PIANO DI LAVORO SEMPLIFICATO PER LA RIMOZIONE DI
MATERIALE
CONTENENTE
AMIANTO
IN
MATRICE
COMPATTA PRESENTATO DA PRIVATO CITTADINO
Il Sottoscritto: ________________________________________________________
nato a: ______________________________________ il ___ / ___ / _______
residente a: ________________________ in Via ______________________ n. ____
C.F. _________________________ Tel. ______________ Fax _________________
e-mail_______________________________________________________________
AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE
CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

DI

MATERIALE

DICHIARA:
1. Di svolgere personalmente/con l’ausilio di familiari (…………………………….)
il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto;
2. Che il materiale contenente amianto e' costituito da:
Tipologia 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)

Quantità
n.
n.
m lineari
n.

m2

kg

m2

3. Che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato adibito ad uso di civile
abitazione o una sua pertinenza:
sita in …………..………………… Via ………..…………………………….. n. ……
4. Che prenderà contatti con il Gestore del Servizio Rifiuti HERA SPA per
concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio dei rifiuti;
5. Che l’inizio dei lavori è previsto per il giorno ___ / ___ / _____;
6. Di avere informato i confinanti delle operazioni che verranno svolte in merito alla
pericolosità del materiale contenente amianto;
7. Di adottare tuta, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo
FFP3 (a perdere);
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8. Che le zone di operazione verranno delimitate con apposito nastro e idonei cartelli
di avvertimento predisponendo l’area di lavoro come indicato nelle “Linee Guida”;
9. Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali
altre operazioni di demolizione;
10. Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato
con prodotto incapsulante colorato di tipo D, come indicato nelle “Linee Guida”;
11. Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del
materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione;
12. Che il materiale rimosso verrà confezionato singolarmente per pannelli e lastre,
posizionato su pallets ed avvolto con film plastico (se manufatti in cemento amianto)
o collocato in contenitori a tenuta (se mattonelle in vinil amianto);
13. Che gli eventuali frammenti di materiale derivanti dalla rimozione, verranno
trattati con prodotto incapsulante colorato di tipo D e collocati in contenitori a
tenuta;
14. Che al termine dei lavori, la mascherina, i guanti, le salviette e la tuta saranno
riposti in sacchi di plastica e smaltiti con i materiali contenenti amianto.

Dichiaro inoltre che il trasporto e lo smaltimento sono a carico di HERA SPA
Data ritiro:
Operatore/Ditta HERA:…………………………
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della “PROCEDURA SEMPLIFICATA PER
LA RIMOZIONE E PER IL RITIRO A DOMICILIO DI QUANTITA’ MODESTE DI RIFIUTI
CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (CEMENTO AMIANTO E VINIL
AMIANTO) DERIVANTI DA LOCALI E LUOGHI ADIBITI AD USO ABITAZIONE O A
SERVIZIO DELL’ABITAZIONE” e delle “Linee Guida per la rimozione e il
confezionamento di piccole quantità di materiali contenenti amianto in matrice
compatta” e di accettare tutte le condizioni in esse contenute.
FIRMA del dichiarante: …………………………………………………
Presa d’atto
Il Tecnico del DSP: ………………………………………………………..
Data …………………
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