
PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN 
MATRICE FRIABILE art. 256 DLgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni 

Il presente piano viene predisposto prima della rimozione dei materiali contenenti amianto dalla 
scrivente Ditta esecutrice, completo degli allegati e approvato dal Coordinatore in fase di 
esecuzione dei lavori (quando previsto) costituisce Piano Operativo di  Sicurezza (art. 89 comma 1 
lettera h  D.Lgs. 81/08) per la parte relativa all'intervento di rimozione dell'Amianto.    

Si fa presente che l'intervento di rimozione di materiali  contenenti amianto viene eseguito:  

DATI IDENTIFICATIVI DI INTERVENTO:  

SEDE DEL CANTIERE: 

QUANTITA' COMPLESSIVA DA RIMUOVERE: 

per committente di intende il soggetto per conto del quale  l'intera opera viene realizzata (art. 89 
comma 1 lettera b Dlgs 81/08) 

Con propri dipendenti, Con propri dipendenti e SubappaltatoriSubappalto

COMMITTENTE:  Sig.

residente a: ,Via         ,n°

Comune di: ,Via         , n°

Durata Lavori prevista: ore Giorni:

Tipo di Edificio: Tipo di materiale:

Altro materiale:

Condizioni del materiale:

mq ml kg

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

Via Comune

Presentato dal Sig. residente a:

In qualità di: Ditta: 

tel.-fax- cell.- e-mail n° totale addetti (titolare,socio,dipendenti)

Con sede a: Via:

Data:

Data inizio lavori :

Ora inizio lavori :



1.a)  REQUISITI AZIENDA ESECUTRICE: Guareschi Stefano  

1.1.a   Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della ditta intestataria del piano:  

1..2.a  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ditta intestataria del piano: 

1.4.a Iscrizione all'Albo Nazionale Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti  

   -Categoria 10,                           Bonifica di siti e beni contenenti amianto (art. 8  D.M 406 del 28/04/98):  

1.5.a   Considerati gli obblighi relativi al DLgs. 81/08 :

1.6.a Considerato il rischio di esposizione dei dipendenti a fibre di amianto è  stata eseguita valutazione del 
rischio con misure (art. 249 DLgs. 81/08):   

1.7.a Considerato il rischio di esposizione dei lavoratori a rumore: 

Sig.

Tel.

Sig.

Tel.

1.3.a                            Il presente piano è stato redatto da:

Nella persona del Sig.

Che ha frequentato con esito positivo 
il corso di formazione specifico 
Regionale di  50 ore presso:      

Classe

presentata richiesta in data Iscrizione n° del:

Responsabile Tecnico nato a:

Residente a: Via n°

è stato prodotto documento di Valutazione dei rischi (artt. 17 comma 1 lettera f e 28 del  DLgs. 
81/08);  

è stata prodotta un'autocertificazione  (artt. 17 comma 1 lettera f e 29 comma 5  del DLgs. 81/08).  

 risultati delle misure sono in allegato; 

i risultati delle misure non sono allegati in quanto già trasmessi 

in data

è stata eseguita la valutazione/ autocertificazione del rischio con misure (art.190 del 
DLgs. 81/08); 

 è stata eseguita la valutazione/certificazione del rischio senza misure (art.190  del DLgs. 
81/08).   



1.b)  REQUISITI AZIENDA ESECUTRICE:   

1.1.b   Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della ditta intestataria del piano:  

1.2.b  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ditta intestataria del piano: 

1.4.b Iscrizione all'Albo Nazionale Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti  

   -Categoria 10,                           Bonifica di siti e beni contenenti amianto (art. 8  D.M 406 del 28/04/98):  

1.5.b   Considerati gli obblighi relativi al DLgs. 81/08 :

1.6.b Considerato il rischio di esposizione dei dipendenti a fibre di amianto è  stata eseguita valutazione del 
rischio con misure (art. 249 DLgs. 81/08):   

1.7.b Considerato il rischio di esposizione dei lavoratori a rumore: 

Sig.

Tel.

Sig.

Tel.

1.3.b                            Il presente piano è stato redatto da:

Nella persona del Sig.

Che ha frequentato con esito positivo 
il corso di formazione specifico 
Regionale di  50 ore presso:      

Classe

presentata richiesta in data Iscrizione n° del:

Responsabile Tecnico nato a:

Residente a: Via n°

 risultati delle misure sono in allegato; 

i risultati delle misure non sono allegati in quanto già trasmessi 

in data

è stata eseguita la valutazione/ autocertificazione del rischio con misure (art.190 del 
DLgs. 81/08); 

 è stata eseguita la valutazione/certificazione del rischio senza misure (art.190  del DLgs. 
81/08).   

è stato prodotto documento di Valutazione dei rischi (artt. 17 comma 1 lettera f e 28 del  DLgs. 
81/08);  

è stata prodotta un'autocertificazione  (artt. 17 comma 1 lettera f e 29 comma 5  del DLgs. 81/08).  



