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ll minerale amianto 
In greco la parola Amianto significa immacolato e incorruttibile e Asbesto, che di fatto è equiparato 
ad amianto, significa perpetuo e inestinguibile. 
L'amianto, chiamato perciò anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale a struttura 
microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie 
mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. 
E' presente in natura in diverse parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre 
dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto. 
Per la normativa italiana sotto il nome di amianto sono compresi 6 composti distinti in due grandi 
gruppi: anfiboli e serpentino, e precisamente: 

 gli ANFIBOLI (silicati di calcio e magnesio), i quali comprendono: 
la Crocidolite (amianto blu - Na2(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 - dal greco: fiocco di lana - Varietà 
fibrosa del minerale riebeckite - n. CAS 12001-78-4); 
l'Amosite (amianto bruno - (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 - Acronimo di "Asbestos Mines Of South 
Africa" - Nome commerciale dei minerali grunerite e cummingtonite - n. CAS 12172-73-5); 
l'Antofillite ((Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 - dal greco: garofano - n. CAS 77536-67-5); 
l'Actinolite ( Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 - dal greco: pietra raggiata - n. CAS 77536-66-4); 
la Tremolite (Ca2Mg5Si8O22(OH)2 - dal nome della Val Tremola in Svizzera - n. CAS 77536-68-
6). 
 il SERPENTINO (silicati di magnesio), il quale comprende: 
 il Crisotilo (amianto bianco - Mg3Si2O5(OH)4  - dal greco: 
fibra d'oro - n. CAS 12001-29-5). 
I più grandi produttori mondiali sono stati: Canada (Crocidolite), 
Africa del Sud (Crocidolite, Crisotilo ed Amosite), Russia 
(Crisotilo), Stati Uniti (Crisotilo), Finlandia (Antofillite) e l'Italia 
principalmente con la cava di Balangero (Crisotilo) in provincia di 
Torino. La Tremolite e l'Actinolite commercialmente erano meno 
importanti. 
Le fibre di amianto sono molto addensate ed estremamente 
sottili. Infatti se in un centimetro lineare è possibile   disporre 
affiancati 250 capelli, oppure 500 fibre di lana, oppure 1.300 fibre 
 di nylon è anche possibile disporre ben 335.000 fibre di amianto. 
La struttura fibrosa conferisce all'amianto sia una notevole resistenza meccanica sia un'alta 
flessibilità. 
L'amianto resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e 
all'usura (termica e meccanica). 
E' facilmente filabile e può essere tessuto. 
E' dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti oltrechè termoisolanti. 
Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri 
(gomma, PVC). 
Perciò l'amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente 
all'attacco degli acidi, flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti, 
facilmente friabile. 
Le caratteristiche proprie del materiale e il costo contenuto ne hanno favorito un ampio utilizzo 
industriale. Generalmente è stato utilizzato insieme con altri materiali in diverse percentuali, al fine 
di sfruttare al meglio le sue caratteristiche. 
Pertanto 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: si parla 
in questi casi di amianto in matrice friabile, oppure possono essere fortemente legate in una 
matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinil-amianto): si parla in questo caso 
di amianto in matrice compatta. 
Se, come visto, la consistenza fibrosa dell'amianto è alla base delle sue ottime proprietà 
tecnologiche, essa conferisce al materiale anche, purtroppo, delle proprietà di rischio essendo 
essa stessa causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio. 



La pericolosità consiste, infatti, nella capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre 
potenzialmente inalabili e inoltre nella estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere. 
Non sempre l'amianto, però, è pericoloso. Lo è certamente quando si trova nelle condizioni di 
disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione 
meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana. 
Per questa ragione l'amianto in matrice friabile, il quale  può essere ridotto in polvere con la 
semplice azione manuale, è considerato più pericoloso dell'amianto in matrice compatta che per 
sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre. 
Patologie connesse all'amianto 
L'amianto è nocivo per la salute dell'uomo per la capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre 
potenzialmente inalabili. E l'esposizione a tali fibre è responsabile di patologie gravi ed irreversibili 
prevalentemente dell'apparato respiratorio. 
I più pericolosi sono i materiali friabili i quali si possono ridurre in polvere con la semplice azione 
manuale e, a causa della scarsa coesione interna, possono liberare fibre spontaneamente 
(soprattutto se sottoposti a vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua) o se danneggiati nel 
corso di interventi di manutenzione. 
L’amianto compatto invece per sua natura non tende a liberare fibre (il pericolo sussiste solo se 
segato, abraso o deteriorato). 
L'esposizione alle fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi, 
carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi). 
Esse si manifestano dopo molti anni dall'esposizione: da 10 - 15 per l'asbestosi ad anche 20 - 40 
per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma. 
 L'asbestosi è una grave malattia respiratoria che per prima è stata correlata all'inalazione di fibre 
d’amianto, caratterizzata da fibrosi polmonare a progressivo aggravamento che conduce ad 
insufficienza respiratoria con complicanze cardiocircolatorie. 
Essa consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare con 
conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue. 
Si manifesta per esposizioni medio-alte ed è, quindi, tipicamente una malattia professionale che, 
attualmente, è sempre più rara ma che ha provocato il maggior numero di decessi. 
Il carcinoma polmonare, che è il tumore maligno più frequente, si verifica anche per esposizioni a 
basse dosi. 
Il fumo di sigarette amplifica notevolmente l’effetto cancerogeno dell'amianto aumentando 
sensibilmente la probabilità di contrarre tale malattia (nei fumatori esposti ad amianto la probabilità 
è infatti 90 volte superiore a quella di non fumatori non esposti). 
Il mesotelioma della pleura è un tumore altamente maligno della membrana di rivestimento del 
polmone (pleura) che è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse 
dosi. 
In genere, le esposizioni negli ambienti di vita sono di molto inferiori a quelle professionali, ciò 
nonostante non sono da sottovalutare perchè l'effetto neoplastico non ha teoricamente valori di 
soglia. 
Infatti, nel corso degli anni sono stati accertati casi riferibili sia ad esposizioni professionali limitate 
nell’entità e durata, sia ad esposizioni al di fuori dell’ambito professionale (come per esempio per 
gli abitanti in zone prossime ad insediamenti produttivi, per i conviventi o per i frequentatori di 
lavoratori esposti). 
Impieghi dell'amianto 
Le ottime proprietà tecnologiche riconosciute a questo materiale e la sua economicità ne hanno 
favorito un ampio utilizzo industriale. 
Per anni infatti 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: si parla 
in questi casi di amianto in matrice friabile, oppure possono essere fortemente legate in una 
matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinil-amianto): si parla in questo caso di 
amianto in matrice compatta. 
In edilizia l’amianto è stato largamente utilizzato unitamente al cemento per la produzione di 
manufatti in "Cemento-Amianto" noti con il nome commerciale di Eternit, dalla omonima società 
produttrice (con sedi a Casale Monferrato e Siracusa) 



Nella tabella seguente sono riportati gli impieghi principali di questo materiale. 
  

IMPIEGHI DELL'AMIANTO 

Industria Edilizia 
Prodotti di uso 
domestico 

Mezzi di trasporto 

materia prima per 
produrre innumerevoli 
manufatti ed oggetti 

come materiale spruzzato 
per il rivestimento (ad es. 
di strutture metalliche, 
travature) per aumentare 
la resistenza al fuoco 

in alcuni elettrodomestici 
(ad es. asciuga-capelli, 
forni e stufe, ferri da stiro) 

nei freni 

isolante termico nei cicli 
industriali con alte 
temperature (es. centrali 
termiche e 
termoelettriche, industria 
chimica, siderurgica, 
vetraria, ceramica e 
laterizi, alimentare, 
distillerie, zuccherifici, 
fonderie) 

nelle coperture sotto 
forma di lastre piane o 
ondulate, tubazioni e 
serbatoi, canne fumarie, 
ecc.. in cui l'amianto è 
stato inglobato nel 
cemento per formare il 
cemento-amianto (eternit) 

nelle prese e guanti da 
forno e nei teli da stiro 

nelle frizioni 

isolante termico nei cicli 
industriali con basse 
temperature (es.impianti 
frigoriferi, impianti di 
condizionamento) 

come elementi 
prefabbricati sia 
sottoforma di cemento-
amianto (tubazioni per 
acquedotti, fognature, 
lastre e fogli) sia di 
amianto friabile 

nei cartoni posti in genere 
a protezione degli impianti 
di riscaldamento come 
stufe, caldaie, termosifoni, 
tubi di evacuazione fumi 

negli schermi parafiamma 

isolante termico e barriera 
antifiamma nelle condotte 
per impianti elettrici 

nella preparazione e posa 
in opera di intonaci con 
impasti spruzzati e/o 
applicati a cazzuola 

  nelle guarnizioni 

materiale fonoassorbente 
nei pannelli per 
controsoffittature 

  
nelle vernici e mastici 
"antirombo" 

  

nei pavimenti costituiti da 
vinil-amianto in cui tale 
materiale è mescolato a 
polimeri 

  
nella coibentazione di 
treni, navi e autobus 

  
come sottofondo di 
pavimenti in linoleum 

    

  
La tabella sottostante riporta invece i principali luoghi in cui è possibile trovare l'amianto. 
  

 LUOGHI DOVE E' STATO UTILIZZATO L'AMIANTO 

Per le caratteristiche di 
fonoassorbenza 

Per le caratteristiche di 
resistenza al fuoco 

Per le caratteristiche di 
termoisolanza 

Cinema, Chiese, Mense, 
Ospedali, Palestre, Ristoranti, 
Scuole, Teatri, ecc.  

Autorimesse, Carrozze 
ferroviarie, Centrali elettriche e 
termiche, Navi, ecc.  

Carrozze ferroviarie, Capannoni 
industriali, Navi, ecc.  

  
Viene qui di seguito riportata la Tabella: Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro appros
simativo potenziale di rilascio delle fibre, inclusa nel Decreto del Ministero della Sanità, 6 settembr
e 1994: "Normative e metodologie tecniche 
di applicazione dell'art. 6,comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relati
va alla cessazione dell'impiego dell'amianto". 



 TIPO DI MATERIALE NOTE FRIABILITÀ 

Ricoprimenti a spruzzo e 
rivestimenti isolanti 

Fino all'85% circa di amianto. 
Spesso Anfiboli (amosite, 
crocidolite), prevalentemente 
Amosite spruzzata su strutture 
portanti di acciaio o su altre 
superfici come isolanti termo-
acustici 

Elevata 

Rivestimenti isolanti di tubazioni o 
caldaie 

Per rivestimenti di tubazioni tutti i 
tipi di amianto, talvolta in miscela 
al 6-10% con silicati di calcio. In 
tele, feltri, imbottiture in genere al 
100% 

Elevato potenziale di rilascio di fibre 
se i rivestimenti non sono ricoperti 
con strato sigillante uniforme e 
intatto 

Funi, corde e tessuti 
In passato sono stati usati tutti i tipi 
di amianto. In seguito solo Crisotilo 
al 100% 

Possibilità di rilascio di fibre quando 
grandi quantità di materiali vengono 
immagazzinati 

Cartoni, carte e prodotti affini 
Generalmente solo Crisotilo al 
100% 

Sciolti e maneggiati, carte e cartoni, 
non avendo una struttura molto 
compatta, sono soggetti a facili 
abrasioni ed a usure 

Prodotti in amianto-cemento 

Attualmente il 10-15% di amianto 
in genere crisotilo. Crocidolite e 
amosite si ritrovano in alcuni tipi di 
tubi e di lastre 

Possono rilasciare fibre se abrasi, 
segati, perforati o spazzolati, 
oppure se deteriorati 

Prodotti bituminosi, mattonelle di 
vinile con intercapedini di carta di 
amianto, mattonelle e pavimenti 
vinilici, PVC e plastiche rinforzate 
ricoprimenti e vernici, 
mastici,sigillanti, stucchi adesivi 
contenenti amianto. 

Dallo 0,5 al 2% per mastici, 
sigillanti, adesivi, al 10-25% per 
pavimenti e mattonelle vinilici. 

 

 
Le tecniche d’intervento per i materiali contenenti amianto 
 Rimozione: elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche 
cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i 
lavoratori addetti e produce notevoli quantitativi di rifiuti speciali che devono essere correttamente 
smaltiti. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto 
rimosso. 
  
 Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda 
del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al 
supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Non richiede la 
successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti. Il rischio per i lavoratori 
addetti è generalmente minore rispetto alla rimozione. E' il trattamento di elezione per i materiali 
poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente e' rappresentato dalla permanenza 
nell'edificio del materiale di amianto e della conseguente necessita' di mantenere un programma di 
controllo e manutenzione. 
  
 Confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate 
dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua 
all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una 
barriera resistente agli urti. 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. Rispetto agli altri due interventi presenta un costo più contenuto. 
La certificazione della restituibiltà di ambienti bonificati. Al termine dei lavori di bonifica, dovranno 
essere eseguite le operazioni di certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati. Tali 



operazioni, da eseguirsi a spese del committente, dovranno essere eseguite da funzionari della 
ASL competente al fine di assicurare che le aree interessate possano essere rioccupate con 
sicurezza. In genere si distinguono tre fasi di analisi delle fibre d'amianto: 

 prima dell’intervento di bonifica, per valutare lo stato dei materiali; 
 nel corso dell’intervento, per accertare il contenuto di fibre di amianto aerodisperse  ai fini 

della salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente circostante; 
 alla fine dei lavori, per valutare la restituibilità del sito bonificato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FATTIBILITA’ AMBIENTALE  
Lo studio di fattibilità ambientale ha lo scopo di verificare gli effetti della realizzazione 
dell’intervento sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.  
Trattandosi di realizzazione che non comporta novazione all’interno del territorio, in quanto trattasi 
di lavori destinati alla conservazione funzionale de strutture esistenti, non si evincono effetti 
negativi sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.  
L’opera per la sua dimensione non crea nuovo impatto ambientale ne va a modificare la natura dei 
siti. L’intervento, realizzato in zona totalmente urbanizzata, non produce danni al paesaggio ne 
modifica sostanzialmente quello esistente, non vengono pertanto prese in considerazione misure 
di compensazione ambientale. L’area oggetto dell’intervento è totalmente urbanizzata e dotata 
delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi in rete indispensabili per la funzionalità della 
struttura. Le normative ed i criteri tecnici da adottare per la tutela ambientale tengono conto delle 
Leggi Nazionali e Regionali nonché delle disposizioni che i vari Enti erogatori impartiscono in sede 
di esecuzione degli allacciamenti.  
Di seguito vengono analizzati i pur minimi effetti della realizzazione dell’intervento sulle 
componenti ambientali e sulla salute dei cittadini:  
Fase di cantiere  
Le emissioni in atmosfera che verranno prodotte durante la fase di cantiere saranno 
essenzialmente ascrivibili alle seguenti sorgenti:  
• Emissione di agenti inquinanti;  
• Gas di scarico dovuti al traffico veicolare, ai motori delle macchine di cantiere ed ai mezzi non 
elettrici impiegati;  
• Sollevamento di polveri da operazioni di demolizione e da traffico veicolare di cantiere;  
• Interazioni con il traffico a matrice locale.  
Emissione di agenti inquinanti  
Non si potranno emettere in atmosfera durante le operazioni di rimozione dei manufatti contenenti 
amianto, in quanto tali operazioni saranno eseguite previo confinamento dell’area con teli in 
polietilene sigillati, come previsto dalla normativa vigente;  
Traffico veicolare  
Si prevedono transiti per le fasi di trasporto deli materiali bonificati, la demolizione dei sottofondi 
delle pavimentazioni, per il trasporto iniziale dei macchinari, la movimentazione degli inerti ed 
l’approvvigionamento dei materiali da costruzione sino al definitivo termine dei lavori, e per le 
operazioni di finitura dell’opera in progetto.  
La viabilità interessata è quella cittadina, senza particolari criticità.  
Le principali tipologie di macchinari e di mezzi di cantiere di cui si prevede l’utilizzo sono:  
• Attrezzi manuali a bassa velocità per le operazioni di bonifica;  
• martello demolitore;  
• betoniera;  
• montacarichi.  
Da tale quadro emerge che il contributo all’inquinamento atmosferico apportabile da parte del 
traffico veicolare di cantiere, dei motori delle macchine di cantiere dei mezzi non elettrici, anche 
alla luce limitata durata delle fasi di cantiere, è ragionevolmente considerabile come non 
significativa e sicuramente di carattere temporaneo.  
Ciò nonostante sarà opportuno prevedere in fase di organizzazione esecutiva del cantiere 
opportuni accorgimenti atti ad ottimizzare l’utilizzo di tali mezzi, evitando a livello operativo di 
mantenerli attivi oltre ai tempi strettamente necessari, in modo da limitare la produzione di gas di 
scarico e minimizzare al contempo il consumo di risorse e le emissioni sonore. In particolare sarà 
opportuno programmare adeguatamente i tempi di utilizzo di ogni singolo mezzo in modo da 
evitare la necessità di riavviare più volte i motori. Per quanto agli automezzi particolare attenzione 
andrà rivolta a minimizzare i tempi di attesa in sosta con il motore acceso per il carico/scarico dei 
materiali, programmando opportunatamente la tempistica dei transiti in ingresso ed in uscita dal 
sito. Tale accorgimento eviterà inoltre la necessità di dedicare ampie aree del cantiere allo 
stoccaggio di materiali e rifiuti. Sarà inoltre opportuno che il parco mezzi di cantiere sia costituito 
da veicoli in piena efficienza e soggetti a periodica manutenzione e controllo delle emissioni. 
 



