DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA DI PREVENZIONE NEI CANTIERI DI
BONIFICA
AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
1.5. Auto-rimozione di MCA
In relazione alla possibilità da parte dei singoli cittadini di procedere alla rimozione di materiale
contenente amianto sito nelle pertinenze della proprietà, si evidenzia che la natura dei rischi per
la salute, derivanti dall’inalazione di fibre di amianto e dalle procedure di rimozione, determina la
necessità di operare con specifiche competenze tecniche e normative, generalmente possedute
da operatori specializzati del settore, con sostanziale inopportunità, da parte di privati, di
procedere direttamente ad attività di rimozione o bonifica amianto.
Tuttavia, qualora il singolo privato intenda comunque effettuare lavori di demolizione
o di rimozione dell’amianto, pur non essendo soggetto ai vincoli previsti dal D.lgs
81/08, per evitare violazioni di natura penale e amministrativa, dovrà
scrupolosamente attenersi al rispetto delle sotto elencate prescrizioni:
· i lavori dovranno essere effettuati senza l’ausilio di collaboratori;
· i lavori dovranno essere svolti nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di tutela ambientale;
· i rifiuti contenenti amianto andranno adeguatamente stoccati, trasportati e
smaltiti;
pertanto si sottolinea che:
· la rimozione dovrà essere limitata, nel tempo e nella superficie rimossa7;
· la stessa dovrà essere effettuata dal proprietario dell’immobile;
· il proprietario non dovrà essere aiutato da terzi, parenti, amici o conoscenti;
· sarà necessario utilizzare misure di protezione e di decontaminazione
personale adeguate (tuta, maschera, ecc..);
· l’intervento dovrà essere realizzato seguendo scrupolosamente le procedure
previste nel D.M. 06.09.1994;
· il proprietario dovrà rivolgersi ad impresa specializzata ed iscritta all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti
amianto; la ditta incaricata, preventivamente all’intervento, comunicherà
l’attività di raccolta mediante notifica ex art. 250 D.lgs 81/08
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