2.a.b.) IDONEITA' OPERATORI  

2.1.a.b. I nominativi degli addetti alla rimozione sono: 

Nome Cognome Qualifica Ditta Ruolo in cantiere



(si allega attestazione di partecipazione firmata dai partecipanti);  

2.2.b Il personale è in possesso dell'idoneità sanitaria rilasciata dal Medico Competente:  

2.3.b     Il personale addetto al cantiere è formato e informato dei rischi specifici in quanto ha  frequentato 
con esito positivo:  

Dottor:

 i certificati sono in allegato; 
i certificati non sono allegati in quanto vi sono già stati trasmessi in data

corso di 30 ore per lavoratori                    (copia trasmessa in data)

corso di 30 ore per lavoratori (si allega copia dell'abilitazione); 

corso di 50 ore per tecnici (si allega copia dell'abilitazione); 

corso di 50 ore per tecnici                          (copia trasmessa in data)

corsi o iniziative informative in tema di amianto tenuti da

Presso in data

in data Presso

(si allega attestazione di partecipazione firmata dai partecipanti);  

2.2.a Il personale è in possesso dell'idoneità sanitaria rilasciata dal Medico Competente:  

2.2.a     Il personale addetto al cantiere è formato e informato dei rischi specifici in quanto ha  frequentato 
con esito positivo:  

Dottor:

 i certificati sono in allegato; 
 i certificati non sono allegati in quanto vi sono già stati trasmessi in data

corso di 30 ore per lavoratori                    (copia trasmessa in data)

corso di 30 ore per lavoratori (si allega copia dell'abilitazione); 

corso di 50 ore per tecnici (si allega copia dell'abilitazione); 

corso di 50 ore per tecnici                          (copia trasmessa in data)

corsi o iniziative informative in tema di amianto tenuti da
Presso in data

in data Presso



3. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Verrà prediposta adeguata segnaletica con nastro bicolore per delimitare il cantiere di bonifica. 
  
Verranno segnalati: accesso al cantiere, area di stoccaggio rifiuti

3.1 DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO 
 

- precauzionalmente e preliminarmente alla installazione del glove-bag la zona, sarà 
 ove possibile circoscritta e confinata (con teli di polietilene, sigillando le aperture 
di comunicazione con l'esterno e ricoprendo pavimento ed eventuali arredi sottostanti il 
punto di lavoro); 
 

  
  
  
a) Locale di equipaggiamento: questa zona, di dimensioni pari a 1,0 m x 1 ,0 m avrà due accessi, uno 
adiacente all'area di lavoro, comunicante con essa tramite il vano disimpegno e l'altro adiacente al locale 
doccia. Un apposito contenitore di plastica sarà sistemato in questa zona per permettere agli operai di 
riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia. Prima dell'ingresso nel locale gli 
operatori usano un aspiratore con filtro assoluto. 
  
b) Locale doccia: il locale, di dimensioni 1,0 m x 1,0 m sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla 
chiusa d'aria. Questo locale conterrà una doccia con acqua calda riscaidata mediante boiler ausiliario. In 
questo locale sarà assicurata la disponibilità continua di sapone. Le acque di scarico della doccia saranno 
filtrate prima di essere scaricate; il sistema di filtraggio è costituito da uncarrello sul quale è installata una 
pompa per l'acqua di scarico che viene aspirata attraverso due 
portacartucce da 20" con doppio stadio filtrante da 5 e 20 micron. 
  
c) Chiusa d'aria: la chiusa d'aria, di dimensioni 1,0 m x 1,0 m è situata tra il locale doccia ed il locale 
spogliatoio incontaminato. Uno degli accessi dovrà rimanere sempre chiuso: per ottenere ciò è opportuno 
che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta. 
  
d) Locale incontaminato (spogliatoio): questa zona, di dimensioni 1,0 m x 1,0 m avrà due accessi: 
uno attraverso la chiusa d'aria e l'altro verso l'esterno. 
Nel locale in cui è allestita l'unità di decontaminazione del personale, nella quale si affaccia il quarto stadio 
della stessa, sara realizzato uno spogliatoio per consentire agli operai di riporre gli abiti. 
Questa area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito.

3.2 UDP (Unità di Decontaminazione del Personale)

L'accesso al cantiere sarà possibile unicamente attraverso l'unità di decontaminazione 
del personale

L'UDP è: altro:



3.2.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) MARCATI CE    

Ogni addetto avrà a disposizione i seguenti D.P.I. : 

Tipo: III cat.