Sollevamento di polveri  
Il sollevamento di polveri è ascrivibile alle operazioni di demolizione e movimentazione materiale 
successivi alle operazioni di bonifica che vista la tipologia dell’intervento saranno limitate sia in 
quantità che nel tempo.  
Le fasi/aree operative in cui è possibile il sollevamento e la dispersione di polveri sono:  
• demolizioni;  
• movimentazione interna di detriti inerti;  
• aree di deposito temporaneo detriti inerti;  
• trasporto di detriti.  
Tra gli interventi più opportuni per limitare la diffusione di polveri vi è sicuramente la 
bagnatura delle aree in cui può determinarsi la produzione ed il sollevamento di tali 
particelle solide. Potranno essere eventualmente adottati macchinari dotati di appositi sistemi di 
aspirazione e filtrazione che permettano di abbatter alla sorgente ogni dispersione di polveri in 
atmosfera. I materiali polverulenti presenti presso il sito potranno inoltre essere coperti con appositi 
teli impermeabili che evitino la dispersione operabile a causa del vento, così come sarà opportuno 
prevedere la copertura con teli dei carichi di materiale polverulento trasportati dai mezzi di 
cantiere. Un ultimo accorgimento da prevedere sarà l’installazione di appositi schemi anti-polvere 
nell’area di cantiere, che potranno contemporaneamente assolvere alla funzione di barriera per le 
emissioni sonore di limitazione all’intrusione visiva dovute alle attività svolte nel sito. 
Nel caso specifico l’opera non rientra tra i progetti sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale 
(Allegato III del D.Lgs. 152/06 e smi,), né tra i progetti sottoposti a screening (Allegato IV del 
D.Lgs. 152/06 e smi,).  
Ai fini della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del DPR 357/97 si ritiene che il 
progetto in argomento non abbia incidenza significativa sulla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza 
Comunitaria e sulle Zone di Protezione Speciale) e, pertanto, non debba essere sottoposto a 
procedure di valutazione d’incidenza ai sensi della normativa sopra citata, come meglio definito nel 
successivo paragrafo “Allegato 1”. 

 

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE PREVISIONI URBANISTICHE E REGIME 
VINCOLISTICO  
I vincoli territoriali ed ambientali  
Per la ricognizione dei vincoli territoriali ed ambientali, relativamente ai siti interessati dalle opere di 
progetto nonché alla natura delle opere medesime, si è fatto innanzitutto riferimento alla seguente 
lista di controllo che evidenzia la presenza/assenza dei vincoli. Tale situazione vincolistica è stata 
desunta così come contenuta nella strumentazione urbanistica comunale (PRGC vigente) e ai 
vincoli sovraordinati di carattere ambientale, storico, paesaggistico, geologico e idrogeologico 
insistenti nel territorio. 

 
In sintesi, la verifica non ha evidenziato la presenza di vincoli territoriali  

e ambientali all’interno dell’area oggetto di intervento. 

Per la verifica urbanistica è stato consultata la zonizzazione del PRGC vigente del Comune di 
Partanna in cui si evince che il progetto ricade principalmente in zona “ D “ ( Aree destinate ad 
attività artigianali). 



 

GLI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI CITTADINI  
Obiettivi e azioni del progetto  
Come meglio descritto precedentemente, l’intervento proposto prevede la bonifica delle aree 
dell’ex baraccopoli post terremoto 1968. Ciò comporta la demolizione totale delle baracche con la 
rimozione e la bonifica dell’attuale copertura in lastre di cemento-amianto tipo eternit.  
 

PREVEDIBILI IMPATTI  
Data la finalità del Progetto e la tipologia delle opere, si prevede che l’impatto ambientale più 
significativo possa ricondursi in primo ordine dalle attività/azioni che si svilupperanno nella fase di 
cantiere. Mentre per la fase di esercizio non sono prevedibili impatti significativi. 
Fase di cantiere In relazione alle opere del cantiere (scavi, movimento mezzi pesanti, ecc.) si 
prevede che gli impatti ambientali più significativi possano ricondursi a: inquinamento acustico, 
inquinamento atmosferico e smaltimento di rifiuti vari. Le aree adibite a cantiere saranno 
circoscritte al sito di intervento e non si prevedono ulteriori aree in aree limitrofe, per eventuali 
depositi temporanei di materiali o mezzi.  
In relazione ai rumori e alle polveri generati dalle attività lavorative, sicuramente vi sarà un 
ulteriore contributo alle condizioni preesistenti, in prima battuta generati dalle opere di 
demolizione/smantellamento e dalle attività di scavo, e dal conseguente movimento di mezzi 
pesanti (conferimento in centri di recupero inerti/discariche).  
Non sono prevedibili impatti derivanti dalle vibrazioni indotte nella fase di demolizione né in fase 
di costruzione dell’edificio.  
Rispetto all’incidenza sul traffico locale, si ritiene che il movimento dei mezzi pesanti possa 
indurre modesti effetti negativi: complessivamente le opere richiederanno un certo numero di 
mezzi pesanti, destinati allo smaltimento delle demolizioni e delle terre da scavo ecc… 
Questi mezzi saranno ad ogni modo concentrati in periodi brevi e, pertanto, si ritiene che non vi 
siano impatti significativi sul traffico locale, specie se i mezzi rispetteranno il percorso preferenziale 
come meglio delineato tra le opere di mitigazione.  
In merito al tema più generale dei rifiuti, si potrà focalizzare l’attenzione sui seguenti aspetti: la 
produzione di inerti e/o sfridi di lavorazioni, la produzione di altri rifiuti (quali quelli di imballaggio, di 
rivestimenti, adesivi, sigillanti, vetro, ferro, ecc.) e lo smaltimento delle lastre contenenti amianto 
utilizzate per la copertura.  
In merito alla produzione di inerti, oltre a quanto sopra citato, si precisa che il conferimento in 
centri di recupero/discarica di tutto il materiale in esubero sarà gestito come rifiuto ai sensi delle 
normative vigenti. Per quanto riguarda eventuali reimpieghi, tale aspetto sarà gestito secondo 
quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 161/2012 “Regolamento recante la 
disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, in vigore dal 06.10.2012 in base al quale, 
mediante la redazione del Piano di Utilizzo, si definiranno le modalità operative gestionali 
specifiche. Tale documento sarà redatto nelle successive fasi progettuali in quanto saranno 
disponibili maggiori dettagli sui volumi dei reimpieghi.  
In relazione alle altre tipologie di rifiuti, quali ad esempio materiali da imballaggio, ecc., considerate 
le opere di progetto è ragionevole ipotizzare che possano manifestarsi necessità di stoccaggio e 
smaltimento in tal senso.  
Per quanto riguarda le lastre contenenti amianto, si precisa attualmente esse sono già in stato di 
messa in sicurezza e, per tanto, si prevede l’operazione di asporto dal tetto ed il successivo 
conferimento in discarica rifiuti autorizzata in tal senso.  
Non sono prevedibili ulteriori impatti sulle altre componenti ambientali. 
Fase di esercizio  
Nella fase di esercizio, in termini di bilancio ambientale, l’intervento risulta sicuramente migliorativo 
rispetto l’esistente.  
La rimozione e la bonifica delle aree interessate dal presente progetto dalle lastre contenenti 
amianto  e da altri rifiuti pericolosi avrà ricadute positive sulla salute dei cittadini. 
PRIME INDICAZIONI SULLE MISURE DI MITIGAZIONE  
Sulla base dell’analisi dei prevedibili impatti precedentemente sviluppata, di seguito vengono 
individuate delle preliminari misure di mitigazione, che saranno meglio affrontate nelle successive 
fasi di progettazione. 



Rumore  
In generale tutti i mezzi d’opera impiegati saranno insonorizzati come previsto dalle vigenti 
disposizioni legislative ed in generale si farà uso delle migliori tecnologie disponibili (utilizzo di 
macchinari a basse emissioni sonore, sistemi di filtro per motori diesel, ecc.). Eventuali deroghe ai 
limiti di legge saranno rilasciate dall’Amministrazione Comunale (autorizzazioni in deroga come 
previsto dall’art. 6, com. 1, lettera h della Legge n. 447 del 1995). 
Polveri  
In fase di demolizione e scavo si potranno prevedere delle bagnature superficiali dei materiali 
derivanti dalla demolizione e delle terre da movimentare al fine di minimizzare la dispersione delle 
polveri nelle aree limitrofe. Ciò potrà essere valutato in relazione al grado di umidità del terreno 
stesso e alle condizioni del vento. Per il trasporto in uscita dal cantiere si farà uso di mezzi telonati. 
Rifiuti  
Si potrà eventualmente prevedere una corretta gestione dei rifiuti mediante opportuno sistema di 
riciclaggio, in generale individuando i principali rifiuti recuperabili/riciclabili e definendo una serie di 
opere di separazione, raccolta e stoccaggio, conferimento in discarica e/o reimpiego. Il tutto dovrà 
essere correttamente pianificato in funzione del sistema di raccolta differenziata prevista nel 
territorio comunale. Per quanto riguarda lo smaltimento delle lastre di amianto, si procederà come 
previsto dalle vigenti disposizioni legislative. 
CONFERIMENTO RIFIUTI ALLE DISCARICHE  
Rifiuti e residui  
Lo smaltimento del materiale rimosso e contenente amianto sarà depositato 
provvisoriamente in un’area debitamente attrezzata e quanto prima trasportato da vettore 
autorizzato presso le discariche autorizzate.  
Lo smaltimento o avvio a recupero degli inerti e delle macerie prodotte nell’ambito di attività di 
cantiere nella Città di Partanna sarà disciplinato dalla normativa vigente nazionale e regionale 
nonché dai regolamenti comunali. Le imprese che svolgono lavori edili che comportano la 
produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune 
quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e 
rimozione delle polveri intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono 
servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare al Comune l’avvenuto 
corretto smaltimento presso apposito impianto”. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che deve 
essere contenuto lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l’area, sia durante le fasi di 
stoccaggio presso il cantiere sia durante le fasi di trasporto. In particolare durante le operazioni di 
trasporto gli inerti dovranno essere sempre coperti con opportuni teloni fissati al mezzo, in modo 
da evitare la dispersione in ambiente di polveri o addirittura la fuoriuscita di macerie dai mezzi 
stessi.  
Rifiuti solidi  
Sono a carico ed onere dell’appaltatore, che dovrà tenerne opportunamente conto in sede di 
valutazione dell’offerta, i costi relativi alla produzione/smaltimento dei rifiuti, comprese 
caratterizzazioni e trasporti in discarica.  
L’appaltatore è individuato come soggetto produttore dei rifiuti derivanti dall’attività inerenti 
l’oggetto dell’appalto, e su di esso ricadono tutti gli oneri, obblighi e gli adempimenti burocratici e 
per l’ottenimento delle autorizzazioni i previste dal D.lgs 152/06 e s.m.i. sia per la produzione, per il 
trasporto che per lo smaltimento dei medesimi.  
Durante le operazioni di cantiere, ad esclusione dei materiali contenenti amianto, si origineranno 
piccoli quantitativi di diverse tipologie di rifiuti solido derivanti soprattutto dalle demolizioni previste 
dal progetto.  
Tuttavia anche durante le altre lavorazioni potranno generarsi rifiuti e scarti di lavorazione che 
saranno essenzialmente costituiti da:  
• macerie ed inerti  
• rifiuti metallici  
• materiali plastici  
• vetro  
• coibenti  
Tutti i materiali di risulta derivanti da tali fasi e dalle altre lavorazioni saranno suddivisi nelle diverse 
categorie e tipologie di rifiuto e temporaneamente stoccati a seconda della relativa destinazione 



finale (recupero/smaltimento) in appositi e distinti contenitori pronti per essere trasportati. Pertanto 
presso il cantiere sarà individuata, compatibilmente ed in accordo con la ditta appaltatrice dei 
lavori, almeno un ‘area per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, dove saranno collocati idonei 
contenitori per ciascuna tipologia di rifiuto (cassoni scarrabili e cassonetti in PVC per i rifiuti di 
piccole dimensioni). Lo stoccaggio temporaneo e l’eventuale compattamento dei rifiuti saranno le 
uniche attività consentite: non sarà consentito alcun tipo di trattamento in loco (ad es. 
incenerimento). I rifiuti temporaneamente stoccati per cui non è ipotizzabile alcun riutilizzo 
all’interno del cantiere saranno quindi trasportati presso le discariche preposte al loro smaltimento 
o presso idonei impianti di recupero. La ditta esecutrice dei lavori dovrà effettuare opportuni 
controlli sulle operazioni di trasporto e contenimento dei rifiuti, in particolare dovrà verificare che: 
• i trasportatori ed i destinatari dei rifiuti siano regolarmente autorizzati ai sensi della vigente 
normativa sui rifiuti;  
• le quantità conferite al destinatario finale corrispondano a quelle effettivamente uscite dal 
cantiere: a tal fine si dovranno verificare le quantità di rifiuto indicate sulla copia dei formulari di 
trasporto di ritorno dai destinatari stessi (discariche o impianti di recupero), in modo da avere 
certezza e rassicurazione che l’operazione avvenga congruentemente con le quantità dichiarate.  
I materiali per cui, compatibilmente con le esigenze economiche ed organizzative del cantiere, 
dovrà essere privilegiato il recupero sono le macerie e gli inerti, i rifiuti metallici, i materiali plastici 
ed il vetro. 
RISCHI DEMOLIZIONE FABBRICATI – RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO 
Per quanto riguarda lo smontaggio dell'amianto si dovranno seguire queste prescrizioni di 
carattere generale. La pericolosità del materiale a base di amianto dipende dalla possibilità di 
inalazione delle fibre che si disperdono nell'ambiente.  
Gli eventuali interventi di bonifica dell'amianto devono essere eseguiti da imprese specializzate, in 
possesso di idonee attrezzature, con personale qualificato (scoibentatori) ed esperienza nel 
settore.  
L'Impresa addetta ai lavori di bonifica dovrà predisporre il Piano di Lavoro specifico (ex art. 34 del 
D.Lgs 277/91) che dovrà essere approvato dall'ASL territorialmente competente. I lavori dovranno 
procedere secondo quanto previsto dal Piano di Lavoro approvato e tenendo conto delle 
problematiche e delle misure di sicurezza contenute nel presente Piano di sicurezza e 
coordinamento relativamente ai lavori oggetto dell'appalto. Nei luoghi di lavoro esposti al contatto 
con l'amianto, l'impresa provvederà a:  
• interdire la zona di lavoro ai non addetti (delimitazione della zona e apposizione di cartellonistica 
di sicurezza specifica);  
• fornire ai lavoratori indumenti di lavoro protettivi e mezzi di protezione delle vie respiratorie da 
usarsi nelle operazioni di demolizione o rimozione dell'amianto;  
• verificare che gli indumenti di lavoro vengano riposti in luoghi separati da quelli destinati agli abiti 
civili;  
• vietare ai lavoratori di fumare nella zona di lavoro;  
• predisporre locali idonei che consentano ai lavoratori di ristorarsi senza pericolo di 
contaminazione;  
• assicurare ai lavoratori servizi igienici provvisti di docce, con percorsi separati per l'ingresso e 
l'uscita dall'area di lavoro (prevedere una zona filtro);  
• verificare che il materiale contaminato venga trasportato all'esterno del cantiere entro contenitori 
sigillati ermeticamente (si veda il D.M. 6 settembre 1994 e ss.mm.ii.).  
L’impresa dovrà porre particolare attenzione alle tempistiche e alle modalità di intervento, a partire 
dalla fase di campionamento (prelievo e analisi del campione di materiale da rimuovere), alla 
presentazione del Piano di lavoro all'Ente di controllo competente ed alla predisposizione degli 
apprestamenti per la difesa e la tutela della salute dei lavoratori in cantiere. (Devono essere 
descritte le tecniche d'intervento sia riferite alla sicurezza generica del cantiere sia all'eliminazione 
dei rischi specifici derivanti dalla presenza di amianto a cui dovrà attenersi in generale l'impresa 
nella predisposizione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs 277/91). Prima di iniziare qualsiasi 
lavoro di demolizione e rimozione si deve procedere al sopralluogo ed alla verifica delle condizioni 
di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire per stabilire dove debbano essere 
effettuate le opportune opere di puntellazione o rinforzo necessarie ad evitare che, durante la 
demolizione, si verifichino crolli intempestivi. Trattandosi di area urbana già provvista di 



