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Valutare l'urgenza

! Tipo di applicazione dell'amianto
! Tipo di amianto
! Struttura della superficie
! Condizioni della superficie (danni)
! Compromissione del materiale 

dall'esterno
! Uso del locale
! Ubicazione dell'amianto nel locale



Tecniche di bonifica

" Rimozione
" Incapsulamento
" Confinamento
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Ditte di bonifica

! Personale specializzato
! Conoscenza dei pericoli
! Uso di attrezzature ed

equipaggiamenti idonei

" Elenco aggiornato disponibile alla 
Suva
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Misure da adottare

! Delimitare il sito
! Apporre la segnaletica
! Porre in depressione il sito da 

bonificare
! Unità di decontaminazione
! Protezione delle vie respiratorie
! Indumenti di protezione (tute)
! Trasporto/smaltimento



Sito
sigillato
con teli di 
plastica



Sigillatura dispendiosa



Segnale di 
pericolo



Apparecchio che mette in depressione

il sito da bonificare



Lavori
sul
sito



Lavori sul sito



Apparecchio

di protezione

delle vie

respiratorie



Unità di decontaminazione



Sacchi per
lo smalti-
mento delle
tute



Locale doccia



Spogliatoio



Smaltimento
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Garanzia della qualità
mediante controlli

! Notifica dei lavori
! Controlli effettuati dalla Suva
! Profilassi medica
! Misurazioni finali
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Bonifica totale edificio
scolastico St. Alban Basilea

" Anno di costruzione 1968
" Classificato come monumento
" Costo tot. bonifica 26 milioni
" Di cui 2 milioni amianto e PCB
" 10 km di fughe contaminate da PCB
" Nel 1980 rimozione dell'amianto

floccato dai soffitti
" Trasferimento delle attività 

scolastiche
" Area da bonificare circa 7 500 m2



Sotto le mattonelle



Sotto il linoleum



Amianto tra pilastro e 
mattoni



Parapetto della piscina



Vecchia bonifica da amianto



Canale tecnico



Canale tecnico



Sottofondo di pavimento



Sottofondo di pavimento



Nell'aula di disegno, 
sotto il lavabo
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Procedura corretta

! Individuare i pericoli
! Riconoscere i pericoli
! Rivolgersi a personale 

specializzato
! Definire le misure di protezione e il 

piano di intervento
! Verificare la corretta applicazione

delle misure
! Misurare e annotare i risultati



Riconoscere l'amianto



Bonifiche da amianto

! Ditte specializzate -> sito Suva

! Notifica alla Suva

! Impiego di personale specializzato

! Misurazioni finali



Rispetto del valore MAC 
nell'aria respirata
! Già imposto secondo la direttiva

CFSL 6503

! Dipende da 2 fattori:
- concentrazione di fibre di amianto

nell'area da bonificare
- efficacia protettiva degli apparecchi di 

protezione delle vie respiratorie



Tecnica di rimozione ad umido



Grazie
per
l'attenzione!


