ALLEGATO ”1” AL PROTOCOLLO D’INTESA

PIANO DI LAVORO
PER LA RIMOZIONE DI QUANTITA’ MODESTE DI RIFIUTI CONTENENTI
AMIANTO IN MATRICE COMPATTA DERIVANTI DA LOCALI E LUOGHI ADIBITI
AD USO DI CIVILE ABITAZIONE
PRESENTATO DA
Il Sottoscritto __________________________________________
Nato a ______________________________________ il ___ / ___ / _______
Residente a ________________________ in Via ______________________ n. ___
C.F. ________________ Tel. ______________ Fax _______________
Contratto TIA/TARSU n……………………………….….
Gestore……………………………………….………….…..
Al fine di procedere alla rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta
DICHIARA
Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto

Che il materiale contenente amianto e' costituito da:
[ ] lastre [ ] tubi [ ] pannelli [ ] pavimenti [ ] altro …………………………
nella quantita' di ………….. (metri lineari, m2, Kg) da conferirsi una tantum e si presenta
nelle seguenti condizioni:
[ ] integro e ben conservato [ ] stato di usura modesto [ ] spezzato e/o con rotture
evidenti e crepe
[ ] depositato a terra
Che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato adibito ad uso di civile abitazione o
una sua pertinenza:
sita in …………..………………… Via ……………………………….. n. ……

Che l’inizio dei lavori è previsto per il giorno ___ / ___ / _____ (data inizio lavori)

Di avere informato i confinanti delle operazioni che verranno svolte in merito alla
pericolosità del materiale contenente amianto

Di adottare tuta, guanti monouso e maschera facciale monouso FFP3 (a perdere)

Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con
soluzione incapsulante, ricoprente, colorante costituita da: ………………………………
…………………………………………………….. (indicare il prodotto utilizzato)

8

Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale
contenente amianto si eviterà la sua frantumazione
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Che il materiale rimosso verrà confezionato ed avvolto con film plastico (se manufatti
in cemento amianto) o collocato in contenitori a tenuta (se mattonelle in vinil
amianto) e messo in posizione tale da mantenere integra la confezione
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Che gli eventuali frammenti di materiale e gli indumenti da lavoro utilizzati verranno
trattati con soluzione incapsulante e collocati in contenitori a tenuta
Che verrà richiesto il ritiro a domicilio all’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani (**); fino al ritiro il materiale dovrà essere conservato in posizione sicura . Il
Gestore dovrà trovare il materiale in posizione facilmente accessibile per i mezzi
meccanici utilizzati per il ritiro, appoggiato su murali o pallets in modo da favorirne la
successiva rimozione
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Che verrà inviata al SPSAL dell’Azienda USL competente per territorio la copia
della documentazione attestante l’avvenuto conferimento dei rifiuti contenenti
amianto rilasciata o dall’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani o dal
centro di stoccaggio provvisorio o dalla discarica prescelti per lo smaltimento

Firma
__________________________

(spazio riservato timbro USL per ricevuta)

[] NULLA OSTA
[] Non approvato per (riportare la motivazione):
………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………….
Il Tecnico SPSAL: ___________________________
(**) Le tipologie di manufatti e le relative quantità massime da conferirsi, per non più di una
volta, per ciascuna tipologia, che si ritengono accettabili per il ritiro gratuito a domicilio, in
quanto compatibili con la rimozione privata di manufatti in cemento-amianto o vinil-amianto di
origine domestica, sono riportati nell’elenco che segue:

TIPOLOGIA di Manufatto
Pannelli, lastre piane e/o ondulate
Piccole cisterne o vasche
Canne fumarie o tubazioni
Cassette per ricovero animali domestici
(cucce)
Piastrelle per pavimenti (linoleum)

QUANTITA’
n. 6 (circa 12 mq)
n. 2, di dimensioni massime di 500
litri
3 m lineari
n. 1
15 mq