urbanizzazioni e servizi, preliminarmente all'installazione del cantiere e comunque prima di 
procedere alla demolizione, dovrà essere effettuata una ricognizione dei luoghi al fine di acquisire 
tutte le informazioni (dagli Enti pubblici, dai gestori dei servizi di acquedotto, fognatura, telefono, 
energia elettrica, ecc.) circa l'esatta posizione dei sottoservizi eventualmente presenti al fine di 
individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.  
In ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante l'esecuzione di sondaggi 
pilota. I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati 
e segnalati quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate 
apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori. Tutte le zone interessate 
alle demolizioni devono essere precluse al transito di chi non sia addetto ai lavori. Previo accordi 
con il Comune di Partanna si potrà procedere durante la fase di demolizione, di 
approvvigionamento o durante le fasi di carico e scarico macerie con transito sia in ingresso che in 
uscita da cantiere, a disciplinare il traffico della strada adiacente il cantiere anche con l'ausilio di 
personale a terra. Eventuali macchinari su cingoli saranno preferibilmente trasportata sul posto di 
lavoro su mezzo gommato per non danneggiare la sede stradale. I lavori demolizione e rimozione 
devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso, e devono essere condotti in 
maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle 
eventuali adiacenti, Appena possibile, sfondare il solaio del piano più alto per far scendere al piano 
sottostante tutto il materiale abbattuto. In alcuni casi il peso stesso provocherà lo sfondamento 
degli altri solai. Durante la fase demolitiva per evitare la formazione di polveri si dovrà prevedere 
un innaffiamento costante delle parti in demolizione e dei materiali rimossi. Si dovrà usare 
particolare attenzione per evitare di proiettare il materiale della demolizione oltre il limite del 
cantiere anche mediante l’utilizzo di reti di contenimento. La demolizione con conseguente 
produzione di rumorosità, si dovrà svolgere, preferibilmente, nelle ore centrali della mattina e del 
pomeriggio, per non arrecare disturbo al riposo degli abitanti delle abitazioni vicine e comunque 
dovranno essere osservate le ore di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali. Se 
l'immissione di rumorosità nell'area esterna supera i limiti di legge, la ditta realizzatrice di tali opere 
dovrà chiedere al sindaco l'autorizzazione alla deroga del rispetto delle disposizioni dettate dal 
D.P.R. 01.03.1991. Si eseguirà eventualmente una ulteriore demolizione a terra con l'ausilio di 
mezzi meccanici per quelle macerie di dimensioni più consistenti. 
RISCHI COMUNI A PIU’ FASI LAVORATIVE  
1. CADUTE DALL’ALTO  
Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di 
lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono 
essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta 
applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di 
lavoro o di passaggio sopraelevati. Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni 
devono essere adottate misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno 
possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da 
tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di 
protezione individuale di trattenuta o di arresto. Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale 
caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in 
caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.  
2. SEPPELLIMENTO - SPROFONDAMENTO  
I lavori di scavo all’aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere 
preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti 
nella zona interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che 
garantiscano anche la stabilita degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni. Gli 
scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall’inclinazione 
delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, 
frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e 
disgelo. La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire 
immediatamente l’operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro 
accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di 
scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata. Sul ciglio degli scavi devono 



essere vietati i depositi di materiali, l’installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il 
passaggio e la sosta di veicoli.  
3. CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO  
Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso 
di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta 
inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta 
sistemazione delle masse o attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla 
loro natura, forma e peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali 
su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi 
robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i 
dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l’accesso 
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. 
Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale.  
4. SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO  
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in 
modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. I percorsi 
pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare 
calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. 
Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in 
profondità. Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 
illuminate secondo le necessità diurne e notturne.  
5. URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI  
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi 
per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e 
quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori 
o assicurati al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I 
depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.  
6. ELETTRICI  
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di 
individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. I percorsi e la 
profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in 
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate 
apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee 
elettriche. La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere 
effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di 
Legge e di buona tecnica. L’impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve 
essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; l’esecuzione, la manutenzione e la 
riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato.  
7. RUMORE  
Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. 
Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni 
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e 
le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori 
inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o 
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o 
la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è 
diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a 
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle 
mansioni rumorose.  
8. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di 
non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso è opportuno 



ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da 
movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da 
provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. In 
relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale deve essere 
preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo 
accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.  
9. INVESTIMENTO  
Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti 
percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 
All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere 
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la 
velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, 
quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d’accesso al cantiere e quelle 
corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e 
mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.  
10. GETTI - SCHIZZI  
Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti 
che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti 
ad impedirne la propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli 
addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.  
11. POLVERI - FIBRE  
Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e 
nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Le 
polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. Qualora la quantità di polveri 
o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di 
quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei 
alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a 
sorveglianza sanitaria.  
12. VIBRAZIONI  
Qualora non sia possibile evitare l’utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di 
trasmettere vibrazioni al corpo dell’operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le 
soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi 
di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori addetti 
devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l’opportunità di adottare 
la rotazione tra gli operatori.  
13. PUNTURE - TAGLI - ABRASIONI  
Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o 
comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono 
essere protetti contro i contatti accidentali. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano 
sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI 
idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.). 
14. CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE  
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o 
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 
• le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si deve operare;  
• le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere 
tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;  
• non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni 
od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;  
• gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l’accumulo di cariche 
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;  
• nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio 
prevedibile;  



• all’ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste 
scritte e segnali ricordanti il pericolo.  
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi 
di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il 
trasporto; incendio; ustione. Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la 
diffusione di particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli 
addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.  
15. CESOIAMENTO – STRITOLAMENTO 
 Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle 
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi 
materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò 
non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate 
opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di 
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.  
 
MEZZI  
I mezzi di trasporto, le macchine, gli impianti, gli utensili e le attrezzature necessari ai lavori 
saranno scelti ed installati in modo da ottenere la massima sicurezza nell'utilizzo. A tal fine nella 
scelta e nell'installazione saranno rispettate le norme di sicurezza vigenti nonché quelle particolari 
previste nelle specifiche tecniche fornite dal produttore e dall'installatore. Tutte le attrezzature 
saranno installate e mantenute secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposte a verifiche 
periodiche al fine di controllarne il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo. 
Le imprese dovranno conservare in cantiere la documentazione, le certificazioni e le istruzioni 
d'uso di tutte le attrezzature. Da verificare in fase di esecuzione delle opere. Nel caso in cui 
durante le fasi lavorative si dovessero prevedere fasi interferenti di lavorazioni, l'appaltatore ne 
darà immediata comunicazione al C.E.L., chiedendo l'aggiornamento del P.S.C. e concordando 
sempre con il C.E.L. le procedure finalizzate alla prevenzione dei rischi causati dall'interferenza, il 
tutto prima di intraprendere qualsiasi tipo di lavorazione. L'appaltatore non potrà sollevare 
eccezione alcuna per eventuali sospensioni dovute al caso in essere, le quali non saranno 
riconosciute dall'ente appaltatore e non daranno nessun diritto per compensi od indennizzi. 
 
 

 

 

Obiettivi e strategie 
Il progetto di bonifica e smaltimento dell’amianto nel compendio delle aree ex baraccopoli 
rappresenta sempre più una impellenza per l’Amministrazione Comunale di Partanna (TP). La 
vetustà delle coperture, delle baracche, il materiale sciolto frantumato, la pericolosità delle 
particelle che potrebbero liberarsi nei quartieri contigui rendono improcrastinabili le operazioni di 
bonifica, nonché i rifiuti pericolosi di vario genere sparsi per tutta l’area. 
L’obiettivo primario di questo lavoro è dunque quello di organizzare le operazioni che condurranno 
all’appalto per l'eliminazione dell’amianto nell’area delle fornaci. Ma accanto a questa esigenza 
occorre non dimenticare anche altre necessità di grande importanza: la tutela del bene e il suo 
recupero e restituzione alla collettività Partannese. 
La localizzazione delle aree dell’ex baraccopoli, ormai inglobate nella periferia di partanna centro 
abitato, la loro destinazione urbanistica ed indubbiamente la pressante necessità di standard 
urbanistici, rendono questa operazione il primo tassello di un successivo e più consistente progetto 
di riappropriazione di spazi pubblici, miglioramento della qualità urbana e risanamento del degrado 
urbano e sociale che, fino ad ora, quest’area ha rappresentato con grande efficacia. 
Il progetto che oggi si affronta è solo quello della eliminazione dell'amianto dal sito, e certamente 
l'asportazione delle coperture non è un intervento completo e risolutivo nel perseguimento della 
conservazione del bene. Bisogna sottolineare tuttavia che le coperture attuali, e soprattutto quelle 
dei manufatti più interessanti sono già ampiamente danneggiate, e già oggi non garantiscono una 
protezione adeguata delle strutture murarie sottostanti. Inoltre la presenza parziale delle coperture 



fa si che il vento si incanali al di sotto di esse e generi delle azioni di strappo sulle strutture 
sottostanti. Questo fenomeno è già in atto in tutte quelle parti dove sono già iniziati i crolli, di grandi 
baracche invece, come evidenziano le fotografie, pur essendo le coperture in migliori condizioni, 
manca completamente una regimazione delle acque meteoriche che i pluviali convogliano 
all'interno delle baracche stesse, assieme all'amianto che sedimenta al suolo. Dal punto di vista 
della conservazione del bene, la demolizione delle coperture non può essere considerata una 
condizione peggiorativa in quanto buona parte dei manufatti sono già privi dei loro tetti e le parti 
restanti e danneggiate delle coperture accelerano il processo di degrado. 
Il progetto di bonifica interessa tutti i fabbricati con la completa eliminazione del problema amianto 
dal sito, ed anche se questo appalto non consente di programmare il rifacimento di nuove 
coperture, auspicabilmente, aprirà nuove prospettive di recupero. 
Se oggi l'area non è neppure avvicinabile per motivi di salute e sicurezza legati alla 
contaminazione da amianto, dopo la bonifica, il compendio dell’area dell’ex baraccopoli sarà 
un'area più appetibile, anche come attrattore di capitali privati. 
Si considera quindi che pur non essendo risolutivo per la conservazione del bene, il problema della 
rimozione dell'amianto, è un passaggio essenziale in questo percorso. 
Bonifica dell’amianto 
L’Amministrazione intende eliminare completamente il pericolo costituito dalla presenza delle lastre 
di cemento amianto. Queste infatti, per il loro stato di conservazione e per la loro vicinanza a punti 
sensibili dell’abitato rappresentano un problema con classe di priorità 1 come nella definizione 
della direttiva regionale Amianto, pertanto si provvederà alla RIMOZIONE TOTALE dei materiali 
contenenti amianto. 
La rimozione delle coperture e di tutto il cemento amianto depositato nel sito è subordinata alla 
presentazione all’Organo di vigilanza del Piano di Lavoro ex art. 34 del D.lgv 277/91. 
In questo documento l’impresa appaltatrice descrive dettagliatamente le misure di sicurezza e di 
tutela della salute dei lavoratori ed indicare le misure di protezione della popolazione e 
dell’ambiente che intende adottare durante la rimozione. 
La prima valutazione da compiere dopo l’allestimento del cantiere, è quella dello stato di 
conservazione del materiale; occorre cioè valutare se esso sia classificabile come compatto, cioè 
in buono stato di conservazione e non tendente a liberare fibre spontaneamente; o friabile (o 
semifriabile) cioè degradato al punto da liberare nell’aria micro particelle di amianto 
spontaneamente o se minimamente disturbato. 
Gli elementi per la valutazione in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono: 
la friabilità del materiale; 
lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre; 
la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture; 
la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.; 
la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di 
gocciolamento. 
Nel sito delle aree ex baraccopoli abbiamo tutti gli stati di conservazione della matrice costitutiva 
dell’eternit, compaiono lastre integre e nella loro posizione originaria, lastre rotte depositate in 
terra, lastra estremamente degradate e sedimenti provenienti da grondaie e pluviali che in diversi 
decenni hanno raccolto rilasci di fibre d’amianto delle coperture. 
Il Piano di lavoro dovrà attentamente valutare, anche con le previste analisi di laboratorio, la natura 
dei materiali da trattare. 
Le operazioni di rimozione dell’amianto seguiranno necessariamente il seguente ordine: 
1. rimozione dell’amianto al suolo 
2. rimozione di altri rifiuti al suolo che compromettono la sicurezza del cantiere 
3. rimozione dell’amianto in copertura 
Bonifica dei suoli 
Nella prima fase va affrontata la classificazione del rifiuto. L’amianto presente al suolo non va solo 
considerato nella sua natura compatta o friabile ma va anche classificato per la sua compresenza 
ad altre tipologie di rifiuti presenti. Frammenti di lastre di amianto si trovano infatti miste a inerti 
edili, vetro, siringhe, organici, ed altri rifiuti depositati abusivamente nel sito, nel corso degli anni. 



Ove possibile l’amianto deve essere separato e smaltito indipendentemente, dove non possibile, 
per eccessiva frammentazione o friabilità del materiale, tutti i rifiuti al suolo contenenti amianto 
devono essere smaltiti con le tecniche di rimozione dell’amianto. 
Nelle zone in cui le coperture o parti di esse sono crollate sul pavimento, per esempio a seguito di 
eventi atmosferici, prima di iniziare i lavori di rimozione vera e propria è necessario raccogliere i 
frammenti più grossolani presenti al suolo, dopo averli convenientemente incapsulati 
Occorre realizzare idonee misure per limitare al minimo la dispersione di fibre nell’ambiente 
durante la raccolta e smaltimento dell’amianto al suolo. Ove possibile si tratterà l’amianto con 
prodotti sintetici che sono in grado di fissare la superficie delle lastre impedendo la dispersione di 
fibre, nei casi invece di fibre già disperse o di frammenti troppo piccoli, si procederà a umidificare il 
detrito fino alla formazione di una fanghiglia che mantiene ferme le fibre compattate e appesantite 
dall’acqua e poi si procederà alla raccolta e stoccaggio in sacchi del materiale raccolto 
Un aspetto cruciale della bonifica dei suoli è quello della valutazione dei terreni e delle fibre 
d’amianto in essi disperse. 
Opportune analisi su campioni prelevati in prossimità dei pluviali, cioè nelle zone più probabilmente 
contaminate, restituiranno le concentrazioni di amianto sulle unità di volume. Nel caso in cui 
queste risultassero eccedenti i limiti normativi, si dovrà procedere alla asportazione dello strato di 
terreno contaminato e sostituzione con terreno pulito. L’operazione di smaltimento del terreno 
contaminato dovrà essere condotta anch’essa ‘ad umido’, cioè realizzando una fanghiglia che 
assicura la non dispersione delle polveri e smaltendo quella. È questa una delle operazioni più 
delicate di tutto il lavoro perché tratta l’amianto in fibre già disperse nel terreno, non identificabili ad 
occhio nudo, ma comunque presenti Di tutti i rifiuti presenti nell’area ve ne saranno quasi 
certamente anche cumuli o zone di rifiuti sparsi dove le concentrazioni di amianto disperse non 
sono tali da giustificare un trattamento di tutta la massa come rifiuto contenente amianto. È il caso 
di depositi di vetro, siringhe, materassi, e rifiuti solidi ed organici di varie tipologie, opportune 
analisi chiariranno la natura e la pericolosità degli stessi. 
L’eliminazione di questi non rientra fra gli obiettivi di questo lavoro, tuttavia vi sono molti casi in cui 
la non rimozione dei rifiuti compromette la sicurezza del cantiere: è certamente il caso dei rifiuti 
pericolosi di vario genere presenti su tutta l’area di intervento che ingombrano i luoghi di lavoro. In 
presenza di tali rifiuti è praticamente impossibile installare un cantiere in sicurezza, e l’eliminazione 
degli elementi di pericolo siano essi contenenti amianto o no, è da considerarsi propedeutica alla 
rimozione dell’amianto in copertura. 
E' stata illustrata negli elaborati una dettagliata mappa sulla localizzazione e quantificazione dei 
rifiuti, resta il fatto che saranno solo le analisi di laboratorio e le operazioni di rimozione a restituire 
i dati esatti, infatti, quasta parte del lavoro è chiaramente identificata e è oggetto di appalto 'a 
misura'. 
 
 
STATO DI PROGETTO 
In relazione all’ampiezza dell’area di intervento e alla distanza tra i vari siti, il cantiere di lavoro 
sarà frazionato in tanti sottocantieri quanti sono i siti di intervento. Ogni sottocantiere avrà una sua 
specificità e sarà autonomo rispetto agli altri, pertanto per ognuno di essi verranno individuate ed 
adottate le opportune misure per garantire la sicurezza degli operatori. 
L’impresa esecutrice, prima della predisposizione del cantiere, deve elaborare il Piano di Lavoro in 
conformità all’Art. 256 Decreto Legislativo 81/2008 nel rispetto della presente relazione tecnica e 
delle prescrizioni contenute nel D.M. 06/09/1994 e nel D.Lgs. 81/2008. Il Piano di Lavoro dovrà 
essere previamente accettato dalla committente per verificare la conformità alle prescrizioni 
contenute nella presente relazione tecnica. 
L’impresa esecutrice dovrà essere iscritta all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti nella categoria 10B ed avere personale abilitato in conformità all’art. 10 D.P.R. 8 
agosto 1994. 
L'accesso all’area ex baraccopoli sarà consentito solamente al personale previsto nel Piano di 
Lavoro, al personale dell’ASP TP- Servizio di Prevenzione e sicurezza Ambienti di Lavoro e al 
personale della DD.LL. e del Coordinatore della Sicurezza, con le protezioni e le precauzioni di 
seguito descritte, ciò fino ad ultimazione dei lavori di bonifica. 
I turni di lavoro per le operazioni di bonifica saranno al massimo di tre ore continuative. 



