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1. Premessa
Dal 26 settembre 2006 è in vigore il nuovo Titolo VI-bis del D.Lgs.626/94, “Protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto”, che recepisce la Direttiva Europea
2003/18/CE e riguarda i lavoratori impegnati in quelle attività che ancora oggi possono comportare
l’esposizione a fibre di amianto: manutenzione, rimozione, smaltimento rifiuti e bonifica dei siti
dismessi.
La norma introduce un nuovo Valore Limite di riferimento pari a 0,1 ff/cc (100 ff/l) per tutti i tipi di
amianto e prevede che il Datore di lavoro provveda con misure di tutela adeguate affinché tale
Valore non sia mai superato durante le lavorazioni.
Il nuovo Valore Limite, inferiore a quello precedentemente fissato dal D.Lgs.277/91 di 0,6 ff/cc
(600 ff/l), viene misurato, come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, mediante
l’utilizzo di metodiche standardizzate sia per il campionamento che per l’analisi.
Vista la scarsa disponibilità di dati relativi all’esposizione dei lavoratori esposti a fibre di amianto, è
stato predisposto uno studio relativo alle operazioni di bonifica di materiali contenenti amianto: in
particolare le misurazioni sono state effettuate durante i lavori di rimozione di lastre ondulate in
cemento amianto, installate prima degli anni ’90, a copertura di edifici sia civili che industriali.

2. Materiali e metodi
Il campionamento e il relativo conteggio delle fibre di amianto sono stati realizzati secondo il
metodo WHO 1997 “Determination of airborne fibre number concentration”, come previsto dal
Titolo VI-bis del D.Lgs.626/94.
Il flusso della pompa di aspirazione dell’aria è stato di
almeno 2 l/minuto.
La calibrazione della pompa è stata effettuata con
flussimetro a bolla, prima e dopo il campionamento.
I filtri utilizzati sono in esteri misti di cellulosa con griglia,
diametro 25 mm e porosità 0,8 – 1,2 μm, alloggiati in porta
filtro a faccia aperta provvisto di estensione cilindrica in
materiale plastico conduttivo o in alluminio (vedi figura 1).
Le teste di campionamento sono state predisposte in
laboratorio, così come la rimozione e l’estrazione del filtro
a campionamento ultimato.
La durata dei singoli prelievi è stata tale da rappresentare
l’intero turno lavorativo.
Per ogni prelievo è stata compilata una apposita scheda al fine di registrare tutte le informazioni
utili.
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Il Valore Limite di Riferimento, fissato dal Titolo VI-bis, pari a 0,1 ff/cc (100 ff/l), è riferito alle
otto ore giornaliere, quindi è stata calcolata l’esposizione personale giornaliera (Cesp,g) per ogni
lavoratore con la seguente formula:

C esp,g = C esp, mis • Te/To
dove:
C esp,g = esposizione personale giornaliera del lavoratore
Te = tempo di esposizione del lavoratore
To = tempo di riferimento di 8 ore
C esp, mis = risultato della misurazione

3. Il campione oggetto di indagine
I lavoratori che hanno indossato i campionatori personali erano impegnati nei lavori di rimozione di
coperture in cemento amianto in 8 cantieri, 3 in provincia di Reggio Emilia e 5 in provincia di
Piacenza, realizzando un totale di 41 esposizioni personali giornaliere; di queste 31 sono state
ottenute in condizioni di tempo sereno (FAV) mentre 10 sono state effettuate in occasione di
umidità elevata o di vento forte (SFAV).
Le letture dei campioni prelevati sono state effettuate dal Laboratorio “Amianto polveri e fibre”
ARPA Sezione di Reggio Emilia.
Le misurazioni sono state effettuate a partire dal 30 maggio 2007 e si sono concluse nel mese di
ottobre dello stesso anno.
In sintesi le operazioni effettuate dagli addetti durante le misurazioni:
•
•
•
•
•