3.2     La pulizia dei dispositivi personali di protezione verrà eseguita : 

 tute integrali monouso e copriscarpe in Tyvek

guanti antipolvere

scarpe di protezione con suola antiscivolo

maschere, semimaschere o facciali filtranti con grado di filtrazione P3

imbracature di sicurezza

a umido

con aspiratore dotato di filtro assoluto HEPA

tipo

altro

3.3 Per la pulizia e l'igiene degli operatori, verranno messi a disposizione ad uso esclusivo degli 
addetti  alla   rimozione: 

un'area speciale non contaminata da fibre di amianto dove bere e mangiare; 

un punto ove sia presente acqua e prodotti detergenti e per asciugarsi; da decontaminarsi dopo l'uso 

un locale ove sia presente acqua calda e fredda, prodotti detergenti, e per asciugarsi 

collocato

a umidocon aspiratore dotato di filtro assoluto

un box prefabbricato completo di servizi igienici lavandini e spogliatoi da decontaminarsi dopo l'uso 
con le seguenti modalità:

con aspiratore dotato di filtro assoluto a umido altro

3.4    Le zone di operazione verranno delimitate con cartelli di avvertimento, di divieto di transito e di 
            divieto di fumare; 

altro



1) Assicurarsi che la condizione della coibentazione contenente amianto sia tale da non rilasciare fibre durante la fase di 
preparazione del cantiere. Se vi sono parti di coibentazione danneggiate procedere prima al trattamento tramite prodotti 
incapsulanti per evitare dispersioni di fibre. Con cautela procedere alla aspirazione della tubazione per rimuovere eventuale 
polvere depositata. Utilizzare un aspirapolvere dotato di filtro Hepa. Aspirare anche gli oggetti e superfici con le quali potrebbero 
venire a contatto gli operatori durante l'intervento. 

2) Se la coibentazione è friabile, quindi se si sbriciola facilmente, avvolgere la tubazione con uno strato di polietilene e avvolgere 
con un doppio strato di polietilene le tubazioni adiacenti per prevenire il rilascio di fibre durante l'intervento. Fissare il tutto con 
del nastro adesivo telato, avvolgendo quest'ultimo laddove si prevede di piazzare il glove bag. 

3) Piazzare il glove bag facendo in maniera che non sia completamente tirato (sulla larghezza) ; così facendo avrete sufficiente 
spazio per poter comodamente lavorare tutto intorno alla tubazione. Utilizzando un taglierino o delle forbici tagliare il glove bag 
nel mezzo del collare che separa ciascuna camera dalle altre. Piazzare gli attrezzi necessari nella tasca della cella, laddove si 
intende iniziare se si tratta di più celle. 

4)INSTALLAZIONE del glove bag. 
Sollevare le due parti terminali del sacco e piazzarle intorno alla tubazione ; sovrapporre i due lembi senza stringerli troppo. 
Bloccare temporaneamente il tutto con piccoli pezzi di nastro adesivo. Partendo dalla cella ad una delle estremità , se più di una 
cella ovviamente, accavallare stendendo bene i due lembi uno sopra l'altro e sigillare tramite nastro adesivo telato.  

5) Dopo aver sigillato tutta la parte superiore del glove bag ritornare all'inizio della serie di celle. Sigillare l'apertura del collare con 
diversi strati di nastro adesivo. Ripetere questa operazione anche all'altra estremità. Sagomare e/o ritagliare con cautela il glove 
bag in prossimità delle staffe o supporti di fissaggio e sigillare con nastro telato. Avvolgere, senza stringere, i collari intermedi 
tramite nastro adesivo ; lasciare sufficiente spazio per poter raggiungere il coibente che si trova in quel punto. 

6) Riempire il serbatoio del nebulizzatore di impregnante. 
Inserire il tubo dell'aspirapolvere e la lancia del nebulizzatore nei due appositi manicotti di accesso di cui è dotato ciascun glove 
bag e sigillare tramite nastro adesivo.  

7) Controllare la tenuta del glove bag con l'ausilio i dispositivi fumogeni. 
Comprimere con delicatezza il sacco per creare sovrapressione e per scoprire se vi sono fuoriuscite di fumo.  

8) Dove si manifestano le perdite sigillare con nastro adesivo. 

9) Inserire le braccia nelle maniche guantate del primo glove bag. 
Impregnare abbondantemente la coibentazione. 
Utilizzando le forbici appropriate tagliate eventuali bende o lamiere che avvolgono il coibente. Rimuovere con la dovuta cautela 
questa copertura.  

10) Posare delicatamente la copertura sul fondo della cella. 
Impregnare nuovamente la coibentazione con l'impregnante. Se la coibentazione è compatta e ben fissata alla tubazione può 
essere necessario utilizzare un seghetto flessibile.  

11) Sollevare la coibentazione dal tubo e depositarla sul fondo del sacco. Assicurarsi di rimuovere anche la coibentazione che si 
trova all'interno del collare. 

4 MODALITA' OPERATIVE DI BONIFICA



12) Rimuovere completamente i resti del coibente utilizzando un raschietto. Dopo aver tolto tutti questi resti spazzolare il tubo 
utilizzando una spazzola a ferro e dell'impregnante.  

13) Riempire ora il nebulizzatore di fissante e spruzzare abbondantemente sul tubo e su tutto l'interno del glove bag. Così si 
fissano le fibre di amianto rimanenti.  

14)Sigillare e separare la cella contaminata. Stringere accuratamente il collare intorno al tubo privo di coibentazione e utilizzare il 
nastro adesivo telato per fissare il tutto. Accendere l'aspirapolvere con filtro Hepa per togliere tutta l'aria dal glove bag. . 