Le squadre di lavoratori saranno composte da almeno tre persone addette alla bonifica e da un 
ausiliario che opererà all’esterno dell’area di lavoro con compiti di vigilanza, coordinamento e 
gestione rifiuti. 
Le principali fasi operative per la bonifica dell’area ex SIACE sono le seguenti: 
- PERIMETRAZIONE CANTIERE E INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO 
- PREPARAZIONE CANTIERE 
- ESECUZIONE LAVORI DI BONIFICA 
1 PERIMETRAZIONE CANTIERE E INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO 
Considerata l’ampiezza dell’area interessata dagli interventi di bonifica, la delimitazione del 
cantiere sarà 
così strutturata: 
- A) Perimetro esterno area ex Baraccopoli 
- B) Area di supporto logistico (cantiere centrale) 
- C) Sotto-cantieri negli specifici siti di intervento di bonifica 
Si confronti planimetria generale di progetto 
A) PERIMETRO ESTERNO AREA EX BARACCOPOLI 
L’area di cantiere dovrà essere considerata l’intera superficie dell’area ex Baraccopoli. 
All’interno di detta area le attività dell’impresa di bonifica si svolgeranno senza alcuna promiscuità 
con interventi di altre imprese; l’area sarà altresì inibita all’accesso da parte di estranei. 
L’ingresso di mezzi e personale all’area avverrà solamente dall’ingresso principale dei vari siti  
interessati. I mezzi del personale devono essere parcheggiati in apposita area individuata 
B) AREA DI SUPPORTO LOGISTICO 
Si prevede un’area di supporto logistico in seguito denominata “cantiere centrale”, posta 
all’interno del perimetro dell’area ex Baraccopoli in posizione mediana rispetto ai sotto-cantieri. 
Quest’area sarà destinata al ricovero di attrezzature e materiali oltre che al deposito temporaneo 
dei rifiuti e sarà dotata di servizi igienici e di unità di decontaminazione in funzione degli interventi 
nelle aree di bonifica da amianto in matrice compatta. 
La planimetria generale evidenzia la precisa localizzazione dell’area di supporto logistico. 
C) SOTTO-CANTIERI NEGLI SPECIFICI SITI DI INTERVENTO DI BONIFICA 
Il cantiere di lavoro sarà frazionato in tanti sotto-cantieri quanti sono i siti d’intervento. 
Ogni sotto-cantiere avrà una sua specificità e sarà autonomo rispetto agli altri. 
2 PREPARAZIONE CANTIERE 
La preparazione del cantiere avverrà secondo le seguenti fasi operative: 
1. verifica della recinzione dell’area ex Baraccopoli e posizionamento della cartellonistica di 
sicurezza lungo 
tutto il perimetro; 
2. allestimento dell’area di supporto logistico centrale; 
3. verifica generale dell’area di cantiere con eventuale raccolta di piccoli residui isolati fuori dalle 
specifiche aree di intervento (sotto-cantieri); 
4. delimitazione con nastro segnaletico di tutti i percorsi per accedere dall’esterno all’area di 
supporto 
logistico centrale e dall’area di supporto logistico centrale a tutti i sottocantieri; 
5. delimitazione delle aree di intervento; 
6. diserbo all’interno delle aree di intervento del sotto-cantiere A; 
7. predisposizione di tutte le aree di intervento; 
8. collaudo mediante prova fumo di tutte le aree di confinamento statico e dinamico. 
L’esecuzione di tutte le fasi operative di cui ai punti precedenti dovrà avvenire con l’impiego di tutti 
i DPI 
previsti per le manipolazioni di materiali contenenti amianto 
2a) VERIFICA DELLA RECINZIONE DELL’AREA EX SIACE E POSIZIONAMENTO DELLA 
CARTELLONISTICA DI SICUREZZA LUNGO TUTTO IL PERIMETRO 
Si provvederà alla verifica della rete di recinzione dell’area ex Baraccopoli ed al suo ripristino ove 
necessario, successivamente si provvederà a posizionare lungo tutto il perimetro dell’area 
apposita cartellonistica indicante: “ATTENZIONE! Sono in corso lavori di bonifica da amianto - 
E' severamente vietato l'accesso alle persone non autorizzate". 
3) ALLESTIMENTO DELL’AREA DI SUPPORTO LOGISTICO CENTRALE 



Si prevede la creazione di un’area di supporto logistico in seguito denominata cantiere centrale 
posta all’interno del perimetro dell’area ex Baraccopoli. L’area cantiere centrale sarà dotata dei 
seguenti servizi: 
- DEPOSITO MATERIALI E ATTREZZATURE; 
- AREA RICOVERO MEZZI DI CANTIERE (mezzo di sollevamento telescopico con portata almeno 
3000 kg e altezza di sollevamento minimo 12 metri, aspiratore industriale munito di filtri assoluti 
con potenza non inferiore a 5 Kw); 
- UNITA’ DI DECONTAMINAZIONE PERSONALE A SUPPORTO DEI SOTTO-CANTIERI; 
- IMPIANTO DI GESTIONE ACQUA (RISCALDAMENTO E FILTRAZIONE). 
L’acqua utilizzata per il lavaggio decontaminante deve essere filtrata secondo i parametri stabiliti 
dal Decreto Legislativo 17.03.1995 n. 114 e nel rispetto del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152. 
Tali acque filtrate saranno raccolte in cisterne limitatamente ai tempi tecnici strettamente necessari 
per organizzare il trasporto e comunque in conformità al D. Lgs. 152/06, previa caratterizzazione 
che ne attesti la conformità alle norme vigenti anche in materia di amianto, e smaltite insieme alle 
altre acque reflue del cantiere da ditta autorizzata per l’espurgo; 
Le acque di cui sopra potranno essere depositate all’interno delle cisterne nel rispetto dei 
quantitativi e/o dei termini temporali previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti di cui all’art. 183 
del D.Lgs.152/06 e ss. mm. ii. L'acqua verrà aspirata e debitamente filtrata fino a raggiungere il 
limite di 30 grammi di materia totale in sospensione per metro cubo di effluente liquido scaricato 
stabilito dall'Art.2 Decreto Legislativo del 17 marzo 1995. Tali acque filtrate e caratterizzate prima 
del miscelamento con reflui di tipo domestico, saranno smaltite insieme alle altre acque reflue del 
cantiere da ditta autorizzata per l’espurgo 
- WC, i reflui saranno smaltiti da ditta autorizzata per l’espurgo; 
- DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI COPERTO (unificato per tutte le aree di intervento), in tale 
area sarà posizionato uno scarrabile telonato; 
- MONOBLOCCO USO UFFICIO DI CANTIERE E LOCALE DI REFEZIONE (al cui interno 
dovranno essere presenti valigetta pronto soccorso D.M. 15/07/2003 n. 388, estintori, collegamenti 
elettrici per ricarica dispositivi a batteria, in particolare maschere respiratorie a ventilazione 
assistita, campionatori ambientali e personali, aspiratori a batteria muniti di filtro assoluto). 
L’area di supporto logistico sarà dotata di ALLACCIAMENTI IDRICI ED ELETTRICI (quadro di 
cantiere conforme norma CEI 17-13/4 e installazione certificata ai sensi D.M. n. 37/2008), 
La fornitura idrica necessaria per il cantiere, costituita da acqua potabile, dovrà avvenire tramite 
autobotti autorizzate. 
Inoltre, dovrà essere predisposto un adeguato impianto di illuminazione 
4) VERIFICA GENERALE AREA DI CANTIERE CON EVENTUALE RACCOLTA DI PICCOLI 
RESIDUI ISOLATI FUORI DALLE SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO (SOTTO-CANTIERI) 
In considerazione dell’ampiezza del complesso dell’area interessata  ex Baraccopoli, si procederà 
preliminarmente all’eventuale raccolta di piccoli residui isolati contenenti amianto che si 
riscontrassero fuori dalle specifiche aree di intervento (sotto-cantieri). Gli operatori, dotati di DPI 
previsti per la bonifica delle fattispecie di amianto e dotati di aspiratori a tracolla e a batteria muniti 
di filtro assoluto e nebulizzatore, raccoglieranno e metteranno in un sacco regolamentare per rifiuti 
contenenti amianto eventuali piccoli residui rinvenuti al di fuori delle specifiche aree di intervento. 
In particolare, opereranno secondo le seguenti fasi: 
- Trattamento del residuo con nebulizzazione manuale di liquido fissativo incapsulante vegetale 
biodegradabile formulato per la bonifica dei terreni contaminati da amianto conforme D.M. Sanità 
20/08/1999 - Tipo D. 
- Raccolta manuale di residui e frammenti di materiali contenenti amianto, confezionamento in 
sacchi regolamentari per rifiuti contenenti amianto, realizzati in polietilene con spessore minimo di 
mm 0,15 e speciali additivi per migliorare la resistenza meccanica. Marchiatura: “a" di amianto, "R" 
di rifiuto e simbolo del trattato ADR classe 9. In caso di residui taglienti dovrà essere utilizzato un 
sacco in rafia polipropilenica all’interno del sacco regolamentare per rifiuti contenenti amianto; 
- Aspirazione di tutte le superfici intorno all’eventuale residuo riscontrato mediante aspiratori a 
tracolla e a batteria muniti di filtri assoluti; 
- Secondo insaccamento presso l’AREA DI SUPPORTO LOGISTICO CENTRALE in Big Bag 
omologati per rifiuti contenenti amianto UN13H3Y e conferimento del Big Bag al DEPOSITO 
TEMPORANEO RIFIUTI COPERTO. 



Si prevede la raccolta di materiali contaminati assimilabili ai rifiuti di amianto friabile e assimilabili al 
rifiuto in matrice compatta meglio evidenziati nel computo metrico di progetto. 
Ove si riscontrassero quantità significative di materiali contenenti amianto, l’attività di raccolta 
dovrà essere supportata dal monitoraggio di fibre aerodisperse. 
5) DELIMITAZIONE CON NASTRO SEGNALETICO DI TUTTI I PERCORSI PER ACCEDERE 
DALL’ESTERNO ALL’AREA DI SUPPORTO LOGISTICO CENTRALE E DALL’AREA DI 
SUPPORTO LOGISTICO CENTRALE A TUTTI I SOTTOCANTIERI 
Al fine di eseguire in sicurezza gli interventi nelle singole aree, saranno creati percorsi obbligati per 
il passaggio degli operatori e del materiale. Tali percorsi e camminamenti saranno delimitati e 
segnalati con nastro in polietilene con impressa la dicitura "attenzione pericolo amianto" di colore 
nero su fondo giallo. 
I percorsi individuati per il passaggio degli operatori e dei mezzi di cantiere, dai sottocantieri al 
cantiere di supporto logistico centrale e da quest’ultimo in uscita dal cantiere, non attraversano 
aree contaminate . 
Le aree di lavoro verranno delimitate con nastro in polietilene con impressa la dicitura "attenzione 
pericolo amianto" di colore nero su fondo giallo. In tali aree sarà consentito l’accesso 
esclusivamente agli addetti ai lavori che dovranno essere equipaggiati con adatti dispositivi di 
protezione individuali delle vie respiratorie e dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi 
completi. 
L’indicazione dei percorsi è individuata nella planimetria generale di progetto  
6) DELIMITAZONE DELLE AREE DI INTERVENTO (SOTTO-CANTIERI) 
Le singole aree di intervento saranno delimitate e perimetrate con nastro in polietilene con 
impressa la dicitura "attenzione pericolo amianto" di colore nero su fondo giallo. Lungo la 
delimitazione, ogni 10 metri, sarà posizionato un adesivo per indicare il pericolo derivante dalle 
operazioni di bonifica amianto e il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Ogni 20 metri lungo la 
delimitazione saranno apposti cartelli di pericolo e divieto con dicitura "ATTENZIONE! Zona ad alto 
rischio. Possibile presenza di polvere di amianto in concentrazione superiore ai valori limite di 
esposizione. Vietato l'ingresso a tutte le persone non autorizzate. 
E' obbligatorio usare i mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno". 
In prossimità di confinamenti statici, oltre alla delimitazione con nastro segnaletico e cartellonistica 
come sopra specificato, saranno perimetrate e chiuse mediante reti metalliche da cantiere 
elettrosaldate aventi dimensioni di 3,4 x 2 metri rivestite con rete da cantiere antistrappo in HDPE, 
colore arancio, altezza cm 180 con scritta "cantiere bonifica amianto". 
Le superfici dei sottocantieri da delimitare saranno le seguenti: 
7) DISERBO ALL’INTERNO DELLE AREE DI INTERVENTO SOTTO-CANTIERE  
L’area del sotto-cantiere A sarà oggetto di taglio manuale dei piccoli arbusti per permettere 
l’individuazione di eventuali residui giacenti al suolo. Tale operazione riguarderà l’intera area.  
Saranno adottate, anche in questa fase preliminare, tutte le procedure tecnico-operative impiegate 
per il contenimento della diffusione di fibre di amianto in ambiente esterno non confinato e per 
garantire la sicurezza degli operatori. 
Gli operatori, dotati di DPI previsti per la bonifica delle fattispecie di amianto e dotati di aspiratori a 
tracolla e a batteria muniti di filtro assoluto e nebulizzatore, taglieranno manualmente e metteranno 
in sacchi regolamentari per rifiuti contenenti amianto gli arbusti. 
In particolare, opereranno secondo le seguenti fasi: 
- Trattamento del terreno e degli arbusti con nebulizzazione manuale di liquido fissativo 
incapsulante vegetale biodegradabile formulato per la bonifica dei terreni contaminati da amianto 
conforme D.M.Sanità 20/08/1999 - Tipo D, anche durante la fase di rimozione; 
- Taglio manuale degli arbusti, confezionamento in sacchi regolamentari per rifiuti contenenti 
amianto, realizzati in polietilene con spessore minimo di mm 0,15 e speciali additivi per migliorare 
la resistenza meccanica. Marchiatura: “a" di amianto, "R" di rifiuto e simbolo del trattato ADR 
classe 9. 
In caso di pezzi taglienti dovrà essere utilizzato un sacco in rafia polipropilenica all’interno del 
sacco regolamentare per rifiuti contenenti amianto; 
- Secondo insaccamento presso l’AREA DI SUPPORTO LOGISTICO CENTRALE in Big Bag 
omologati per rifiuti contenenti amianto UN13H3Y e conferimento del Big Bag al DEPOSITO 
TEMPORANEO RIFIUTI COPERTO. 



- I rifiuti prodotti a seguito di tali operazioni dovranno essere smaltiti presso impianto autorizzato 
alla gestione di rifiuti contenenti amianto. 
- Durante l'intervento, dovrà essere garantito un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse 
nelle aree circostanti il cantiere di bonifica, al fine di individuare tempestivamente un'eventuale 
diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate. 
A) CANTIERE DI BONIFICA AMIANTO COMPATTO 
Le aree di intervento non necessitano di particolari allestimenti, ad eccezione della predisposizione 
della segnaletica di sicurezza e delle delimitazioni sopra descritte. 
Ai fini di una migliore gestione operativa, tali aree, in quanto molto estese, sono state suddivise in 
lotti funzionali, e precisamente: l’area S. Lucia, l’area Vallesecco, l’area S.Martino, l’area dietro 
Cantina, l’area Montagna.  
B) CANTIERE BONIFICA AMIANTO FRIABILE 
L’amianto friabile è la tipologia più pericolosa, in quanto è quella che rilascia il maggior numero di 
polveri,fonte di contaminazione primaria. I sotto-cantieri dovranno quindi essere completamente 
isolati tramite barriere provvisionali idonee. 
In ogni caso tutti i punti di sbocco dei sistemi di estrazione aria dovranno essere posizionati ad una 
altezza dal suolo non inferiore a metri tre. 
Le lavorazioni saranno eseguite da personale specializzato. 
L'ambiente in cui dovrà avvenire la rimozione non è naturalmente confinato, occorre pertanto 
provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori (confinamento 
statico) ed installare un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di 
bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico). L’ingresso e l’uscita dalle aree confinate, sia 
per il personale che per i materiali di risulta della bonifica, avverrà esclusivamente attraverso 
apposite unità di decontaminazione (U.D.), distinte in unità di decontaminazione del personale 
(U.D.P.) e unità di decontaminazione materiali (U.D.M.) 
Tutti i sottocantieri relativi alla bonifica da amianto in matrice friabile devono essere dotati di 
ALLACCIAMENTI IDRICI ED ELETTRICI (quadro di cantiere conforme norma CEI 17-13/4 e 
installazione certificata ai sensi D.M. n. 37/2008). 
La fornitura idrica necessaria per il cantiere, costituita da acqua potabile, dovrà avvenire tramite 
autobotti autorizzate. 
Inoltre, dovrà essere predisposto un adeguato impianto di illuminazione. 
L’acqua utilizzata per il lavaggio decontaminante deve essere filtrata secondo i parametri stabiliti 
dal Decreto Legislativo 17.03.1995 n. 114 e nel rispetto del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152. 
Tali acque filtrate saranno raccolte in cisterne limitatamente ai tempi tecnici strettamente necessari 
per organizzare il trasporto e comunque in conformità al D.Lgs. 152/06, previa caratterizzazione 
che ne attesti la conformità alle norme vigenti anche in materia di amianto, e smaltite insieme alle 
altre acque reflue del cantiere da ditta autorizzata per l’espurgo; 
Le acque di cui sopra potranno essere depositate all’interno delle cisterne nel rispetto dei 
quantitativi e/o dei termini temporali previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti di cui all’art. 183 
del D. Lgs. 152/06 e ss. mm.ii.  
L'acqua verrà aspirata e debitamente filtrata fino a raggiungere il limite di 30 grammi di materia 
totale in sospensione per metro cubo di effluente liquido scaricato stabilito dall'Art. 2 Decreto 
Legislativo del 17 marzo 1995. Tali acque filtrate e caratterizzate prima del miscelamento con reflui 
di tipo domestico, saranno smaltite insieme alle altre acque reflue del cantiere da ditta autorizzata 
per l’espurgo. 
L’allestimento delle aree di intervento per la bonifica da amianto friabile prevede la realizzazione di 
un confinamento STATICO dotato di un comparto per la DECONTAMINAZIONE e un 
confinamento DINAMICO, in conformità con quanto previsto dal D.M. 06.09.1994. 
CONFINAMENTO STATICO 
Prima dell'inizio del lavoro, la zona dovrà essere sgombrata da tutte le attrezzature che possono 
essere spostate. 
Tutte le aperture di ventilazione devono essere sigillate sul posto, una per una, con fogli di 
polietilene e nastro adesivo, fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato. 
Tutte le pareti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e 
sigillate sul posto con nastro a prova di umidità. 
Bisognerà effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti. 



