


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di creare polvere o di trascinare o 
rompere i pezzi di eternit;  

b) Indossare il kit Dispositivi di Protezione Individuale (DPI PER RIMOZIONE AMIANTO) costituito 
da: tuta in Tyvek (categoria 3) dotata di cappuccio, copriscarpe (calzari), mascherina tipo 
FFP3, guanti ed occhiali  (tutto monouso a perdere) reperibile presso qualsiasi ferramenta o 
negozio similare (foto n° 1); 

c) Dotarsi di prodotto fissativo (rivestimento incapsulante di tipo “D” prevista dal Decreto 
20/08/99), per bagnare i pezzi di materiali contenenti amianto caduti a terra, reperibile presso 
qualsiasi ferramenta o negozio similare (foto n° 2); 

d) Preparare un pallet di legno (se disponibile) dove depositare quanto raccolto, incrociandovi sopra 
due teli di politene (foto n° 3), in un’area non frequentata da veicoli e persone; 

e) Utilizzando una pompa a basso flusso (tipo pompa irroratrice a pressione da giardinaggio foto n° 
4), spruzzare il prodotto fissativo opportunamente diluito su tutta la superficie a vista dei pezzi di 
eternit da raccogliere, al fine di evitare sollevamento di polvere (foto n° 5); 

f) Attendere il tempo di essiccazione indicato sulla confezione del fissativo; 

g) Accatastare tutto il materiale trattato sui teli di politene precedentemente predisposti; 

h) A completamento dei lavori inumidire la tuta in tyvek, i calzari, la maschera ed i guanti con acqua 
spruzzata; sfilare i calzari e la tuta in tyvek ed arrotolarli dall'interno verso l'esterno. Togliere la 
maschera e riporre tutti i DPI in un sacchetto, chiuderlo e metterlo sul pacco assieme ai pezzi di 
amianto accatastati sul bancale; 

i) Chiudere il pacco di politene con i lembi dei teli ripiegati “a caramella” e sigillare il tutto con nastro 
adesivo (foto n° 6);  

j) Applicare sul pacco la allegata etichetta;  

k) Pulire gli attrezzi usati con acqua;  

l) Dilavare l’area coinvolta con abbondante acqua;  

m) La zona prescelta per il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto (RCA), correttamente 
confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali; 

I rifiuti prodotti devono essere smaltiti in discarica tramite ditta iscritta alla categoria 
10A dell’Albo Gestori Ambientali. 

SONO ESCLUSE LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI – COMMERCIALI ED I FABBRICATI AD USO ATTIVITÀ AGRICOLA  

E’ VIETATO IL TRASPORTO CON I PROPRI AUTOMEZZI! 

 

Dipartimento Provinciale di Rovigo 

Servizio Controllo ambientale 

Viale Porta Po, 87 

45100 Rovigo   Italy 

Tel. +39 0425 473221 

Fax +39 0425 473201 

e-mail: dapro@arpa.veneto.it 

PEC: dapro@pec.arpav.it 

PROTOCOLLO   OPERATIVO   

Messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto 

 frantumati a seguito di evento atmosferico avverso 

- SOLO PER INSEDIAMENTI DI TIPO CIVILE - 
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