15)Attorcigliare la camera contaminata tra l'aria di lavoro e la parte inferiore dove si è depositato il rifiuto ; avvolgere fermamente 
con nastro adesivo telato la parte attorcigliata. 

16) Con l'aspirapolvere acceso sfilare la lancia del nebulizzatore e sigillare l'apertura con del nastro. 
Spegnere l'aspirapolvere e tagliare il sacco nel centro del punto dove si è attorcigliato e applicato il nastro. Tagliando in quel 
punto si mantiene una tenuta ermetica delle due parti separate e si evita il rilascio di fibre. Sfilare adesso il tratto finale 
dell'aspirapolvere e sigillare l'apertura rimasta aperta nel glove bag con nastro telato.   

17) Confezionare immediatamente il sacco contenente il rifiuto in un apposito sacco con il simbolo.  

18) Terminato la rimozione nella cella  recuperare gli attrezzi. 
Afferrarli con un guanto e sfilare la manica dall'interno (l'attrezzo rimane all'interno della manica che si è rigirata). 
Attorcigliare la manica, avvolgere il quel punto con nastro adesivo, tagliare nel punto centrale e recuperare così l'attrezzo.  

19) Rimuovere l'ultima camera del glove bag seguendo le procedure prima descritte.  

20) Rimuovere tutte le parti superiori delle celle partendo dal primo collare e infilando subito le stesse in un sacco con 
sovrastampa idonea 

21) Trattare con fissante tutto il tubo dopo aver rimosso il glove bag.  

22) Dopo aver confezionato il glove bag e trattato il tubo procedere con la pulizia finale. Avvolgere su se stesso il telo di sicurezza 
e piazzarlo in un apposito sacco con sovrastampa.  

23) Aspirare, pulire e eventualmente trattare ancora con fissante tutta l'area. Sempre indossando la propria protezione delle vie 
respiratorie togliersi gli indumenti e confezionarli in modo appropriato. Rimuovere ora il nastro e la cartellonistica di segnalazione. 

 



5.2    IL RIFIUTO prodotto viene stoccato:   

5.3  MOVIMENTAZIONE mediante: 

6  CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
6.1  Verranno confezionati pacchi di dimensioni convenienti alla loro movimentazione, non superiori a circa 1 
mc , protetti sul fondo da materiale plastico e sigillati con polietilene trasparente.  

Sulle singole confezioni dei rifiuti, oltre alla etichettatura prevista dal D.P.R. 215/88, deve essere 
apposta anche l'etichettatura prevista dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 
luglio 1984. In particolare trattasi di una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo avente 
le misure di cm 15 x 15, recante la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza 
del segno di cm 1,5. 

6.2   I D.P.I. usati, trattati  con soluzione incapsulante, verranno collocati in sacchi a tenuta. Questi 

sacchi, unitamente ai sacchi contenenti i pezzi e gli sfridi, verranno collocati in uno o più pacchi. 

5.1     Giornalmente o al termine dei lavori si procederà alla pulizia della zona di lavoro e delle 
relative zone di accesso  mediante asportazione dei pezzi  rimasti o caduti e aspirazione o 
lavaggio delle superfici.  

A terra

Sulla copertura

all'uscita dell'UDM

Autogrù con imbracature

altro:

altro:

Sollevatore

Manualmente

5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  



6.3   I pacchi di materiale contenente amianto, originati dalla rimozione, etichettati a norma di legge, 

verranno: 

6.4   Il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto effettuato presso la sede del cantiere verrà 

condotto in conformità a quanto previsto dal D.M. 06/09/94 e dall'art. 183 del D.Lgs 152/2006. 

6.5 

classe.                      (trasporto di rifiuti pericolosi) dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la 

In entrambi i casi l'automezzo utilizzato avrà il vano di carico dotato di sponde e sarà dotato 
di sistema di copertura fissa o mobile in modo da garantire la protezione del carico.  

6.6 I rifiuti verranno conferiti presso: (indicare nome, indirizzo, ed estremi dell'autorizzazione)  dell'impianto di 
deposito preliminare o della discarica): 

N.B. 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.  

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.  

Il trasporto verrà effettuato 

in proprio con automezzo di proprietà estremi di iscrizione alla categoria 5,

gestione dei rifiuti N.

conto terzi da  Ditta iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti (trasporto di rifiuti pericolosi):  .  

nome della Ditta e sede legale:

estremi di Iscrizione alla cat. 5 classe: N.:

impianto di deposito preliminare (stoccaggio 
provvisorio):

discarica:



7 COLLAUDI

CON FUMO PER LA TENUTA DEL CONFINAMENTO

CON ESTRATTORI PER VERIFICA DELLA DEPRESSIONE

Dopo le due prove sopradescritte, si richiederà l'intervento dell'ASL e solo a seguito di esito positivo 
del collaudo ufficiale, si procederà all'inizio delle operazioni di bonifica.