Tutte le barriere in polietilene e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la 
preparazione del lavoro. 
Tutti i cavedii e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di cavi, tubazioni, ecc. devono 
essere individuati e sigillati. I bordi delle barriere temporanee, i fori e le fessure vanno tamponati 
con silicone o schiume espanse. 
Le aperture vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole 
successivamente con un telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture. 
Deve essere predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata 
con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es. telo di 
polietilene da tagliare in caso di emergenza). 
COMPARTO PER LA DECONTAMINAZIONE 
Il cantiere confinato viene trasformato in una scatola ermetica dove ci sono soltanto due vie di 
comunicazione con l'esterno. 
L’ingresso e l’uscita dalle aree confinate, sia per il personale che per i materiali di risulta della 
bonifica, avverrà esclusivamente attraverso apposite unità di decontaminazione (U.D.) che 
verranno successivamente distinte in unità di decontaminazione del personale (U.D.P.) e unità di 
decontaminazione materiali (U.D.M.). 
Tali apprestamenti saranno realizzati per garantire un’adeguata decontaminazione degli addetti e 
dei sacchi contenenti i materiali di risulta di ciascun confinamento, oltre che per limitare al 
massimo la dispersione di fibre di amianto all’esterno dell’area confinata. 
La singola unità di decontaminazione potrà essere costituita da: 
• un container o box già provvisto dei servizi necessari (da raccordare direttamente con l’area 
confinata); 
• un insieme di box modulari, da montare in cantiere secondo le diverse combinazioni richieste ed 
evidenziate negli elaborati grafici di progetto; 
• una struttura costruita a piè d’opera, con teli in polietilene a rivestimento di una struttura di 
sostegno in legno o tubi prefabbricati. 
Le porte di ogni locale potranno essere realizzate con teli di polietilene contrapposti, fissati come 
una tenda, oppure con porte rigide ed intelaiate, provviste di griglie unidirezionali per il passaggio 
dell’aria, dotate di molle di richiamo e di magnete per il mantenimento della chiusura. 
sistema di decontaminazione del personale (UDP) 
Le unità di decontaminazione (U.D.P.) verranno realizzate in corrispondenza dell’ingresso alle aree 
operative confinate. 
L’unità di decontaminazione verrà allestita seguendo il seguente schema: 
 

 
 
ZONA D - Spogliatoio incontaminato 
Lo spogliatoio incontaminato, o zona “D”, è il posto nel quale gli operatori indossano gli indumenti 
monouso, e non, ed i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie oltre a tutto 
l’equipaggiamento prima di entrare nell’area operativa. 



Qui ritrovano gli indumenti personali quando escono dalla doccia in uscita dall’area contaminata. 
Questa zona potrà risultare ingrandita per permettere a tutti gli operatori di avere un armadietto 
personale per il deposito del proprio vestiario e della dotazione tecnica (da utilizzare in entrata). 
Detto locale sarà dotato di phon industriali a parete e riscaldato mediante una o più stufe avente 
protezione minima IP 55. 
Questa zona avrà un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso il locale 
doccia. 
Quest'area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito. 
ZONA B - Locale doccia 
Il locale doccia, o locale “B”, sarà servito di acqua calda e fredda mediante un impianto che avrà 
queste caratteristiche: 
1. serbatoio d'acqua sufficiente al numero di utenti; 
2. resistenza in bassa tensione per il riscaldamento dell'acqua; 
3. pompa di mandata dell'acqua dal serbatoio alla doccia; 
4. pompa di ripescaggio dell'acqua contaminata da filtrare; 
5. porta filtri, con dissabbiatore in ingresso, per il filtraggio dell'acqua avente capacità filtrante pari 
a 10 micron per il filtro intermedio e 5 micron filtro terminale; 
6. regolatore temperatura acqua; 
7. sistemi di controllo e blocco funzioni (es. presenza o meno acqua nel serbatoio). 
La doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dallo spogliatoio incontaminato. Questo 
locale dovrà contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sarà dotato ove 
possibile di servizi igienici, inoltre dovrà essere assicurata la disponibilità continua di sapone. 
L’acqua utilizzata per il lavaggio decontaminante deve essere filtrata secondo i parametri stabiliti 
dal Decreto Legislativo 17.03.1995 n. 114 e nel rispetto del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152. 
Tali acque filtrate saranno raccolte in cisterne limitatamente ai tempi tecnici strettamente necessari 
per organizzare il trasporto e comunque in conformità al D. Lgs. 152/06, previa caratterizzazione 
che ne attesti la conformità alle norme vigenti anche in materia di amianto, e smaltite insieme alle 
altre acque reflue del cantiere da ditta autorizzata per l’espurgo; 
Le acque di cui sopra potranno essere depositate all’interno delle cisterne nel rispetto dei 
quantitativi e/o dei termini temporali previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti di cui all’art. 183 
del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. 
ii. L'acqua verrà aspirata e debitamente filtrata fino a raggiungere il limite di 30 grammi di materia 
totale in sospensione per metro cubo di effluente liquido scaricato stabilito dall'Art. 2 Decreto 
Legislativo del 17 marzo 1995. Tali acque filtrate e caratterizzate prima del miscelamento con reflui 
di tipo domestico, saranno smaltite insieme alle altre acque reflue del cantiere da ditta autorizzata 
per l’espurgo. E’ opportuno che il pavimento della doccia sia dotato di un “troppo pieno” al fine di 
mantenere sempre un pelo d’acqua che consenta una adeguata pulizia della suola delle calzature 
in quelle fasi della bonifica (allestimento, controlli finali, disallestimento, ecc.) in cui potrebbe non 
essere indispensabile effettuare la doccia. 
ZONA A - Spogliatoio contaminato 
Lo spogliatoio contaminato, o locale “A”, potrà essere realizzato anche, od esclusivamente, in solo 
telo di polietilene; quest'area è l'ultimo stadio prima dell'ingresso del personale all'area di lavoro. 
Questa zona avrà due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia. 
Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. 
Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli 
operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia. 
sistema di decontaminazione del materiale (UDM) 
All’esterno dell’unità di decontaminazione materiale U.D.M. verrà apposta la segnaletica prevista 
dal D.Lgs.81/08 ed in particolare la scritta: 
“ATTENZIONE – ZONA AD ALTO RISCHIO – POSSIBILE PRESENZA DI POLVERI DI 
AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE”. 
L’unità di decontaminazione verrà allestita seguendo lo schema sotto riportato: 
 



 
 
L’unità di decontaminazione (UDM) destinata esclusivamente al passaggio dei materiali, deve 
essere costituita da almeno tre locali: la zona B è un'area di lavaggio dei sacchi; la successiva 
zona C è destinata al secondo insaccamento; nell'ultimo locale, zona D, i sacchi vengono 
depositati per essere successivamente allontanati dall'area di lavoro. 
L’U.D.M. potrà essere maggiorata, qualora tale adattamento possa permettere una più agile 
manipolazione dei materiali, riducendo il rischio di eventi accidentali e migliorando il comfort 
lavorativo. 
L’ultimo stadio potrà essere eliminato e sostituito da una camera costruita in telo di polietilene con 
funzione di stoccaggio provvisorio giornaliero prima che i sacchi, introdotti nei Big Bag siano 
trasportati al deposito temporaneo di cantiere. 
Durante i lavori di rimozione non potrà essere mantenuta aperta più di una via di comunicazione 
per volta. Si sottolinea che lo schema della U.D.M. sopra indicato potrà avere una configurazione 
diversa a seconda delle caratteristiche che presenta la zona di rimozione interessata. 
Le acque di scarico delle docce e del lavaggio dei materiali devono essere filtrate, a pressione 
prima di essere smaltite. A tale scopo si usano, generalmente, filtri riempiti con ossido di magnesio 
granulare con diametri diversi, che possono garantire una filtrazione di particelle fino a 5 micron. 
I filtri devono essere corredati di certificazione del fabbricante che ne attesti le caratteristiche, le 
modalità di utilizzo e di durata. 
In apposito registro deve essere riportata la cronologia delle operazioni di sostituzione dei filtri, il 
codice identificativo e la firma dell’operatore che ha effettuato la sostituzione. 
Tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto. 
 



 
 
schema esemplificativo di cantiere di bonifica per la rimozione dei materiali di amianto in matrice 
friabile 
CONFINAMENTO DINAMICO 
Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro è necessario, oltre all'installazione delle 
barriere (confinamento statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in 
depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico). 
Il sistema di estrazione deve garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di 
accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso 
d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. 
Nello stesso tempo questo sistema garantisce il rinnovamento dell'aria e riduce la concentrazione 
delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’area di lavoro. 
L'aria inquinata aspirata dagli estrattori deve essere efficacemente filtrata prima di essere espulsa 
direttamente o tramite canalizzazioni all’esterno dell’edificio, in tali punti si prevede il monitoraggio 
in corso d’opera. L'uscita del sistema di aspirazione deve attraversare le barriere di confinamento, 
la cui integrità deve essere mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno 
all'estrattore o al tubo di uscita. 
Gli estrattori devono essere muniti di un filtro HEPA (alta efficienza: 99.97 DOP). La presenza di 
un filtro intermedio a media efficienza (per particelle fino a 5 micron) e di un prefiltro a bassa 
efficienza (per particelle fino a 10 micron) è raccomandabile, al fine di prolungare la durata del filtro 
HEPA. 
L'estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di determinare quando i filtri 
devono essere sostituiti. 
In apposito registro deve essere riportata la cronologia delle operazioni di sostituzione dei filtri, il 
codice identificativo e la firma dell’operatore che ha effettuato la sostituzione. 
Il cambio dei filtri deve avvenire all'interno dell'area di lavoro, ad opera di personale munito di 
mezzi di protezione individuale per l’amianto. 
Tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto. 
Gli estrattori devono essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto 
venga manomesso e devono funzionare ininterrottamente (24 ore su 24) per mantenere il 
confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro non sia completa. Non 
devono essere spenti alla fine del turno di lavoro né durante le eventuali pause. 
In caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa accidentale che provochi l'arresto degli 
estrattori, l'attività di rimozione deve essere interrotta; tutti i materiali di amianto già rimossi e 
caduti devono essere insaccati finché sono umidi. 



E’ opportuno istallare un gruppo elettrogeno per garantire la continuità del funzionamento del 
gruppo estrattori. 
E’ opportuno che gli estrattori posseggano almeno le seguenti caratteristiche: 
a) cassa di contenimento: 

 solida e resistente agli urti; 

 a tenuta per evitare la fuoriuscita di fibre; 

 di dimensioni tali da consentire un agevole passaggio attraverso le porte; 

 di facile accesso per la sostituzione dei filtri; 

 montata su ruote o carrello; 

 facilmente pulibile all’esterno; 
b) ventilatore: 

 deve essere di tipo centrifugo; 

 deve assicurare la portata richiesta: P (mc/min) = Vol.amb. x n. ricambi/ora 60 
c) filtri: 

 il treno di filtrazione deve essere costituito da tre stadi rispettivamente a bassa, media ed 
alta efficienza (assoluto) in modo da allungare il tempo di vita di quest’ultimo; 

 prefiltro = a bassa efficienza (fino a 10 micron); 

 filtro intermedio = a media efficienza ( fino a 5 micron); 

 alta efficienza “assoluti” filtro HEPA = efficienza filtrante 99.97 DOP di dimensioni 
corrispondenti all’alloggiamento; 

ogni elemento filtrante deve essere corredato di certificazione del fabbricante che ne attesti le 
caratteristiche; 
d) strumentazione: 

 l’unità deve essere munita di un sistema di misura della ventilazione della resistenza al 
flusso d’aria (dovuta al progressivo intasamento dei filtri) che indichi la necessità di 
sostituire i filtri stessi (manometro differenziale); 

 deve essere previsto un preallarme ed un allarme in caso di superamento delle relative 
soglie di perdita di carico per fornire l’indicazione sulla necessità di sostituire gli elementi 
filtranti; 

e) parte elettrica: 

 l’unità di aspirazione deve essere collegata a terra; 

 i cavi di collegamento devono essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e 
non essere danneggiati accidentalmente; 

 sarebbe opportuno che ogni estrattore fosse munito di interruttore automatico per impedire 
il funzionamento in assenza di filtri HEPA; 

 avvisatore acustico di allarme in caso di avaria e di superamento della resistenza al flusso 
d’aria (intasamento); 

Per assicurare un’efficace depressione dell’area di lavoro si richiedono almeno sei ricambi d’aria 
per ora Portata/ora = Volume area x 6 
Nel calcolo dei volumi di estrazione e nella taratura dei sistemi di controllo devono essere previsti 
margini di sicurezza in base alle perdite di carico previste (dovute all’intasamento dei filtri, alla 
lunghezza dei tubi in uscita e all’eventuale avaria di un estrattore). 
A tal fine può essere utile, a seconda del volume complessivo del cantiere, disporre di uno o più 
estrattori di riserva già istallati da azionare all’occorrenza. 
Gli estrattori devono essere posizionati dentro il cantiere in quanto la sostituzione dei filtri comporta 
l’apertura di parte dell’estrattore fortemente contaminata. 
Durante l’impiego, i filtri si saturano progressivamente di polvere riducendo la portata degli 
estrattori. La durata di un filtro dipende dalla concentrazione di polvere nell’aria. 
Il cambio dei filtri deve avvenire all’interno dell’area di lavoro ad opera di personale munito di mezzi 
di protezione individuale. La presenza di un manometro sull’estrattore, che indichi la differenza di 
pressione a monte e a valle del filtro, consente di determinare con precisione quando il filtro deve 
essere cambiato. 
Quando la differenza di pressione indicata dal manometro supera indicativamente i 2,5 cm/acqua 
deve essere cambiato il prefiltro. Se tale provvedimento non riporta l’estrattore nelle normali 
condizioni deve essere cambiato anche il filtro intermedio. I filtri HEPA vanno sostituiti quando 



sono danneggiati o quando, dopo aver cambiato prefiltro e filtro intermedio, la differenza di 
pressione indicata sull’estrattore non è tornata ai valori normali. 
Durante la sostituzione del filtro assoluto è necessario spegnere prima l’estrattore per impedire 
l’emissione in atmosfera dell’aria filtrata. La sostituzione dei prefiltri potrà avvenire con l’estrattore 
in funzione in quanto l’eventuale polvere di amianto che si libera o che è presente nell’area di 
lavoro viene captata dal filtro HEPA. 
Tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti di amianto. 
8)COLLAUDO DEL CANTIERE E IN PARTICOLARE DELLE AREE CONFINATE MEDIANTE 
PROVA FUMO 
Una volta completati la chiusura del perimetro esterno e l’allestimento dell’area di supporto 
logistico e di tutti i sotto-cantieri negli specifici siti di intervento di bonifica, sarà espletato un 
sopralluogo per il collaudo di tutto il cantiere. 
In particolare nei sottocantieri delle aree ex baraccopoli, saranno verificate le aree confinate 
(staticamente e dinamicamente) destinate alla bonifica di materiale contenente amianto in matrice 
friabile. Il collaudo avverrà per ciascuna area di intervento mediante “prova fumo” a cura 
dell’organismo di controllo territorialmente competente. 
Il collaudo del cantiere dovrà tassativamente avvenire prima dell'inizio di qualsiasi operazione che 
comporti la manomissione dell'amianto. 
Nelle aree di intervento per la bonifica di materiali friabili dovrà essere effettuata la prova della 
tenuta del confinamento con fumogeni, allo scopo di collaudare l’efficacia del confinamento statico 
e dinamico, così come previsto dal D.M. 06.09.1994. 
Ad estrattori spenti l'area di lavoro viene saturata con un fumogeno atossico possibilmente 
colorato e si osservano, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo. 
La verifica della tenuta in condizioni statiche deve avvenire con il cantiere chiuso e l’impianto di 
ventilazione disattivato. La macchina generatrice di fumo, posta all’interno dell’area di lavoro 
confinata, dopo il periodo di riscaldo, deve essere tenuta in funzione per il tempo necessario a 
saturare l’ambiente di fumo. 
Occorre ispezionare, a seconda delle situazioni, le barriere di confinamento, il perimetro esterno 
dell'edificio, il piano sovrastante. 
Tutte le falle individuate vanno sigillate dall'interno. 
Accendendo il depressore si verifica la sufficienza del ricambio d'aria calcolando il tempo di 
estrazione del Fumo 
In seguito alla verifica della tenuta del confinamento statico, si provvederà al collaudo della 
depressione. 
La verifica della tenuta dinamica deve avvenire solo dopo aver provveduto a tamponare 
adeguatamente le eventuali falle riscontrate nella prova di tenuta del cantiere. 
Il sistema di depressione rappresenta un fattore critico, dal quale può dipendere il successo di un 
intervento di bonifica. 
La portata totale può essere assicurata tramite uno o più estrattori. L'uso di molteplici unità di 
aspirazione consente di mantenere l'estrazione dell'aria in caso di avaria di un'unità o durante il 
cambio dei filtri. 
Si accendono gli estrattori uno alla volta, fino a raggiungere il numero di ricambi d’aria previsti 
preventivamente a regime e si osservano i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi 
devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di lavoro. In ogni 
caso bisogna evitare che, per una depressione eccessiva, si verifichi il distacco dei teli di 
polietilene dal pavimento o dalle pareti. 
A tal fine può risultare necessario garantire anche un'immissione di aria all'interno del cantiere. Di 
regola l'immissione deve essere di tipo passivo per evitare che il sistema possa scompensarsi, 
mandando il cantiere in pressione positiva. 
Gli estrattori devono essere posizionati in modo che l'aria pulita entri principalmente tramite l'unità 
di decontaminazione e attraversi il più possibile l'area di lavoro. Devono, pertanto, essere collocati 
alla massima distanza dall'impianto di decontaminazione e dalle altre eventuali aperture per 
l'ingresso dell'aria e preferibilmente in basso o sul pavimento. 
L'aria aspirata deve essere espulsa, direttamente o tramite canalizzazioni all’esterno dell’edificio, 
con punto di sbocco posizionato ad altezza non inferiore a tre metri dal piano di campagna.. 