Trattamento delle lastre con prodotto incapsulante di tipo “D”, come previsto dal
Decreto del Ministero della Sanità del 20 Agosto 1999.
Utilizzo di utensili manuali e/o attrezzi a bassa velocità per rimuovere i fissaggi delle
lastre.
Accatastamento lastre e confezionamento con teli di polietilene.
Raccolta manuale degli sfridi e pulizia canali di gronda.
Utilizzo di aspiratore per la pulizia finale.
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4. Criteri per la valutazione delle esposizioni
Per la valutazione delle esposizioni è stato applicato il criterio statistico, riportato nell’Appendice D
della Norma UNI EN 689/97, che prevede il calcolo della Probabilità di superamento del Valore
Limite (Pn), partendo dal rapporto tra ogni esposizione personale giornaliera misurata e il relativo
Valore Limite di riferimento.
La Norma UNI EN 689/97 prevede l’individuazione di tre situazioni (ROSSA, ARANCIO e
VERDE) in relazione ai differenti livelli diagnostici di superamento del Valore Limite, e consente
di scegliere gli intervalli di Probabilità di Superamento del Valore Limite (Pn) in funzione della
pericolosità dell’agente chimico misurato, il valore che solitamente viene selezionato per la
situazione ROSSA è il 5%.
In questo studio, in considerazione che l’agente monitorato è un cancerogeno, si è scelto di
utilizzare come “Probabilità di superamento del Valore Limite” (Pn) il valore di 1%,
raggiunto il quale si prevede che almeno 1 esposizione personale giornaliera su 100 superi (in
termini probabilistici) il Valore Limite.
PROBABILITA’ DI SUPERAMENTO DEL
VALORE LIMITE (Pn)

SITUAZIONE

< 0,1%

VERDE

> 0,1% - < 1%

ARANCIO

> 1%

ROSSA

Il criterio decisionale della Norma 689/97 associa ad ogni Situazione, caratterizzata dal diverso
colore, la seguente priorità di intervento:
• Per la Situazione ROSSA:

si devono attuare provvedimenti adeguati al più
presto per ridurre l’esposizione.
Appena completati questi interventi si dovrebbe eseguire
una nuova valutazione dell’esposizione professionale.

• Per la Situazione ARANCIO:

la situazione sembra al di sotto del valore limite ma
va confermata con misurazioni periodiche.

• Per la Situazione VERDE:

l’esposizione è ben al di sotto del valore limite; non
sono necessarie altre misurazioni, a meno che si
verifichino modifiche significative delle condizioni di
esercizio.
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Per effettuare i calcoli secondo il criterio statistico della Norma è stata utilizzata la logica di calcolo
ALTREX (“Analyse Log-normale et Traitement des mesures d’Exposition”) messa a disposizione
da INRS (Institut National de Recherche et de Sécuritè) francese, che consente di calcolare la
Probabilità di superamento del Valore Limite (Pn), con il relativo intervallo di confidenza.
Prima di procedere all’elaborazione dei dati, il programma verifica che siano rispettati i criteri di
applicabilità previsti dalla Norma 689/97, quali il numero di esposizioni superiore a cinque, la
distribuzione log-Normale dei dati (test di Shapiro Wilk) e l’omogeneità del gruppo d’esposizioni,
che viene valutata attraverso il valore della Deviazione Standard Geometrica (GSD): in questa
indagine un gruppo viene considerato omogeneo se la sua GSD è inferiore o uguale al valore di 2,50
(la Norma 689/97 indica per l’omogeneità del gruppo il valore di GSD minore di 3).
Se invece le misure per un gruppo omogeneo sono inferiori a 5 e superiori a 2 il programma Altrex
esegue comunque il calcolo, applicando un approccio definito “semplificato”, che fornisce
un’indicazione sulla Probabilità di superamento del Valore Limite, con intervallo di confidenza
molto ampio, a cui viene associata la corrispondente situazione (Rossa, Arancio e Verde) come
previsto dalla Norma 689/97.

Dall’applicazione di Altrex si ottiene:
•

La Media Aritmetica, con il relativo intervallo di confidenza, nel nostro caso calcolata al
95% di probabilità.