8  MONITORAGGIO AMBIENTALE (MOCF)

PRELIEVI:

AREA DI BONIFICA

PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:



uscita UDP

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

uscita UDM

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:



uscita ESTRATTORI

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:

PRELIEVI: PREVISTI  DURANTE: CON FREQUENZA:



9 COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE CON PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 (art. 100 del DLgs 81/08) 

9.1 Responsabile lavori ai sensi del DLgs. 81/08 (quando nominato dal committente):   

9.2 Coordinamento e integrazione del Presente Piano con Piano Sicurezza e Coordinamento: 

             effettuata la nomina da parte del Committente, in ogni caso i lavori di rimozione non     
verranno iniziati prima della sua nomina.  

Sig. nato a:

il:

Via:

residente a:

n° tel.

interpellato il Committente, non risulta che il cantiere oggetto dell'intervento rientri nei  casi in cui è 
prevista la nomina dei Coordinatori e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

il presente piano è stato consegnato al  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:  

Sig. nato a: il:

residente a: Via:

tel.              che lo ha controfirmato



9  ALLEGATI  

9.1 Documentazione da allegare obbligatoriamente al Piano di lavoro : 

1.  fotografie dei fabbricati; 

2.  planimetrie dei fabbricati; 

3.  scheda tecnica dell' incapsulante; 

4.  copie visure camerali delle altre ditte che partecipano alla rimozione e loro iscrizione all'Albo - 

5.  copie visure camerali dei lavoratori autonomi che partecipano alla rimozione e loro iscrizione 

6. copia del documento di iscrizione all'Albo - Categoria 10 -  Bonifica dei Beni contenenti amianto  
7.  copia dell'attestazione di presenza dei lavoratori all'iniziativa formativa (se non precedentemente 
trasmessa);della ditta intestataria del Piano di Lavoro (se non precedentemente trasmesso); 
8.  copia del documento di valutazione con i risultati delle misurazioni delle concentrazioni di amianto (se 
non precedentemente trasmesso); 
9.  copia attestati di abilitazione addetti corsi 30-50 h (se non precedentemente trasmessi); 

10. certificati di idoneità sanitaria addetti (se non precedentemente trasmessi). 

9.2 Documentazione non allegata al Piano di Lavoro che verrà tenuta in cantiere : 

1.2  Copia del presente Piano di lavoro ex art. 256 del DLgs 81/08  con eventuale parere SPSAL e P.O.S  
(se non coincide con il presente piano);  

2.2  documentazione attestante l'avvenuta attività di cooperazione e coordinamento con il Datore di Lavoro 
della ditta insediata nel fabbricato oggetto della bonifica e/o con le eventuali altre Imprese 
presenti in cantiere (ex art. 26  Dlgs.81/08); 

3.2  certificazione e libretto di istruzioni UDP, UDM. 

4.2  documentazione relativa agli impianti di sollevamento e/o ponti utilizzati per la rimozione;   

5.2  Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio; 

6.2 libretto di istruzioni per l'impiego di torri mobili da lavoro (trabattelli);  

8.2  libretto d'uso e manutenzione delle attrezzature con marchio CE (trapani, aspiratori etc); 

7.2 schede informative dei D.P.I; 

9.2 piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) del ponteggio e/o ponte su ruote; 

         altro:

Sottoscritto dai lavoratori autonomi e dai titolari delle 
ditte che partecipano alla rimozione 

Sottoscritto dal Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione 
(quando nominato).


Amianto in matrice compatta FORM AZIENDALE
Stefano Guareschi
D:20090328123348+01'00'
D:20090328123357+01'00'
2009
PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE 
art. 256 DLgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni 
Il presente piano viene predisposto prima della rimozione dei materiali contenenti amianto dalla scrivente Ditta esecutrice, completo degli allegati e approvato dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (quando previsto) costituisce Piano Operativo di  Sicurezza (art. 89 comma 1 lettera h  D.Lgs. 81/08) per la parte relativa all'intervento di rimozione dell'Amianto.    
Si fa presente che l'intervento di rimozione di materiali  contenenti amianto viene eseguito:  
DATI IDENTIFICATIVI DI INTERVENTO:  
SEDE DEL CANTIERE: 
QUANTITA' COMPLESSIVA DA RIMUOVERE: 
per committente di intende il soggetto per conto del quale  l'intera opera viene realizzata (art. 89 
comma 1 lettera b Dlgs 81/08) 
1.a)  REQUISITI AZIENDA ESECUTRICE: Guareschi Stefano  
1.1.a   Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della ditta intestataria del piano:  
1..2.a  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ditta intestataria del piano: 
1.4.a Iscrizione all'Albo Nazionale Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti  
   -Categoria 10,                           Bonifica di siti e beni contenenti amianto (art. 8  D.M 406 del 28/04/98):  
1.5.a   Considerati gli obblighi relativi al DLgs. 81/08 :
1.6.a Considerato il rischio di esposizione dei dipendenti a fibre di amianto è  stata eseguita valutazione del rischio con misure (art. 249 DLgs. 81/08):   
1.7.a Considerato il rischio di esposizione dei lavoratori a rumore: 
1.b)  REQUISITI AZIENDA ESECUTRICE:   
1.1.b   Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della ditta intestataria del piano:  
1.2.b  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ditta intestataria del piano: 
1.4.b Iscrizione all'Albo Nazionale Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti  
   -Categoria 10,                           Bonifica di siti e beni contenenti amianto (art. 8  D.M 406 del 28/04/98):  
1.5.b   Considerati gli obblighi relativi al DLgs. 81/08 :
1.6.b Considerato il rischio di esposizione dei dipendenti a fibre di amianto è  stata eseguita valutazione del rischio con misure (art. 249 DLgs. 81/08):   
1.7.b Considerato il rischio di esposizione dei lavoratori a rumore: 
2.a.b.) IDONEITA' OPERATORI  
2.1.a.b. 
I nominativi degli addetti alla rimozione sono: 
Nome Cognome 
Qualifica
Ditta 
Ruolo in cantiere
(si allega attestazione di partecipazione firmata dai partecipanti);  
2.2.b Il personale è in possesso dell'idoneità sanitaria rilasciata dal Medico Competente:  
2.3.b     Il personale addetto al cantiere è formato e informato dei rischi specifici in quanto ha  frequentato con esito positivo:  
(si allega attestazione di partecipazione firmata dai partecipanti);  
2.2.a Il personale è in possesso dell'idoneità sanitaria rilasciata dal Medico Competente:  
2.2.a     Il personale addetto al cantiere è formato e informato dei rischi specifici in quanto ha  frequentato con esito positivo:  
3. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Verrà prediposta adeguata segnaletica con nastro bicolore per delimitare il cantiere di bonifica.
 