La direzione del flusso dell'aria viene verificata utilizzando fialette fumogene. Il test deve essere 
effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per 
l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e 
durante l'apertura delle porte. Si deve osservare che il fumo venga sempre richiamato verso 
l'interno dell'area di lavoro. 
Il collaudo della depressione può essere effettuato, secondo quanto previsto dal D.M. 06/09/1994, 
con un manometro differenziale, munito di due sonde che vengono collocate una all'interno e l'altra 
all'esterno dell'area di lavoro, collegate ad allarmi luminosi e/o sonori per segnalare perdite di 
pressione e quindi pericolo. 
Con i depressori, la pressione interna è mantenuta ad un valore tale da impedire alle fibre di uscire 
all'esterno attraverso qualsiasi tipo di via di fuga. I depressori devono garantire almeno sei ricambi 
d'aria l’ora ed essere dotati di un filtro assoluto che blocca le fibre in uscita. 
9. ESECUZIONE LAVORI DI BONIFICA 
A seguito del superamento del collaudo del cantiere e in particolare delle aree confinate mediante 
prova fumo si procederà all’esecuzione dei lavori di bonifica. 
Durante lo svolgimento dei lavori di bonifica dovranno essere prese tutte le precauzioni per 
proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti 
amianto. 
Giornalmente dovrà essere fatta la pulizia, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, di 
qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o 
da altri residui conseguenti al lavoro fatto. 
L’esecuzione e il completamento dei lavori di bonifica dovrà avvenire nelle seguenti fasi operative: 
1) ESECUZIONE LAVORI DI BONIFICA 
2) RESTITUIBILITÀ DELLE AREE DI CONFINAMENTO STATICO E DINAMICO 
3) TRASPORTO CON MEZZI AUTORIZZATI E CONFERIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI 
DEL RIFIUTO 
4) SMONTAGGIO CANTIERE 
Le attività di Bonifica saranno caratterizzate in maniera differente a seconda che si tratti di bonifica 
da amianto friabile o da amianto compatto. 
In seguito verranno analizzate, a seconda che si tratti di amianto friabile o amianto compatto, i 
differenti aspetti della bonifica in merito a: 
- DPI DA IMPIEGARE; 
- TECNICHE DI BONIFICA; 
- PRELIEVI DI FIBRE AERODISPERSE; 
- PROCEDURE DI DECONTAMINAZIONE; 
- PROCEDURE DI IMBALLO E MOVIMENTAZIONE DEL RIFIUTO PRODOTTO 
9.1.1 DPI da impiegare 
Per la protezione delle vie respiratorie durante l’allestimento cantiere e durante la bonifica del 
materiale compatto, i lavoratori indosseranno semimaschere con classe di protezione P3. 
Inoltre, gli operatori saranno dotati di: 
- tute in tessuto Tyvek (DuPont) con cappuccio, elastico polsi e caviglie DPI III° categoria – 
Protezione chimica tipo 5-6, conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE - Art. 8 Par. 2 e 4 
- Art. 10 e 11. 
- guanti in crosta; 
- scarpe antinfortunistiche con suola antisdrucciolo, puntale e soletta in acciaio; 
- copriscarpe in Tyvek (DuPont); 
- elmetto di sicurezza. 
Limitatamente alla bonifica dell’Area 16 – COPERTURA (scheda n. 115), non dovranno essere 
indossati i copriscarpe. 
Le tute monouso e i guanti saranno sostituiti ad ogni inizio turno di lavoro e/o interruzione dello 
stesso. 
Sarà presente in ogni sotto-cantiere la valigetta pronto soccorso, in conformità con il Decreto 
Ministeriale n°388 del 15.07.2003. 
9.1.2 tecniche di bonifica 
La bonifica dei manufatti in cemento amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, 
non confinabile, pertanto deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre. 



Le tecniche di bonifica da adottare saranno differenti a seconda che la bonifica riguardi la 
rimozione di terreno e piccoli frammenti ovvero la rimozione di lastre e la bonifica dei canali di 
raccolta acque. 
RIMOZIONE TERRENO E PICCOLI FRAMMENTI 
Nel caso delle aree di intervento: 
- aree Ex Baraccopoli  
la bonifica dovrà essere svolta in due fasi operative, attuate nella seguente successione di azioni: 
Prima fase operativa: MESSA IN SICUREZZA, consistente nel: 
- trattamento dell’intera superficie interessata (358.000,00 mq) dalla contaminazione con liquido 
fissativo incapsulante vegetale biodegradabile formulato per la bonifica dei terreni contaminati da 
amianto, conforme al D.M. Sanità 20/08/1999 - Tipo D, applicato mediante nebulizzatori o pompe 
airless. 
Seconda fase esecutiva: BONIFICA, consistente nella: 
- raccolta manuale di residui e frammenti di lastre in cemento amianto in cumuli o sparsi su tutta 
l’area, confezionamento in sacchi regolamentari per rifiuti contenenti amianto realizzati in 
polietilene e speciali additivi per migliorare la resistenza meccanica con spessore minimo di mm 
0,15, marchiatura: "Attenzione amianto", "R" di rifiuto e simbolo del trattato ADR classe 9. In caso 
di residui taglienti, dovrà essere utilizzato un sacco in rafia polipropilenica all’interno del sacco 
regolamentare per rifiuti contenenti amianto; 
- secondo insaccamento in Big Bag omologati per rifiuti contenenti amianto UN13H3Y; 
- aspirazione di tutte le superfici mediante aspiratori industriali con potenza non inferiore ai 3Kw 
muniti di filtri assoluti. Gli aspiratori saranno alimentati da generatore di corrente. 
- scrostamento del terreno superficiale, mediante pala meccanica, nelle zone non cementate con 
presenza di frammenti in cemento-amianto e pulizia delle zone cementate. L’asportazione avverrà 
alla presenza, nelle immediate vicinanze degli operatori e posizionati in maniera frontale rispetto 
agli stessi, di n. 2 estrattori da 2.500 mc/h muniti di filtri assoluti. Durante l’asportazione del 
terreno, un operatore di supporto irrorerà liquido fissativo incapsulante vegetale biodegradabile 
formulato per la bonifica dei terreni contaminati da amianto conforme al D.M. Sanità 20/08/1999 - 
Tipo D, applicato mediante nebulizzatori o pompe airless. Gli estrattori saranno alimentati da 
generatore di corrente.  
- insaccamento del terreno asportato in Big Bag omologati per rifiuti contenenti amianto UN13H3Y 
mediante una struttura di insaccamento carrellata con tramoggia, vasca di sicurezza e cestello 
superiore portasacco ad appoggio. Durante l’insaccamento con pala meccanica, due operatori di 
supporto nebulizzeranno mediante pompe airless il liquido fissativo incapsulante vegetale 
biodegradabile. Le pompe airless saranno alimentate da generatore di corrente. 
- aspirazione di tutte le superfici dopo lo scrostamento del terreno, mediante aspiratori industriali 
muniti di filtri assoluti; 
- L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre il più 
possibile il pericolo di dispersione di fibre. 
A fine giornata i sacchi saranno portati nella vasca di lavaggio e successivamente trasportati 
tramite muletto, che li preleverà dall’esterno dell’area di lavoro, al cantiere centrale; l'uscita dei 
sacchi deve avvenire in un'unica fase. 
Le acque di scarico della vasca di lavaggio saranno raccolte in cisterne limitatamente ai tempi 
tecnici strettamente necessari per organizzare il trasporto e comunque in conformità al D. Lgs. 
152/06, previa caratterizzazione che ne attesti la conformità alle norme vigenti anche in materia di 
amianto, e smaltite insieme alle altre acque reflue del cantiere da ditta autorizzata per l’espurgo; 
Le acque di cui sopra potranno essere depositate all’ interno delle cisterne nel rispetto dei 
quantitativi e/o dei termini temporali previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti di cui all’art. 183 
del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. 
ii. L'acqua verrà aspirata e debitamente filtrata fino a raggiungere il limite di 30 grammi di materia 
totale in sospensione per metro cubo di effluente liquido scaricato stabilito dall'Art. 2 Decreto 
Legislativo del 17 marzo 1995. Tali acque filtrate e caratterizzate prima del miscelamento con reflui 
di tipo domestico, saranno smaltite insieme alle altre acque reflue del cantiere da ditta autorizzata 
per l’espurgo 
 
RIMOZIONE LASTRE E BONIFICA DEI CANALI DI RACCOLTA ACQUE 



Nel caso delle aree di intervento: 
Le operazioni di rimozione delle lastre in cemento amianto devono essere condotte 
salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento. 
Prima dello smontaggio, le lastre da rimuovere saranno trattate, sia sull’estradosso che 
sull’intradosso, con il liquido incapsulante specifico per il trattamento pre-rimozione e 
specificamente formulato in rispetto dei parametri stabiliti dal Decreto del Ministero della Sanità 20 
Agosto 1999, al fine di evitare la dispersione delle fibre nell'ambiente e per garantire la sicurezza 
degli operatori. Le parti inferiore (intradosso) e superiore (estradosso) delle lastre saranno trattate 
mediante un nebulizzatore manuale a zaino, in modo da ottenere un impatto estremamente 
delicato sulla superficie. 
In particolare, le lastre saranno preventivamente trattate nella parte sovrastante (estradosso) 
mediante l’utilizzo di un nebulizzatore. L’intradosso sarà trattato dopo aver tolto i fermi e sollevato 
la lastra. I fermi saranno tagliati con una trancia manuale o svitati avendo cura di non danneggiare 
le lastre. Durante la rimozione delle lastre si eviterà accuratamente la rottura delle stesse. Non 
devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive. 
I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione. Non devono 
assolutamente essere lasciati cadere a terra. Un mezzo di sollevamento meccanico sarà impiegato 
per il calo a terra delle lastre dalla torretta di carico. La torretta di carico sarà munita di cancelletto 
di apertura e di un piano con una superficie minima di 16 mq (4m.x4m). 
Per l’attività di rimozione delle lastre in cemento amianto, ci si avvarrà di aspiratori a batteria muniti 
di filtri assoluti; tali aspiratori, specifici per la bonifica da amianto, si indosseranno a tracolla. 
Mediante tali aspiratori si provvederà alla pulizia periodica dell'area di intervento. Particolare 
attenzione sarà dedicata all’aspirazione delle strutture metalliche di sostegno della copertura e dei 
canali di raccolta acque. 
I fanghi presenti nel canale di raccolta acque saranno rimossi e posti in sacchi per Rifiuti 
Contenenti Amianto; in seguito saranno inseriti in Big Bag o fasciati insieme alle lastre su bancale 
come successivamente descritto. 
9.1.3 procedure di imballo e movimentazione del rifiuto prodotto 
Le lastre trattate con liquido incapsulante fissativo, una volta smontate, saranno poste su bancale 
posizionato sulla torretta di carico, spruzzate lateralmente con l’incapsulante fissativo e rivestite 
con triplo foglio di polietilene trasparente di spessore 0,15 mm, per poi essere sigillate con nastro 
adesivo in fibra tessile e debitamente etichettate ("A - Attenzione amianto" e "R" di rifiuto). I bancali 
saranno calati al piano di campagna con mezzi meccanici, con la massima cautela. 
Gli eventuali frammenti e piccoli pezzi di lastre rotte, previo trattamento con liquido fissativo, 
saranno riposti in sacchi per Materiali Contenenti Amianto, chiusi mediante doppio legaccio. Il 
secondo insaccamento sarà in Big-Bag omologati UN13H3Y con stampigliatura regolamentare per 
rifiuti contenenti amianto. 
Al termine di ogni giornata lavorativa i Big Bag e i bancali saranno portati al deposito temporaneo 
rifiuti localizzato nell’area cantiere centrale. Il trasporto avverrà mediante muletto. 
9.1.4 prelievi di fibre aerodisperse 
Durante l'intervento di bonifica, dovrà essere garantito un monitoraggio ambientale delle fibre 
aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica, al fine di individuare tempestivamente 
un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate. 
Monitoraggio ante operam 
Prima dell’inizio della bonifica, saranno eseguiti n. 20 campionamenti dell’aria, che costituiranno il 
riferimento di fondo rispetto ai successivi prelievi. In particolare verranno effettuati: 
n. 5 prelievi all’interno dell’area A; 
n. 5 prelievi all’interno dell’area B; 
n. 5 prelievi all’interno dell’area di cantiere (intera area ex SIACE) al di fuori dei tre sottocantieri di 
bonifica out door; 
n. 5 prelievi all’esterno del perimetro dell’area industriale ex SIACE (ambiente di vita out door). 
I prelievi di cui sopra saranno eseguiti in cinque diverse giornate di campionamento, in ognuna 
delle quali dovranno essere contemporaneamente effettuati i prelievi in ciascuna delle quattro aree 
Il prelievo e l’analisi di fibre aerodisperse saranno effettuati secondo la metodologia prevista dal 
D.M. 06/09/94 e precisamente: campionamento ambientale con pompe ad alto flusso, 8 – 10 l/min, 