•

La Deviazione Standard Geometrica (GSD) che, in caso di distribuzione log-Normale,
caratterizza la dispersione dei dati intorno alla Media Geometrica.

•

La Probabilità di superamento del Valore Limite (Pn), con il relativo intervallo di
confidenza, calcolato al 95% di probabilità.

•

In funzione della Probabilità di superamento del Valore Limite (Pn) viene individuata la
Situazione (Verde, Arancio o Rossa).

•

Il relativo grafico finale, uno per variabile individuata, che illustra la distribuzione dei dati
in confronto al Valore Limite e la Probabilità di superamento di tale Valore Limite.
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•

Analisi della Varianza

Il programma Altrex consente anche l’applicazione del test statistico ANOVA al fine di individuare
le eventuali differenze statisticamente significative tra i diversi gruppi, in funzione delle variabili
individuate (valori di P inferiori al 5% indicano differenze statisticamente significative fra i gruppi).
Le variabili prese in considerazione in questo studio sono state le seguenti:
•

le condizioni meteorologiche (Meteo), indicando con SFAV le condizioni di elevata
umidità o di vento forte, con FAV invece in caso di tempo sereno in assenza di vento;

•

il degrado delle coperture da rimuovere (Degrado), caratterizzando con SI quelle situazioni
con evidenti rotture e sfaldamenti e con NO le coperture in buone condizioni, attraverso
l’esame visivo;

•

la superficie delle coperture (Estensione), differenziando le coperture con superficie
inferiore o superiore a 500 m2 ;

•

i diversi cantieri indicati ognuno con sigla diversa.

5. Risultati
In totale sono stati ottenuti 41 esposizioni personali giornaliere dei lavoratori (Cesp,g) a fibre di
amianto da confrontare con il Valore Limite di 100 ff/l (0,1 ff/cc) in 8 cantieri.
Il valore della media aritmetica di tutti i dati è pari a 29 ff/l con intervallo di confidenza al 95%
compreso tra 24 e 37 ff/l; un solo dato, pari a 101 ff/l, supera di poco il Valore Limite e il valore
minimo delle esposizioni personali giornaliere ottenute è pari a 8 ff/l (vedi tabelle 1 e 2).
In tabella 1 sono riportate in dettaglio, per ogni cantiere, le condizioni di lavoro e le variabili
significative ai fini dell’esposizione, associate ai risultati delle misurazioni.
In figura 2 sono illustrati i risultati delle esposizioni per ogni cantiere, in relazione all’indice di
superamento del valore (esposizioni normalizzate al Valore Limite) I = Cesp,g /VLE.
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Tabella 1: Le esposizioni personali giornaliere (Cesp,g) in relazione alle variabili registrate durante le misurazioni
Condizioni
Stato
Operazioni significative
Sigla
metereologiche
conservazione
Data
Cantiere
lastre
(Meteo)
misure
(Tipo)
(Degrado)

A
(Industriale)
B
(Industriale)
C
(Industriale)
D
(Industriale)
E
(Civile)

F
(Industriale)

G
(Civile)
H
(Civile)

30 maggio

Utilizzo di piattaforma mobile. Lastre rimosse dall’interno
dell’edificio, già incapsulate in precedenza solo su lato
esterno, calate a terra con carrello elevatore. Pulizia con
utilizzo di scopa; materiale molto umido. Molte pause.

Buono

Estensione
superficie
(m2)

Cesp,g
(ff/l)

<500

23, 17,
12

SFAV

5 e 10
luglio

Lastre rimosse dall’esterno, accatastate su tetto e utilizzo di
gru per calo a terra.

Scadente

6, 10 e 17
aprile

Scadente

FAV

>500

Buono

FAV

>500

Scadente

FAV

<500

24 e 26
luglio

Utilizzo di piattaforma mobile. Lastre rimosse dall’interno
dell’edificio, già incapsulate in precedenza solo su lato
esterno, calate a terra con carrello elevatore.
Lastre rimosse dall’esterno, già incapsulate in precedenza
solo su lato esterno, vengono trasportate e accatastate in
quota, calate a terra con carrello elevatore. Senza pause.
Copertura ad altezza di 3 m. L’addetto in parte opera
all’interno di un locale ristretto. Lastre già incapsulate
in precedenza su entrambi i lati. Nessuna pausa
Lastre rimosse dall’esterno, già incapsulate in precedenza
solo su lato esterno, trascinate fino al punto di
accatastamento in quota e calate a terra mediante gru.