Verranno segnalati: accesso al cantiere, area di stoccaggio rifiuti
3.1 DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO
 
- precauzionalmente e preliminarmente alla installazione del glove-bag la zona, sarà
 ove possibile circoscritta e confinata (con teli di polietilene, sigillando le aperture
di comunicazione con l'esterno e ricoprendo pavimento ed eventuali arredi sottostanti il
punto di lavoro);
 
 
 
 
a) Locale di equipaggiamento: questa zona, di dimensioni pari a 1,0 m x 1 ,0 m avrà due accessi, uno adiacente all'area di lavoro, comunicante con essa tramite il vano disimpegno e l'altro adiacente al locale doccia. Un apposito contenitore di plastica sarà sistemato in questa zona per permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia. Prima dell'ingresso nel locale gli operatori usano un aspiratore con filtro assoluto.
 
b) Locale doccia: il locale, di dimensioni 1,0 m x 1,0 m sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria. Questo locale conterrà una doccia con acqua calda riscaidata mediante boiler ausiliario. In questo locale sarà assicurata la disponibilità continua di sapone. Le acque di scarico della doccia saranno filtrate prima di essere scaricate; il sistema di filtraggio è costituito da uncarrello sul quale è installata una pompa per l'acqua di scarico che viene aspirata attraverso due
portacartucce da 20" con doppio stadio filtrante da 5 e 20 micron.
 
c) Chiusa d'aria: la chiusa d'aria, di dimensioni 1,0 m x 1,0 m è situata tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. Uno degli accessi dovrà rimanere sempre chiuso: per ottenere ciò è opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.
 