almeno 3000 litri campionati, filtri in policarbonato ed analisi al SEM con conteggio totale delle fibre 
normate ed individuazione con microanalisi EDX delle fibre di asbesto. 
Monitoraggio in corso d’opera 
In accordo con le previsioni contenute nelle linee guida redatte da ISPESL, durante le fasi bonifica 
in ambiente out door, nei quali non è prevista la realizzazione di confinamenti statici, dovranno 
essere effettuati 
i seguenti monitoraggi: 
1.Monitoraggio personale che prevede 
n. 1 prelievo quotidiano personale (campionatore indossato dall’operatore durante le operazioni di 
bonifica). 
Il prelievo e l’analisi di fibre aerodisperse saranno effettuati secondo la metodologia illustrata 
nell'allegato 2 del D.M. 06/09/94. 
Dopo il prelievo, sarà eseguita la diafanizzazione delle membrane e quindi la lettura in contrasto di 
fase con Microscopio ottico a 500 ingrandimenti. 
Il campionamento e le analisi devono essere eseguiti in conformità al D.M. 14/05/1996, allegato 5 - 
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere 
innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, 
recante: «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto» (G.U. 25-10-1996, n. 251, 
Supplemento ordinario) - ALLEGATO 5 - REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PUBBLICI E 
PRIVATI CHE INTENDONO EFFETTUARE ATTIVITA’ ANALITICHE SULL’AMIANTO. 
I risultati dovranno essere disponibili entro le 24 ore successive al campionamento. Qualora le 
analisi dei filtri dimostrino il superamento del valore limite di esposizione per amianto stabilito 
dall’art. 254 del D.Lgs.81/08 andranno adottate le cautele previste nel citato decreto ed adottate, 
nello specifico, le misure cautelative indicate dal D.M. 6/9/94 per il caso di allarme. Inoltre sarà 
necessario avvertire l’ASL immediatamente. Con la stessa comunicazione dovranno essere rese 
note le cause del superamento e le misure adottate dal datore di lavoro per ovviare alla situazione, 
così come previsto dal comma 2 dell’art. 254 del D.Lgs.81/08. 
2.Monitoraggio ambientale: 
2.a - n. 1 prelievo quotidiano all’interno di ciascuna area di bonifica delimitata (sottocantiere). Le 
modalità di campionamento ed analisi sono le seguenti: campionamenti ambientali con pompe ad 
alto flusso, 8-10 l/min, almeno 3000 litri campionati, filtri in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 mm, 
analisi al MOCF. I risultati dovranno essere disponibili entro le 24 ore successive al 
campionamento. I limiti delle soglie di preallarme ed allarme sono rispettivamente di 20 e 50 ff/l. 
Qualora le analisi dei filtri dimostrino il superamento delle soglie di preallarme ed allarme andranno 
adottate le misure cautelative indicate dal D.M. 6/9/94. Inoltre, nel caso di preallarme sarà 
necessario avvertire entro le 24 ore l’ASL e l’ARPA, mentre nel caso di allarme sarà necessario 
avvertire detti Enti immediatamente. Nella misura del 30% del totale verranno eseguiti 
campionamenti finalizzati all’analisi SEM EDX, in tal caso dovrà essere eseguita la conta totale 
delle fibre normate e l’individuazione di quelle di asbesto. Nei casi in cui verranno eseguite le 
determinazioni SEM EDX, da intendersi sostitutive di quelle MOCF, i limiti delle soglie di 
preallarme ed allarme saranno rispettivamente di 2 e 5 ff/l. 
2.b - n. 1 prelievo settimanale nell’area out door di cantiere esterna alle aree di bonifica delimitate 
(sottocantieri), ove possibile in zona baricentrica alle stesse. Le modalità di campionamento ed 
analisi sono le seguenti: campionamenti ambientali con pompe ad alto flusso, 8-10 l/min, almeno 
3000 litri campionati, filtri in policarbonato da 25 o 47 mm, analisi al SEM EDX. I limiti delle soglie 
di preallarme ed allarme sono rispettivamente di 1 e 2 ff/l. Qualora le analisi dei filtri dimostrino il 
superamento delle soglie di preallarme ed allarme andranno adottate le misure cautelative indicate 
dal D.M. 6/9/94. Inoltre, nel caso di preallarme sarà necessario avvertire, dal momento del risultato 
delle analisi, entro le 24 ore l’ASL e l’ARPA, mentre nel caso di allarme sarà necessario avvertire 
detti Enti immediatamente. Nel caso in cui si verifichi la sospensione delle attività di bonifica in uno 
dei sottocantieri a causa del superamento del valore di soglia di allarme, al momento della ripresa 
delle attività lavorative dovrà essere contestualmente eseguito un ulteriore campionamento 
nell’area esterna al sottocantiere indipendentemente dalla frequenza settimanale prestabilita. 
2.c - prelievi all’esterno del perimetro dell’area industriale ex SIACE (ambiente di vita out door). 
Tali prelievi dovranno essere eseguiti, ove possibile nelle stesse postazioni utilizzate in tale area 
per il monitoraggio ante operam, solo nel caso in cui si rilevi, all’interno dell’area out door di 



cantiere (esterna alle aree di bonifica delimitate) il superamento del valore soglia di preallarme di 
1f/l. Le modalità di campionamento ed analisi sono le stesse di quelle di cui al precedente punto, il 
limite a cui fare riferimento, coerentemente con le indicazioni delle citate linee guida è di 1 f/l. 
Le aree oggetto degli interventi di bonifica andranno sottoposte alle procedure previste per la 
certificazione di restituibilità prendendo quale valore di riferimento 2ff/l, per le restanti aree out door 
il valore di riferimento sarà pari ad 1 f/l 
Le attività di monitoraggio di cui al presente punto si intendono estese anche alle operazioni di 
diserbo dell’area A propedeutiche a quelle di bonifica dei materiali contenenti amianto ivi presenti. 
9.1.5 procedure di decontaminazione 
In caso di bonifica da amianto compatto, il personale arriverà in area cantiere centrale e indosserà 
i DPI previsti nel paragrafo 9.1.1. Al termine di ogni turno o in caso di pausa, l’operatore si aspirerà 
capillarmente la tuta con l’aspiratore a batteria munito di filtri assoluti o con l’aspiratore industriale 
munito di filtri assoluti, si leverà eventualmente i copriscarpe e si aspirerà con cura la suola delle 
scarpe. 
Così facendo, si allontanerà dall’area del sotto-cantiere mantenendo indossato il facciale filtrante 
per arrivare al cantiere centrale ed effettuare la doccia nell’unità di decontaminazione. 
Per la decontaminazione della pala meccanica utilizzata per lo scrostamento del terreno, e della 
struttura di insaccamento carrellata con tramoggia, da effettuarsi alla fine dei lavori, dovrà essere 
realizzata una vasca di lavaggio, dotata di sistema di filtraggio delle acque di risulta. 
Tali acque filtrate saranno raccolte in cisterne limitatamente ai tempi tecnici strettamente necessari 
per organizzare il trasporto e comunque in conformità al D.Lgs. 152/06, previa caratterizzazione 
che ne attesti la conformità alle norme vigenti anche in materia di amianto, e smaltite insieme alle 
altre acque reflue del cantiere da ditta autorizzata per l’espurgo; 
Le acque di cui sopra potranno essere depositate all’interno delle cisterne nel rispetto dei 
quantitativi e/o dei termini temporali previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti di cui all’art. 183 
del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. L'acqua verrà aspirata e debitamente filtrata fino a raggiungere il 
limite di 30 grammi di materia totale in sospensione per metro cubo di effluente liquido scaricato 
stabilito dall'Art. 2 Decreto Legislativo del 17 marzo 1995. Tali acque filtrate e caratterizzate prima 
del miscelamento con reflui di tipo domestico, saranno smaltite insieme alle altre acque reflue del 
cantiere da ditta autorizzata per l’espurgo 
9.2 ESECUZIONE LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO FRIABILE 
Le aree oggetto di bonifica da materiali contenenti amianto in matrice friabile si trovano in tutta 
l’area dell’ex baraccopoli.  
9.2.1 DPI da impiegare 
Per la rimozione delle fonti di contaminazione da amianto in matrice friabile, è prevista la rimozione 
effettuata in condizioni di sicurezza per i lavoratori e per l’ambiente circostante. 
Per la protezione delle vie respiratorie durante la bonifica in ambiente confinato, i lavoratori 
indosseranno semimaschere Power Assisted Asbemask con classe di protezione P3. 
Inoltre gli operatori saranno dotati di: 
- Tute in Tyvek (DuPont) con cappuccio, elastico polsi e caviglie DPI III° categoria - Protezione 
chimica tipo 5-6, conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE - Art. 8 Par. 2 e 4 - Art. 10 e 
11. 
- Guanti in lattice; 
- Scarpe antinfortunistiche con suola antisdrucciolo, puntale e soletta in acciaio; 
- Copriscarpe in Tyvek (DuPont); 
Le tute monouso, i guanti ed i copriscarpe saranno sostituiti ad ogni inizio turno di lavoro e/o 
interruzione dello stesso. 
Sarà presente in cantiere la valigetta pronto soccorso, in conformità con il Decreto Ministeriale 
n°388 del 15.07.2003. 
9.2.2 tecniche di bonifica 
Una volta verificata la tenuta del confinamento, gli estrattori saranno lasciati attivi 24 ore su 24 fino 
alla restituibilità finale degli ambienti. 
Quindi, si procederà alla bonifica in ambiente confinato staticamente e dinamicamente. 
Le modalità di lavoro devono essere tali da ridurre al minimo la polverosità, altrimenti il sistema di 
confinamento verrebbe messo a dura prova. 



E’ di fondamentale importanza che il materiale da rimuovere sia bagnato e che venga mantenuto 
bagnato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse all’interno dell’area 
confinata. Bisogna tener presente che materiali poco bagnati e lasciati accumulare per terra 
possono determinare concentrazioni di fibre aerodisperse anche nell’ordine di decine di migliaia 
per litro d’aria. 
La rimozione dell'amianto dovrà quindi avvenire ad umido, curando l'imbibizione del materiale. 
Si procederà ad una continua irrorazione del materiale rimosso e del coibente ancora da 
rimuovere. 
Durante la bonifica si laveranno ripetutamente le superfici all’interno dell’area confinata. 
Nelle fasi di bagnatura, l’utilizzo di un prodotto surfattante specificamente formulato per la 
bagnatura dell’asbesto avrà la funzione di accelerare e migliorare l’efficacia del processo di 
bagnatura. 
Le forme anfibole d’amianto sono idrofobiche e tendono a respingere l’acqua, sono perciò difficili 
da bagnare. 
I surfattanti aumentano l’affinità dell’acqua ai materiali solidi, rendendoli così meno idrofobici e più 
idrofilici, quindi più facilmente bagnabili. 
Tali miscele sono caratterizzate da un'evaporazione ritardata, al fine di mantenere impregnato il 
materiale per un lungo periodo di tempo. 
E’ essenziale che il coibente sia sempre bagnato, al fine di evitare la dispersione di fibre e per 
prevenire pericoli in caso di rottura del confinamento o dei sacchi per i rifiuti contenenti amianto. 
All’interno dell’area confinata dovranno lavorare contemporaneamente almeno tre operatori: uno 
addetto alla rimozione dell'amianto, un altro addetto alla nebulizzazione della miscela di acqua e 
surfattante e un terzo impegnato a raccogliere ed insaccare i materiali contenenti amianto. I sacchi 
pieni saranno sigillati immediatamente. I residui più fini devono essere raccolti con aspiratori 
portatili dotati di manichette aspiranti per polveri e liquidi. 
La rimozione dell'amianto deve iniziare nel punto più lontano dagli estrattori e procedere verso di 
essi, secondo la direzione del flusso dell'aria, in modo che, man mano che procede il lavoro, le 
fibre che si liberano per l'intervento siano allontanate dalle aree già trattate. Per ridurre 
ulteriormente la concentrazione e quindi abbattere le fibre aerodisperse, è necessario eseguire 
frequentemente nebulizzazioni in aria di acqua o soluzioni di incapsulante diluite. 
L'amianto deve essere rimosso senza fretta, ma deve essere insaccato velocemente, evitando di 
lasciarlo cadere sul pavimento, e comunque prima che abbia il tempo di essiccare. Prima della 
raccolta, comunque, è buona norma accertarsi che il materiale rimosso sia ancora bagnato; in 
caso contrario occorrerà bagnarlo adeguatamente sempre mediante nebulizzatore. 
Al termine dei lavori di scoibentazione, si aspireranno capillarmente tutte le superfici dell’area 
confinata. 
Durante i lavori di rimozione è necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal 
materiale contenente amianto. Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale 
impediranno una concentrazione pericolosa di fibre aerodisperse. 
Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere 
utilizzato nella zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili, identificati 
con etichette di segnalazione pericolo a norma di legge e destinati alla discarica. 
Bisogna fare attenzione nel raccogliere la copertura del pavimento, ove presente, per ridurre il più 
possibile la dispersione di residui contenenti amianto. I fogli di polietilene verticali ed orizzontali 
dovranno essere trattati con prodotti fissanti e successivamente rimossi per essere insaccati come 
i rifiuti contenenti amianto. 
Bisogna fare attenzione nel ripiegare i fogli per ridurre il più possibile la dispersione di eventuali 
residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica posti su tutte le aperture ed i condotti di 
ventilazione, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali a copertura delle pareti devono essere 
mantenuti fino a che non è stata fatta una prima pulizia. Dopo la prima pulizia, i fogli verticali 
rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati. L'area di lavoro deve essere nebulizzata 
con acqua o una soluzione diluita di incapsulante, in modo da abbattere le fibre aerodisperse. 
Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovrà essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la 
zona di lavoro, per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere su tutte le superfici. Se dopo la 
seconda pulizia ad umido sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere 
nuovamente pulite ad umido. Le zone devono essere lasciate pulite a vista. 



9.2.3 prelievi di fibre aerodisperse 
Durante l'intervento di bonifica dovrà essere garantito un monitoraggio ambientale delle fibre 
aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica, al fine di individuare tempestivamente 
un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate. 
Prima dell’inizio della bonifica e dopo la realizzazione del confinamento, presso le aree non 
confinate, saranno eseguiti n. 8 prelievi dell’aria con modalità tali da garantire un moderato moto 
delle masse d’aria ivi presenti e successive analisi con tecnica SEM EDX per il conteggio totale 
delle fibre e l’individuazione di quelle di asbesto, che costituiranno il riferimento di fondo rispetto ai 
successivi prelievi. In particolare, tali prelievi verranno effettuati nelle singole aree di intervento 
relative alla bonifica di materiali in matrice friabile. 
Durante le attività di bonifica di manufatti contenenti amianto in matrice friabile, per ogni sotto-
cantiere, si prevede l’esecuzione di: 
n. 1 campionamento quotidiano personale (campionatore indossato dall’operatore durante le 
operazioni di bonifica in area confinata); 
n. 2 campionamenti quotidiani fissi, alternativamente in uno dei seguenti punti: 
- area pulita dell’UDP dopo il locale doccia; 
- ambiente esterno in prossimità del confinamento statico; 
- uscita aria filtrata degli estrattori posizionando il dispositivo di prelievo alla stessa altezza del 
punto di uscita dell’aria e a distanza tale da poter riscontrare un debole movimento d’aria 
proveniente dall’estrattore. 
Il prelievo e l’analisi di fibre aerodisperse saranno effettuati secondo la metodologia illustrata 
nell'allegato 2 del D.M. 06/09/94. 
Circa le modalità di esecuzione dei prelievi e delle analisi di cui sopra va rilevato che occorrerà 
prevedere che almeno il 30% di esse dovranno essere eseguite con tecnica SEM EDX per il 
conteggio totale delle fibre e l’individuazione di quelle di asbesto. 
Il campionamento e le analisi devono essere eseguiti in conformità al D.M. 14/05/1996, allegato 5 - 
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere 
innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, 
recante: «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto» (G.U. 25-10-1996, n. 251, 
Supplemento ordinario) - ALLEGATO 5 - REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PUBBLICI E 
PRIVATI CHE INTENDONO EFFETTUARE ATTIVITA’ ANALITICHE SULL’AMIANTO. 
I risultati devono essere resi noti al massimo entro le 24 ore successive e trasmessi alla 
committente e all’ASP TRAPANI - Servizio di Prevenzione e sicurezza Ambienti di Lavoro, nonché 
alla S.T. di Trapani di ARPA Sicilia. 
Sono previste due soglie di allarme: 
preallarme - si verifica ogni qual volta i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di 
lavoro mostrano una netta tendenza verso un aumento della concentrazione di fibre aerodisperse 
rispetto al valore di fondo, pertanto il valore soglia di preallarme sarà fissato sulla base delle 
misure di fondo prima previste ed in conformità con le norme di settore. 
Il superamento di tale livello di preallarme prevede le seguenti procedure: 
- sigillatura di eventuali montacarichi (divieto di entrata e di uscita); 
- sospensione delle attività in cantiere e raccolta di tutto il materiale rimosso; 
- ispezione delle barriere di confinamento 
- nebulizzazione all'interno del cantiere e all'esterno nella zona dove si è rilevato l'innalzamento 
della concentrazione di fibre; 
- pulizia impianto di decontaminazione; 
- verifica tramite monitoraggio. 
allarme - si verifica quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera il valore di 50 ff/l. 
misurate in MOCF, prevede le stesse procedure di preallarme, più: 
- comunicazione immediata all'autorità competente (ASL e ARPA); 
- sigillatura ingresso impianto di decontaminazione; 
- accensione estrattore zona esterna; 
- nebulizzazione zona esterna con soluzione collante; 
- pulizia pareti e pavimento zona esterna ad umido con idonei materiali; 
- almeno una determinazione di fibre aerodisperse nella zona esterna all’area confinata prima di 
riprendere l’attività di bonifica. 