24
settembre

Lastre rimosse dall’esterno, incapsulate su entrambi i lati
con utilizzo di una quantità notevole di incapsulante.

11 ottobre

Lastre rimosse dall’esterno, già incapsulate in precedenza
solo su lato esterno, trasportate e accatastate in quota.

5 e 12
giugno

14 giugno

SFAV
>500

Scadente
(degrado
anche su lato
interno causa
fumi di
lavorazione)

11, 8,
24, 15,
27, 26, 9
29, 38,
32, 44,
37, 15, 9
16, 22,
9, 15,
35, 34
20, 101,
22
48, 50,
20, 24,
32, 75,
47, 65,
51

FAV

<500

Scadente

FAV

<500

24, 20, 8

Buono

FAV

>500

35, 23,
19
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Figura 2: I valori del rapporto (I) tra ognuna delle esposizioni personali giornaliere misurate (Cesp,g) e il Valore Limite
di Riferimento (VLE) in relazione alla giornata di campionamento e al singolo cantiere
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5.1 La Valutazione dei risultati secondo l’applicazione del criterio statistico della Norma UNI
EN 689/97
I dati sono stati elaborati secondo il criterio statistico, riportato all’Appendice D della Norma UNI
EN 689/97, la sintesi dei risultati dell’elaborazione dei dati nel loro complesso sono riportati in
tabella 2 dalla quale emerge che la distribuzione di tutti i 41 dati è log-Normale, la GSD è bassa
(1,86); questi risultati ci consentono di trattare i valori di esposizione come appartenenti ad un
gruppo omogeneo.
La situazione individuata si posiziona al confine tra la zona “ROSSA” e quella “ARANCIO”
( Pn= 1,07%), con intervallo di confidenza completamente contenuto in queste due zone, ricordando
che in questo studio si è scelto di individuare la situazione Rossa nel caso che la probabilità di
superamento del valore limite (Pn) sia superiore o uguale a 1% (vedi tabella 2 e figura 3).
In particolare, la figura 4 illustra la situazione, ottenuta dall’elaborazione dei dati con Altrex,
relativa al cantiere F che, sia per numerosità delle esposizioni misurate, che per le tipiche modalità
di lavoro, ci permette di evidenziare alcune situazioni critiche:
o Lastre non incapsulate e particolarmente deteriorate sul lato inferiore;
o Il trascinamento delle lastre per alcuni tratti della copertura del capannone;
che portano ad un franco posizionamento in zona ROSSA, con probabilità di superamento del
Valore Limite (Pn) di 2,5%.
Dall’applicazione del Test ANOVA a tutti i dati, i cui risultati sono illustrati in tabella 3, si
evidenzia che:
•

in relazione alle condizioni metereologiche, variabile “Meteo”, si ottiene una differenza
statisticamente significativa con valore di p=1,04%, segnalando che quando le condizioni
del tempo durante i campionamenti erano buone (FAV) i valori sono risultati
significativamente superiori rispetto a quando era presente un’elevata umidità o vento forte
(SFAV).

•

Anche rispetto alla variabile “cantiere” i valori medi risultano significativamente diversi,
con p = 1,46%, il valore più alto è relativo al cantiere F, con 9 dati e valore medio pari a 46
ff/l.