d) Locale incontaminato (spogliatoio): questa zona, di dimensioni 1,0 m x 1,0 m avrà due accessi:
uno attraverso la chiusa d'aria e l'altro verso l'esterno.
Nel locale in cui è allestita l'unità di decontaminazione del personale, nella quale si affaccia il quarto stadio della stessa, sara realizzato uno spogliatoio per consentire agli operai di riporre gli abiti.
Questa area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito.
3.2 UDP (Unità di Decontaminazione del Personale)
3.2.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) MARCATI CE    
Ogni addetto avrà a disposizione i seguenti D.P.I. : 
Tipo: III cat.
3.2     La pulizia dei dispositivi personali di protezione verrà eseguita : 
3.3 Per la pulizia e l'igiene degli operatori, verranno messi a disposizione ad uso esclusivo degliaddetti  alla   rimozione: 
3.4    Le zone di operazione verranno delimitate con cartelli di avvertimento, di divieto di transito e di            divieto di fumare; 
1) Assicurarsi che la condizione della coibentazione contenente amianto sia tale da non rilasciare fibre durante la fase di preparazione del cantiere. Se vi sono parti di coibentazione danneggiate procedere prima al trattamento tramite prodotti incapsulanti per evitare dispersioni di fibre. Con cautela procedere alla aspirazione della tubazione per rimuovere eventuale polvere depositata. Utilizzare un aspirapolvere dotato di filtro Hepa. Aspirare anche gli oggetti e superfici con le quali potrebbero venire a contatto gli operatori durante l'intervento.
2) Se la coibentazione è friabile, quindi se si sbriciola facilmente, avvolgere la tubazione con uno strato di polietilene e avvolgere con un doppio strato di polietilene le tubazioni adiacenti per prevenire il rilascio di fibre durante l'intervento. Fissare il tutto con del nastro adesivo telato, avvolgendo quest'ultimo laddove si prevede di piazzare il glove bag.
3) Piazzare il glove bag facendo in maniera che non sia completamente tirato (sulla larghezza) ; così facendo avrete sufficiente spazio per poter comodamente lavorare tutto intorno alla tubazione. Utilizzando un taglierino o delle forbici tagliare il glove bag nel mezzo del collare che separa ciascuna camera dalle altre. Piazzare gli attrezzi necessari nella tasca della cella, laddove si intende iniziare se si tratta di più celle.
4)INSTALLAZIONE del glove bag.Sollevare le due parti terminali del sacco e piazzarle intorno alla tubazione ; sovrapporre i due lembi senza stringerli troppo. Bloccare temporaneamente il tutto con piccoli pezzi di nastro adesivo. Partendo dalla cella ad una delle estremità , se più di una cella ovviamente, accavallare stendendo bene i due lembi uno sopra l'altro e sigillare tramite nastro adesivo telato. 
5) Dopo aver sigillato tutta la parte superiore del glove bag ritornare all'inizio della serie di celle. Sigillare l'apertura del collare con diversi strati di nastro adesivo. Ripetere questa operazione anche all'altra estremità. Sagomare e/o ritagliare con cautela il glove bag in prossimità delle staffe o supporti di fissaggio e sigillare con nastro telato. Avvolgere, senza stringere, i collari intermedi tramite nastro adesivo ; lasciare sufficiente spazio per poter raggiungere il coibente che si trova in quel punto.
6) Riempire il serbatoio del nebulizzatore di impregnante.Inserire il tubo dell'aspirapolvere e la lancia del nebulizzatore nei due appositi manicotti di accesso di cui è dotato ciascun glove bag e sigillare tramite nastro adesivo. 
7) Controllare la tenuta del glove bag con l'ausilio i dispositivi fumogeni.Comprimere con delicatezza il sacco per creare sovrapressione e per scoprire se vi sono fuoriuscite di fumo. 
8) Dove si manifestano le perdite sigillare con nastro adesivo.
9) Inserire le braccia nelle maniche guantate del primo glove bag.Impregnare abbondantemente la coibentazione.Utilizzando le forbici appropriate tagliate eventuali bende o lamiere che avvolgono il coibente. Rimuovere con la dovuta cautela questa copertura. 
10) Posare delicatamente la copertura sul fondo della cella.Impregnare nuovamente la coibentazione con l'impregnante. Se la coibentazione è compatta e ben fissata alla tubazione può essere necessario utilizzare un seghetto flessibile. 
11) Sollevare la coibentazione dal tubo e depositarla sul fondo del sacco. Assicurarsi di rimuovere anche la coibentazione che si trova all'interno del collare. 
4 MODALITA' OPERATIVE DI BONIFICA
12) Rimuovere completamente i resti del coibente utilizzando un raschietto. Dopo aver tolto tutti questi resti spazzolare il tubo utilizzando una spazzola a ferro e dell'impregnante. 
13) Riempire ora il nebulizzatore di fissante e spruzzare abbondantemente sul tubo e su tutto l'interno del glove bag. Così si fissano le fibre di amianto rimanenti. 
14)Sigillare e separare la cella contaminata. Stringere accuratamente il collare intorno al tubo privo di coibentazione e utilizzare il nastro adesivo telato per fissare il tutto. Accendere l'aspirapolvere con filtro Hepa per togliere tutta l'aria dal glove bag. .
15)Attorcigliare la camera contaminata tra l'aria di lavoro e la parte inferiore dove si è depositato il rifiuto ; avvolgere fermamente con nastro adesivo telato la parte attorcigliata.
16) Con l'aspirapolvere acceso sfilare la lancia del nebulizzatore e sigillare l'apertura con del nastro.Spegnere l'aspirapolvere e tagliare il sacco nel centro del punto dove si è attorcigliato e applicato il nastro. Tagliando in quel punto si mantiene una tenuta ermetica delle due parti separate e si evita il rilascio di fibre. Sfilare adesso il tratto finale dell'aspirapolvere e sigillare l'apertura rimasta aperta nel glove bag con nastro telato.  
17) Confezionare immediatamente il sacco contenente il rifiuto in un apposito sacco con il simbolo. 
18) Terminato la rimozione nella cella  recuperare gli attrezzi.Afferrarli con un guanto e sfilare la manica dall'interno (l'attrezzo rimane all'interno della manica che si è rigirata).Attorcigliare la manica, avvolgere il quel punto con nastro adesivo, tagliare nel punto centrale e recuperare così l'attrezzo. 
19) Rimuovere l'ultima camera del glove bag seguendo le procedure prima descritte. 
20) Rimuovere tutte le parti superiori delle celle partendo dal primo collare e infilando subito le stesse in un sacco con sovrastampa idonea
21) Trattare con fissante tutto il tubo dopo aver rimosso il glove bag. 
22) Dopo aver confezionato il glove bag e trattato il tubo procedere con la pulizia finale. Avvolgere su se stesso il telo di sicurezza e piazzarlo in un apposito sacco con sovrastampa. 
23) Aspirare, pulire e eventualmente trattare ancora con fissante tutta l'area. Sempre indossando la propria protezione delle vie respiratorie togliersi gli indumenti e confezionarli in modo appropriato. Rimuovere ora il nastro e la cartellonistica di segnalazione. 
 