Procedura di restituibilità da estendere anche all’area esterna alla zona confinata, da eseguire a 
conclusione dei lavori di bonifica. 
9.2.4 procedure di decontaminazione - DECONTAMINAZIONE PERSONALE 
L’ingresso e l’uscita dalle aree confinate da parte del personale addetto alla rimozione avverranno 
unicamente attraverso l’U.D.P.; l’operatore accederà alla U.D.P. attraverso lo spogliatoio pulito nel 
quale riporrà i propri indumenti personali per indossare indumenti a perdere e non, oltre ai 
dispositivi di protezione personale in dotazione a ciascuno. 
Accesso alla zona  
Per entrare nella zona confinata occorre indossare i DPI assicurandosi prima della loro efficienza; 
ciascun operaio dovrà togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato; dovrà altresì 
verificare che la maschera funzioni controllando la carica della batteria e che il filtro non sia 
intasato; dovrà indossare un respiratore dotato di filtri efficienti, in grado di creare una pressione 
positiva tra il viso e la maschera, in modo che l'aria possa uscire verso la zona più inquinata; 
alcune parti scoperte del respiratore (batteria, gruppo ventola-filtro, tubo di respirazione, cintura di 
sostegno) vanno protette con fogli sottili di polietilene per facilitare la decontaminazione finale; 
dovrà indossare la tuta intera, in Tyvek (DuPont) o altro materiale, sigillata con nastro adesivo in 
alcuni punti critici, in particolare: polsi, collo e caviglie. E’ consigliabile assicurare con nastro 
adesivo anche gli eventuali copriscarpe per evitare che si sfilino durante i lavori. 
Completata la vestizione, l’operatore metterà in funzione il motorino di sovra pressione, passerà 
quindi attraverso il locale doccia, per poi accedere allo spogliatoio contaminato e quindi all’area di 
lavoro. 
Uscita dalla zona di lavoro 
Questa fase è molto rigida perché gli addetti non devono assolutamente veicolare fibre all’esterno 
della zona confinata. 
La procedura di uscita del personale dall’area contaminata sarà la seguente: 
• eliminazione della contaminazione più evidente con l’ausilio di un’altro operatore mediante 
aspiratore a filtrazione assoluta; 
• accesso allo spogliatoio contaminato nel quale l’operatore toglierà gli stivali in gomma, indosserà 
le ciabatte personali, toglierà la tuta "usa e getta" (tipo Tyvek) e gli indumenti a perdere, che 
saranno riposti in appositi contenitori (sacco in plastica) destinati allo smaltimento e, continuando 
ad indossare il respiratore, accederà al locale doccia, nudo. 
I copriscarpe contaminati devono essere lasciati nel locale equipaggiamento quando non vengono 
usati nell'area di lavoro. Al termine del lavoro di rimozione vanno trattati come scarti contaminati 
oppure puliti a fondo, sia all'interno che all'esterno usando acqua e sapone, prima di spostarli dalla 
zona di lavoro o dalla zona di equipaggiamento. E’ necessario immagazzinare gli abiti da lavoro 
nel locale equipaggiamento per il riutilizzo dopo averli decontaminati con un aspiratore, oppure 
metterli nel contenitore per il deposito assieme agli altri materiali contaminati da amianto; 
• accesso al locale doccia e prima decontaminazione del sistema di protezione delle vie 
respiratorie mediante lavaggio con acqua e sapone; trascorso il tempo necessario per un efficace 
abbattimento delle possibili fibre presenti all’interno del locale doccia ed effettuata una prima 
pulizia personale, l’operatore arresterà il sistema di ventilazione ausiliaria del dispositivo di 
protezione personale, lo toglierà e ne ultimerà la pulizia togliendo i filtri per sciacquarli e riporli nel 
contenitore predisposto per tale uso; infine laverà ed asciugherà l'interno 
del respiratore. A questo punto terminerà la propria decontaminazione 
con un accurato lavaggio e provvederà a lavare la doccia stessa.  
• Le acque di scarico del locale doccia dell’U.D.P. saranno raccolte ed 
inviate ad un impianto di filtrazione assoluta; l'acqua verrà aspirata e 
debitamente filtrata nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Art. 2 Decreto 
Legislativo del 17 marzo 1995. 
Tali acque filtrate saranno raccolte in cisterne limitatamente ai tempi tecnici strettamente necessari 
per organizzare il trasporto e comunque in conformità al D.Lgs. 152/06, previa caratterizzazione 
che ne attesti la conformità alle norme vigenti anche in materia di amianto, e smaltite insieme alle 
altre acque reflue del cantiere da ditta autorizzata per l’espurgo; 
Le acque di cui sopra potranno essere depositate all’interno delle cisterne nel rispetto dei 
quantitativi e/o dei termini temporali previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti di cui all’art. 183 
del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. L'acqua verrà aspirata e debitamente filtrata fino a raggiungere il 



limite di 30 grammi di materia totale in sospensione per metro cubo di effluente liquido scaricato 
stabilito dall'Art. 2 Decreto Legislativo del 17 marzo 1995. Tali acque filtrate e caratterizzate prima 
del miscelamento con reflui di tipo domestico, saranno smaltite insieme alle altre acque reflue del 
cantiere da ditta autorizzata per l’espurgo; 
• All’uscita dal locale doccia si accede allo spogliatoio pulito dove l’operatore provvederà a 
rivestirsi con indumenti da lavoro. A questo punto, coordinato dal responsabile di cantiere, 
provvederà lui stesso alla manutenzione del proprio sistema di protezione delle vie respiratorie, ed 
alla ricarica della batteria, eventualmente portandolo in un locale appositamente adibito, dove un 
incaricato addetto a queste operazioni se ne occuperà quotidianamente. 
È necessario precisare che ogni singolo sistema è assegnato ad una persona specifica e, a meno 
di rotture e/o sostituzioni per motivi vari, questo sistema è ad uso esclusivo di questa persona. 
Gli operatori non devono mangiare, bere, fumare sul luogo di lavoro, fatta eccezione per l'apposito 
locale incontaminato. 
Gli operatori devono essere completamente protetti, con idoneo respiratore ed indumenti protettivi 
durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e fino al 
termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata. 
Le procedure precedentemente descritte verranno affisse in prossimità degli accessi alla U.D.P., 
sia nello spogliatoio pulito, in corrispondenza dell’entrata, che in quello contaminato, in 
corrispondenza all’uscita, unitamente alle seguenti frasi di avvertimento: 

 I SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE SONO STRETTAMENTE 
PERSONALI. 

 L’ACCESSO ALL’AREA SARÀ SUBORDINATO TASSATIVAMENTE AL RISPETTO 
DELLE PROCEDURE SOPRA RIPORTATE. 

 NESSUNA ECCEZIONE POTRÀ ESSERE CONSIDERATA VALIDA. 

 DURANTE LE OPERAZIONI DI BONIFICA SARÀ ASSOLUTAMENTE VIETATO 
FUMARE, BERE E MANGIARE SUL LUOGO DI LAVORO. 

9.2.5 procedure di decontaminazione –  
DECONTAMINAZIONE ATTREZZATURE E SACCHI RIFIUTI 
L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre il più 
possibile il pericolo di dispersione di fibre. A tal fine i materiali provenienti dalla rimozione così 
come i filtri esausti dei respiratori, gli indumenti a perdere, eventuali stracci utilizzati per la pulizia, 
saranno posti dentro sacchi di polietilene di 0,15 mm di spessore minimo e successivamente 
sigillati. 
I sacchi saranno quindi strozzati, verrà fatta uscire l’aria in essi contenuta e saranno chiusi con 
nastro adesivo o fascette stringenti in PVC; quindi la parte alta verrà ripiegata su se stessa e 
fermata con un secondo giro di nastro adesivo o fascetta stringente in PVC. I sacchi così prodotti 
saranno portati all’interno dell'unità di decontaminazione (U.D.M.) destinata esclusivamente al 
passaggio dei materiali e costituita da almeno tre locali: 
il primo è un'area di lavaggio dei sacchi, il successivo è destinato al 
secondo insaccamento in sacchi in polietilene dello stesso spessore, 
etichettato a norma, nell'ultimo locale i sacchi vengono depositati per 
essere successivamente allontanati in Big Bag omologati. 
All'interno dell'unità operano due distinte squadre di lavoratori: la prima 
provvede al lavaggio, al secondo insaccamento ed al deposito dei 
sacchi; la seconda entra dall'esterno nell'area di deposito e porta fuori i 
rifiuti. La presenza di due squadre è necessaria per impedire che i 
lavoratori provenienti dall'area di lavoro escano indossando indumenti 
contaminati e provocando così un'inevitabile dispersione di fibre. Nessun 
operatore deve mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall'area di lavoro. A tal fine è 
opportuno che l'uscita dei sacchi avvenga in un'unica fase, al termine delle operazioni di rimozione 
e che, fino a quel momento, il percorso rimanga sigillato. 
In sintesi, le operazioni previste per l’uscita dei materiali dall’area confinata saranno le seguenti: 
• gli operatori addetti alla rimozione effettuano il primo insaccamento all’interno dell’area confinata 
ed introducono i sacchi dopo una prima pulizia nel primo stadio della U.D.M. (Zona B); 
• nel primo stadio della U.D.M. (Zona B) il personale addetto al confezionamento effettua un 
lavaggio ad umido ed inserisce i sacchi nel secondo stadio (Zona C); 



• nel secondo stadio (Zona C) i sacchi puliti provenienti dal primo stadio, vengono inseriti in sacchi 
nuovi già etichettati a norma di legge e sigillati, eseguita questa operazione, i sacchi vengono 
depositati nel terzo stadio (Zona D); 
• la squadra interna segnala a quella esterna l’avvenuta chiusura di tutti i passaggi, a questo punto 
viene aperto dall’esterno l’ultimo stadio e vengono estratti i sacchi così confezionati. 
• la squadra esterna chiude la via di comunicazione verso l’esterno e segnala alla squadra interna 
la fine delle operazioni di prelievo del materiale; 
• nella zona di confezionamento, posta di norma all’esterno dell’U.D.M., i sacchi sono inseriti nei 
Big Bag e, dopo il loro confezionamento, trasportati nella zona di deposito temporaneo, 
opportunamente individuata e segnalata, in attesa di essere avviati al centro di smaltimento. 
Le acque di scarico del locale doccia dell’U.D.M. saranno raccolte ed inviate ad un impianto di 
filtrazione assoluta; quindi saranno fatte confluire in apposita vasca di accumulo, nel rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs. 152/06. L'acqua verrà aspirata e debitamente filtrata nel rispetto dei 
limiti stabiliti dall'Art. 2 Decreto Legislativo del 17 marzo 1995. 
Tali acque filtrate saranno raccolte in cisterne limitatamente ai tempi tecnici strettamente necessari 
per organizzare il trasporto e comunque in conformità al D.Lgs. 152/06, previa caratterizzazione 
che ne attesti la conformità alle norme vigenti anche in materia di amianto, e smaltite insieme alle 
altre acque reflue del cantiere da ditta autorizzata per l’espurgo; 
Le acque di cui sopra potranno essere depositate all’interno delle cisterne nel rispetto dei 
quantitativi e/o dei termini temporali previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti di cui all’art. 183 
del D. Lgs. 152/06 e ss. mm.ii. L'acqua verrà aspirata e debitamente filtrata fino a raggiungere il 
limite di 30 grammi di materia totale in sospensione per metro cubo di effluente liquido scaricato 
stabilito dall'Art. 2 Decreto Legislativo del 17 marzo 1995. Tali acque filtrate e caratterizzate prima 
del miscelamento con reflui di tipo domestico, saranno smaltite insieme alle altre acque reflue del 
cantiere da ditta autorizzata per l’espurgo I sacchi andranno movimentati evitando il trascinamento; 
è raccomandato l'uso di un carrello chiuso. 
Ascensori e montacarichi, eventualmente utilizzati, vanno rivestiti con teli di polietilene, in modo 
che possano essere facilmente decontaminati nell’eventualità della rottura di un sacco. 
9.2.6 procedure di imballo e movimentazione del rifiuto prodotto 
I rifiuti saranno insaccati contestualmente alla loro produzione. 
Il materiale rimosso, bagnato con l’agente surfattante, verrà posto in sacchi di polietilene 
impermeabili, debitamente etichettati e chiusi con doppio legaccio. 
L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture 
accidentali.  
Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente 
i materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere un sacco per R.C.A. (Rifiuti Contenenti 
Amianto) di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato (almeno 0.15 mm); come 
secondo contenitore possono essere utilizzati Big Bag omologati UN 13H3Y recanti i pittogrammi 
relativi agli imballi per amianto. 
L'uso del doppio contenitore è fondamentale, in quanto il primo sacco, nel quale l'amianto viene 
introdotto appena rimosso all'interno del cantiere, è inevitabilmente contaminato. Il secondo 
contenitore non deve mai essere portato dentro l'area di lavoro, ma solo nei locali puliti dell'unità di 
decontaminazione. 
I sacchi per R.C.A. saranno riempiti fino a 3/4 della loro capacità e fino ad un massimo di 25 kg. 
Essi saranno lavati nell’unità di decontaminazione e chiusi con doppio legaccio, e lì inseriti in un 
Big Bag omologato UN 13H3Y recante i pittogrammi relativi agli imballi per amianto, posizionato su 
bancale. 
I rifiuti verranno quindi trasferiti nell’area deposito temporaneo GENERALE DI CANTIERE 
mediante muletto. 
Si prevede la produzione di circa 300.000 kg di rifiuto assimilabile all’amianto compatto e di circa 
15.000 kg di rifiuto assimilabile all’amianto friabile. 
 
9.3 RESTITUIBILITÀ DELLE AREE DI CONFINAMENTO STATICO E DINAMICO 
La fine dei lavori di bonifica verrà comunicata alla committente e agli organismi di controllo. 
Come il collaudo delle aree confinata (confinamento statico e dinamico) la restituibilità delle stesse 
dovrà avvenire in un’unica soluzione. 



Alla conclusione dei lavori di bonifica l’impresa esecutrice provvederà a formalizzare la richiesta di 
restituibilità all’organismo di controllo competente territorialmente, il quale provvederà quindi alla 
ispezione visiva e, in caso di esito positivo della stessa, alla successiva verifica del livello di fibre 
aerodisperse mediante analisi in Scansione Elettronica con procedura aggressiva (con l’ausilio di 
ventilatori). Come da D.M. 06.09.1994, l’impresa esecutrice dovrà ottenere il certificato di 
restituibilità di ciascuna delle aree di intervento in cui si è eseguita la bonifica in ambiente confinato 
(confinamento statico e dinamico); in altri termini; sarà valutato dall’organismo di controllo 
territorialmente competente se la zona è stata bonificata correttamente e non presenta amianto 
nell'aria, per assicurare che le aree interessate possano essere rioccupate con sicurezza e quindi 
possa essere rimossa l’area di cantiere. 
Le procedure da seguire per la certificazione di restituibilità sono: 

 ispezione visiva al fine di accertare l'assenza di residui di amianto nell'area bonificata; deve 
essere 

condotta dopo la rimozione dei teli in polietilene utilizzati durante la bonifica, ma mentre l’area è 
ancora confinata; 

 campionamento dell'aria al fine di accertare il numero delle fibre aerodisperse con 
un'analisi al microscopio elettronico a scansione – il risultato deve essere inferiore a 2 
fibre/litro. Il campionamento viene effettuato mentre l'aria della zona confinata viene 
movimentata con l’ausilio di ventilatori (“campionamento aggressivo”); il numero di 
campionamenti deve essere sufficientemente rappresentativo e si stabilisce in base alla 
superficie, al volume e alla conformazione del cantiere. 

Numero, indicativo, di campionamenti d’aria: 
- n. 2 campionamenti per superfici fino a 50 mq 
- n. 3 campionamenti per superfici fino a 200 mq 
- un ulteriore campionamento ogni 200 mq in più. 
Se la concentrazione misurata supera il valore di riferimento, l’area deve essere nuovamente pulita 
finché non vengono raggiunti i valori di concentrazione stabiliti. Solo dopo che i campionamenti 
hanno dimostrato l’agibilità dell’area, possono essere tolte tutte le barriere di confinamento, 
smontate le unità di decontaminazione, spenti gli estrattori e rimossi tutti i teli. L’accesso all’area, 
per eventuali successive fasi di lavoro o per il suo “normale” riutilizzo sarà possibile senza nessuna 
protezione per l’amianto. 
Per quanto riguarda le procedure di restituibilità delle aree di bonifica out door si rimanda a quanto 
riportato al riguardo, in calce al paragrafo 9.1.4 e più in generale nelle citate linee guida ISPESL. 
9.4 TRASPORTO DEL RIFIUTO CON MEZZI AUTORIZZATI E CONFERIMENTO IN IMPIANTI 
AUTORIZZATI 
I rifiuti saranno trasportati mediante muletto dai sotto-cantieri al cantiere centrale, ove è previsto il 
deposito temporaneo dei rifiuti in apposito scarrabile telonato. 
I rifiuti saranno stoccati separatamente, segnalati con apposita cartellonistica e smaltiti in due 
fattispecie omogenee: 
- CER 17 06 05materiali da costruzione contenenti amianto 
- CER 17 06 01materiali isolanti contenenti amianto 
Si prevedono circa 300.000 kg di rifiuto CER 17 06 05 e 15.000 kg di rifiuto CER 17 06 01 
La durata dell’accumulo del rifiuto nel deposito temporaneo sarà limitata ai tempi tecnici 
strettamente necessari per organizzare il trasporto e comunque stabilita in conformità al D.Lgs. 
152/06. 
Per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti verranno indicate le ditte incaricate dalla ditta esecutrice 
dei lavori di bonifica, fornendo le relative autorizzazioni in fase di elaborazione del Piano di Lavoro. 
I percorsi dai vari sotto-cantieri all'area di stoccaggio in attesa del trasporto in discarica non 
attraversano aree contaminate. 
9.5 SMONTAGGIO CANTIERE 
Ottenuta la certificazione di restituibilità delle specifiche sotto-zone, dovranno essere smontati i 
confinamenti e i cantieri dedicati; successivamente si procederà allo smontaggio dell’area di 
supporto logistico. A seguire, si procederà con la rimozione della segnaletica e delle chiusure 
predisposte lungo il perimetro esterno area ex Baraccopoli. 
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