONTENENTI AMIANTO …

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Categoria 10B : attività di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali
isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali
spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali
isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri
materiali incoerenti contenenti amianto.

Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

SOLO FRIABILE

FRIABILE 
e 

COMPATTO 

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l’autorizzazione
all’esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti
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BONIFICA AMIANTO 

IMPRESE AUTORIZZATE

PER EFFETTUARE OPERAZIONI DI BONIFICA DI 
BENI CONTENENTI AMIANTO …

Per l’iscrizione all’ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI la ditta esecutrice deve
nominare un RESPONSABILE TECNICO

Il RESPONSABILE TECNICO può essere un coordinatore ai sensi del D.lgs. 81/08

Il coordinatore deve aver svolto la sua funzione in un cantiere dove è stato
eseguito almeno un intervento di bonifica amianto nel corso dell’anno solare.

La notifica preliminare art. 99 dimostra l’esperienza maturata
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BONIFICA AMIANTO  -

Coordinatore per la sicurezza 

Quando è previsto il coordinatore ai sensi del D.lgs. 81/08?

 Nei cantieri con presenza di più imprese esecutrici anche no n contemporanea
 (Progettazione ed Esecuzione)

Se cantiere privato senza permesso di costruire e/o di impor to < 100.000 €.

solo coordinatore per l’esecuzione

se è in possesso unicamente dei requisiti di cui al medesimo T U, si trova
naturalmente disorientato, non ha consapevolezza piena de l lavoro che svolge ed
è, di fatto, sprovvisto degli strumenti necessari per lo svo lgimento del suo
delicato compito.
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CANTIERE CON AMIANTO 

Coordinatore per la sicurezza

Si auspica che il Coordinatore della sicurezza impegnato in lavori di bonifica da
amianto, oltre ai requisiti previsti dal TU Sicurezza, abbi a sempre anche i seguenti:

1. abilitazione conseguita a seguito di frequenza e superamento della verifica
finale di Corso di livello gestionale per Coordinatori dirigenti le attività di
rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto (Coordinatori amianto ), con
durata non inferiore alle 50 ore, previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 8 agosto
1994.

2. sorveglianza sanitaria , prevista dalla legge, in caso di accesso
(frequente) all’interno del cantiere di bonifica

I COMPITI E I REQUISITI DEL COORDINATORE SONO GLI STESSI DI UN
NORMALE CANTIERE COME PREVISTO DAL TU.

REQUISITI AUSPICABILI…
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Grazie 
per 

l‘attenzione !!!

Grazie 
per 

l‘attenzione !!!

Dott. ssa Morgana Rancati

e-mail: morgana.rancati@gmail.com