5.2    IL RIFIUTO prodotto viene stoccato:   
5.3  MOVIMENTAZIONE mediante: 
6  CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
6.1  Verranno confezionati pacchi di dimensioni convenienti alla loro movimentazione, non superiori a circa 1 mc , protetti sul fondo da materiale plastico e sigillati con polietilene trasparente.  
Sulle singole confezioni dei rifiuti, oltre alla etichettatura prevista dal D.P.R. 215/88, deve essereapposta anche l'etichettatura prevista dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27luglio 1984. In particolare trattasi di una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventele misure di cm 15 x 15, recante la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezzadel segno di cm 1,5. 
6.2   I D.P.I. usati, trattati  con soluzione incapsulante, verranno collocati in sacchi a tenuta. Questi 
sacchi, unitamente ai sacchi contenenti i pezzi e gli sfridi, verranno collocati in uno o più pacchi. 
5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  
6.3   I pacchi di materiale contenente amianto, originati dalla rimozione, etichettati a norma di legge, 
verranno: 
6.4   Il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto effettuato presso la sede del cantiere verrà 
condotto in conformità a quanto previsto dal D.M. 06/09/94 e dall'art. 183 del D.Lgs 152/2006. 
6.5 
classe.                      (trasporto di rifiuti pericolosi) dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la 
In entrambi i casi l'automezzo utilizzato avrà il vano di carico dotato di sponde e sarà dotatodi sistema di copertura fissa o mobile in modo da garantire la protezione del carico.  
6.6 I rifiuti verranno conferiti presso: (indicare nome, indirizzo, ed estremi dell'autorizzazione)  dell'impianto di deposito preliminare o della discarica): 
N.B. 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.  
7 COLLAUDI
Dopo le due prove sopradescritte, si richiederà l'intervento dell'ASL e solo a seguito di esito positivo del collaudo ufficiale, si procederà all'inizio delle operazioni di bonifica.
8  MONITORAGGIO AMBIENTALE (MOCF)
AREA DI BONIFICA
uscita UDP
uscita UDM
uscita ESTRATTORI
9 COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE CON PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO    
(art. 100 del DLgs 81/08) 
9.1 
Responsabile lavori ai sensi del DLgs. 81/08 (quando nominato dal committente):   
9.2 
Coordinamento e integrazione del Presente Piano con Piano Sicurezza e Coordinamento: 
             effettuata la nomina da parte del Committente, in ogni caso i lavori di rimozione non      verranno iniziati prima della sua nomina.  
             che lo ha controfirmato
9  ALLEGATI  
9.1 Documentazione da allegare obbligatoriamente al Piano di lavoro : 
1.  fotografie dei fabbricati; 
2.  planimetrie dei fabbricati; 
3.  scheda tecnica dell' incapsulante; 
4.  copie visure camerali delle altre ditte che partecipano alla rimozione e loro iscrizione all'Albo - 
5.  copie visure camerali dei lavoratori autonomi che partecipano alla rimozione e loro iscrizione 
6. copia del documento di iscrizione all'Albo - Categoria 10 -  Bonifica dei Beni contenenti amianto  
7.  copia dell'attestazione di presenza dei lavoratori all'iniziativa formativa (se non precedentemente trasmessa);della ditta intestataria del Piano di Lavoro (se non precedentemente trasmesso); 
8.  copia del documento di valutazione con i risultati delle misurazioni delle concentrazioni di amianto (se non precedentemente trasmesso); 
9.  copia attestati di abilitazione addetti corsi 30-50 h (se non precedentemente trasmessi); 
10. certificati di idoneità sanitaria addetti (se non precedentemente trasmessi). 
9.2 Documentazione non allegata al Piano di Lavoro che verrà tenuta in cantiere : 
1.2  Copia del presente Piano di lavoro ex art. 256 del DLgs 81/08  con eventuale parere SPSAL e P.O.S  (se non coincide con il presente piano);  
2.2  documentazione attestante l'avvenuta attività di cooperazione e coordinamento con il Datore di Lavoro della ditta insediata nel fabbricato oggetto della bonifica e/o con le eventuali altre Impresepresenti in cantiere (ex art. 26  Dlgs.81/08); 
3.2  certificazione e libretto di istruzioni UDP, UDM. 
4.2  documentazione relativa agli impianti di sollevamento e/o ponti utilizzati per la rimozione;   
5.2  Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio; 
6.2 libretto di istruzioni per l'impiego di torri mobili da lavoro (trabattelli);  
8.2  libretto d'uso e manutenzione delle attrezzature con marchio CE (trapani, aspiratori etc); 
7.2 schede informative dei D.P.I; 
9.2 piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) del ponteggio e/o ponte su ruote; 
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