•

Per le altre due variabili prese in considerazione, “estensione” e condizioni di “degrado”
della copertura, non si evidenziano differenze statisticamente significative, anche se
relativamente ad “estensione” il valore di p è appena superiore al 5%.
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Tabella 2: Risultati dell’applicazione del Criterio statistico della Norma UNI EN 689/97 ai dati
di esposizione personale giornaliera (Cesp,g) sul totale e per ogni cantiere indagato
Sigla
cantiere
(n° Cesp,g)

Media
Aritmetica
[ff/l]

Intervallo
confidenza della
Media Aritmetica
[ff/l]

GSD

Situazione
individuata da
Norma 689/97

Probabilità
superamento
Pn [%]

Intervallo
confidenza
di Pn [%]

Totale
(41)

29

(24-37)

1,86

ROSSA

1,07

(0,20-4,39)

A
(3)

17

-

1,38

VERDE (*)

<0,01

(0,01-25,47)

B
(7)

17

(12-38)

1,68

VERDE

0,02

(<0,01-7,15)

C
(7)

29

(22-61)

1,79

ROSSA

1,00

(0,02-15,33)

D
(6)

22

(15-59)

1,69

VERDE

0,09

(<0,01-14,37)

E
(3)

48

-

2,48

ROSSA (*)

12,67

(0,44-67,00)

F
(9)

46

(35-74)

1,56

ROSSA

2,57

(0,11-21,55)

G
(3)

17

-

1,80

VERDE (*)

0,08

(<0,01-43,23)

H
(3)

26

-

1,37

VERDE (*)

<0,01

(<0,01-32,52)

Nota: Per il totale dei dati e per ognuno dei cantieri l’ipotesi di distribuzione Log-Normale è stata
sempre accettata
(*) : Approccio semplificato
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Tabella 3: Risultati dell’applicazione del test ANOVA ai 41 dati di esposizione personale
giornaliera
Variabile

Valore di p (%)

Differenza significativa
al 95%

Meteo

1,04

SI

Degrado

21,61

NO

Estensione

5,04

NO

Cantiere

1,46

SI
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Figura 3: Tutte le esposizioni personali giornaliere (Cesp,g) ottenute dall’elaborazione statistica
con Altrex e rappresentate in funzione della variabile condizioni meteorologiche
(Meteo)
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Figura 4: Le esposizioni personali giornaliere (Cesp,g) ottenute dall’elaborazione statistica con
Altrex relative al cantiere F, con 9 valori di Cesp,g
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6. Conclusioni
•

Indagini di questo tipo, studio in collaborazione con le imprese, presuppongono che si visiti e si
indaghino cantieri che nel momento del campionamento siano nelle condizioni considerate le
più adeguate, di conseguenza i risultati configurano situazioni in cui l’esposizione può essere
considerata minima o comunque ridotta.
Cantieri che si discostino dalle condizioni operative ottimali possono comportare, per gli
addetti, esposizioni via via più rilevanti.

•

Il valore della variabilità delle esposizioni, stabilita con la GSD, dimostra che la notevole
standardizzazione delle procedure di lavoro consente di considerare gli addetti alla rimozione
delle coperture in cemento amianto un gruppo omogeneo di esposti.

•

Sulla base di questa osservazione e del requisito che i valori delle misurazioni sono distribuiti
secondo una log-Normale è possibile desumere solide considerazioni sul rispetto del nuovo
Valore Limite di 100ff/l, previsto dal Titolo VI-bis del D.Lgs.626/94.

•

Il risultato dello studio ben rappresenta complessivamente le diverse situazioni che le imprese
incontrano nella predisposizione dei vari cantieri relativamente alle condizioni meteo, le
tipologie di accesso, il degrado delle lastre e le modalità di lavoro: sembra quindi plausibile
fornire attraverso questo studio un’indicazione di massima sull’esposizione ad amianto e sul
rispetto del Valore Limite, valido per tutto il gruppo di lavoratori addetti alla rimozione di lastre
in cemento-amianto da edifici.

•

Nell’applicazione della Norma UNI EN 689/97 si è tenuto conto della caratteristica di
pericolosità dell’amianto impostando la delimitazione di superamento alla probabilità dell’1%
per la zona ROSSA, che segnala la necessità di azioni di intervento per il contenimento delle
esposizioni.

