
NOTIFICA ex. art. 250 DLgs 81/08

DICHIARA:  

Quantità complessiva da: 

Che la struttura è un fabbricato ad uso:

che il MCA in giacenza è costituito da:

Condizioni del materiale

mq ml

Spett. S.P.S.A.L.

Via Comune

Presentato dal Sig. residente a:

In qualità di:

Con sede a: 

C.F. - 

n° totale addetti (titolare,socio,dipendenti)

 data

di:

denominazione:

kg

P.IVA 

tel. fax e-mail 

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

Posta nel Comune di:

1

di proprietà:

2

SCHEDA DEL FABBRICATO:



Che si procede alla seguente attività:
3

Che viene adottato: il seguente procedimento tecnico:4



Nome Cognome Qualifica Ditta Ruolo in cantiere

5 Che i lavoratori presenti in cantiere sono:

6
Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno:

e che proseguirà per giorni:

7 Di adottare le seguenti misure tecniche e procedurali al fine di limitare 
l'esposizione dei lavoratori

Tipo: III cat. tute integrali monouso Tyvek

guanti antipolvere

scarpe di protezione con suola antiscivolo

maschere, semimaschere o facciali filtranti con grado di filtrazione P3

imbracature di sicurezza

altro



La pulizia dei dispositivi personali di protezione verrà eseguita : 

a umido

con aspiratore dotato di filtro assoluto HEPA tipo

altro

La superficie dei materiali a vista verrà trattata con incapsulante con resine acriliche/viniliche, colorato, 
come previsto dal D.M. 20/08/99 (scheda tecnica viene allegata).       

Spessore film secco apllicato Quantità/mq applicata

Tempo di essicazione

Rilievo fotofrafico

Nota (1) Nota (2) Nota (3)

Nota (4) Nota (5) Nota (6)



Di aver informato gli occupanti dell'edificio e i confinanti delle 
operazioni che verranno svolte, in merito alla pericolosità del 
materiale

8

9 Che il trasporto del materiale verrà effettuato da:

Che i rifiuti verranno conferiti presso:

 I rifiuti contenente amianto, originati dalla bonifica ed etichettati a norma di legge, 

verranno: 

caricati direttamente su mezzo di trasporto.
depositati temporaneamente in luogo esclusivamente dedicato all'interno del cantiere, delimitato 
con nastro segnaletico e individuato da apposito cartello.  

collocati in container espressamente riservato.  

11 La copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, controfirmata e datata 
in arrivo all'impianto prescelto per lo smaltimento, appena in nostro possesso verrà inviata  all'  Azienda USL 
competente  per territorio.  

Firma

10


Stefano Guareschi
D:20090328123348+01'00'
D:20090328123357+01'00'
2009
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