•

Dalle tabelle 1 e 2 è possibile, per ogni tipologia di cantiere e di condizioni al contorno, valutare
l’associazione tra questi e le esposizioni riscontrate con relativa diagnostica ottenuta
dall’applicazione della Norma UNI EN 689/97.

•

I risultati globali dello studio con Pn= 1,07% (0,20-4,39), associato ad un valore medio di 29ff/l
(24-37), portano ad una diagnostica di un possibile superamento del Valore Limite (maggiore se
pur di poco di 1 giornata su 100), con necessità di intervento per una riduzione delle esposizioni.

•

Risulta evidente dai dati di tabella 2 che il risultato globale risente del contributo sia di cantieri
con misurazioni relativamente contenute che di altri con esposizioni più alte.
Il risultato ottenuto, 5 cantieri in diagnostica VERDE e 3 in ROSSA, è in parte conseguente alla
scelta del valore di Pn=1%, che comprime e rende esiguo l’intervallo di incertezza denominato
ARANCIO.

•

Lo studio, mediante l’analisi ANOVA, ha messo in evidenza che le esposizioni sono fortemente
influenzate dalle condizioni del singolo cantiere temporaneo, in particolare dalle condizioni
meteo e dalle specifiche condizioni di lavoro.
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Può risultare inaspettato che la condizione di degrado delle lastre non risulti variabile
significativa, in realtà pur tenendo conto della limitatezza di questo studio è possibile
giustificare questo risultato tenendo conto di due considerazioni:
o la valutazione dello stato di conservazione delle lastre è legata alla possibilità di dispersione
di amianto in ambiente sotto forma di aggregati (fasci di fibre), di disponibilità al rilascio
dovuta all’usura (crepe, sfaldamenti e presenza di muschi e licheni) e dell’eventuale
presenza di materiale contenente amianto in gronda; tutti questi sono indicatori di un
possibile rilascio in ambiente di materiale con amianto e non necessariamente della
possibilità di esposizione a fibre di amianto con le caratteristiche di respirabilità indicate
dalla norma.
o Comunque in tutti i casi esaminati le lastre da rimuovere sono state adeguatamente
sottoposte ad un trattamento di incapsulamento secondo la normativa già citata, rendendo
omogenea la possibilità di dispersione delle fibre in aria.
•

Queste considerazioni consentono di rafforzare quanto previsto dalla normativa sulla
necessità che ogni impresa di bonifica dell’amianto deve valutare, con le opportune
misurazioni, il rispetto del Valore Limite tipico della propria modalità di lavoro nei
cantieri di rimozione.

•

Sulla base dei risultati è possibile fornire l’indicazione della periodicità con cui eseguire la
misurazione dell’esposizione che, secondo l’Appendice F della Norma UNI EN 689/97, risulta
essere di 32 settimane per il cantiere F; per gli altri (escluso il cantiere E con il superamento del
Valore Limite) l’intervallo consigliato è di 64 settimane.

•

In allegato sono riportati i casi-studio degli 8 cantieri con relativo atlante fotografico: per
ognuno di questi sono illustrate le condizioni e le modalità di lavoro, la relativa documentazione
fotografica e i risultati delle misurazioni.
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Allegato
Casi-Studio
Atlante fotografico
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Cantiere A

Data prelievi: 30.05.2007

Tipologia edificio: Industriale
Stato di conservazione lastre: Buono
Meteo: Elevata umidità (piogge intense nelle giornate precedenti)
1

2

3

4

La rimozione è stata effettuata utilizzando una piattaforma mobile, rimuovendo le lastre dall’interno
dell’edificio. Due operatori erano addetti alla rimozione, il terzo all’accatastamento delle lastre a
terra.
Le lastre erano state incapsulate, nella giornata precedente alle misurazioni, solo su lato esterno.
I fissaggi delle lastre sono stati rimossi con attrezzatura manuale. Durante la rimozione le lastre
venivano fatte scorrere le une sulle altre (foto 1), venivano collocate, 5-6 alla volta, all’interno del
cestello e quindi accatastate sulle forche del carrello elevatore (foto 2) che le trasportava a terra per
l’impacchettamento. La pulizia della zona e delle attrezzature è stata effettua a secco, manualmente
con l’utilizzo di scopa (foto 3). Il materiale presente nei canali di gronda era molto umido, a causa
della pioggia dei giorni precedenti ed è stato rimosso manualmente (foto 4). Durante le lavorazioni
sono state effettuate molte pause.
Cesp,g (ff/l)
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Cantiere B

Data prelievi: 5 e 10.07.2007

Tipologia edificio: Industriale
Stato di conservazione lastre: Scadente
Meteo: Sereno con forte vento (circa 2,1 – 2,5 m/sec)
1

2

3

4

Le lastre sono state incapsulate immediatamente prima della rimozione (foto 1) solo su lato esterno.
I fissaggi delle lastre sono stati rimossi con attrezzatura elettrica a bassa velocità (foto 2).
Due operatori provvedevano al sollevamento e al trasporto delle lastre (foto 3) che venivano
accatastate in quota e, prima dell’impacchettamento, nuovamente irrorate con prodotto
incapsulante. Successivamente i pacchi venivano calati a terra con gru. La pulizia dell’area è stata
effettuata con la raccolta a secco degli sfridi che venivano poi incapsulati e impacchettati insieme
alle lastre rimosse (foto 4).
Cesp,g (ff/l)
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Cantiere C

Data prelievi: 6, 10 e 17.04.2007

Tipologia edificio: Industriale
Stato di conservazione lastre: Scadente
Meteo: Sereno in assenza di vento
1

2

3

4

La rimozione è stata effettuata utilizzando una piattaforma mobile, rimuovendo le lastre dall’interno
dell’edificio. Due operatori erano addetti alla rimozione, il terzo all’utilizzo del carrello elevatore.
Le lastre, incapsulate nei giorni precedenti solo su lato esterno, venivano fatte scorrere le une sulle
altre, venivano collocate all’interno del cestello e quindi sulle forche del carrello elevatore che le
trasportava a terra per l’impacchettamento. I fissaggi delle lastre sono stati rimossi con attrezzatura
manuale.
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Cantiere D

Data prelievi: 5 e 12.06.2007

Tipologia edificio: Industriale
Stato di conservazione lastre: Buono
Meteo: In assenza di vento
1

2

3

4

Le lastre vengono rimosse dall’esterno della copertura, incapsulate nei giorni precedenti solo sul
lato esterno (foto1), i fissaggi delle lastre sono stati rimossi con utensili manuali.
Un addetto rimuoveva le lastre, il collega le incapsulava sul lato interno (foto 2) e le trasportava
fino al bancale allestito in quota (foto 4), dove venivano accatastate e prima dell’impacchettamento
nuovamente irrorate con prodotto incapsulante.
Successivamente
i
pacchi
venivano
calati
a
terra
con
carrello
elevatore.
Durante tutto il periodo di campionamento non vengono effettuate soste.

Cesp,g (ff/l)
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Cantiere E

Data prelievi:14.06.2007

Tipologia edificio:Civile
Stato di conservazione lastre: Scadente
Meteo: In assenza di vento
1

2

3

4

Le lastre, incapsulate nei giorni precedenti su entrambi il lati, vengono rimosse con utensili
manuali, accatastate a terra e impacchettate.
L’addetto, con il valore di esposizione superiore al valore limite, inizialmente rimuove le lastre più
esterne stando sulla piattaforma mobile (foto 3) e successivamente lavora dall’interno del locale,
adibito a ricovero attrezzi (foto 2), utilizzando un trabattello (foto 4).
Il materiale presente nei canali di gronda era secco, durante il campionamento non è stata effettuata
nessuna operazione di pulizia degli stessi.
Durante tutto il periodo di campionamento non vengono effettuate soste.
Cesp,g (ff/l)
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Cantiere F

Data prelievi: 24 e 26.07.2007

Tipologia edificio: Industriale – sito dimesso - fonderia
Stato di conservazione lastre: Scadente con degrado anche su lato interno causa fumi di
lavorazione
Meteo: Sereno in assenza di vento
1

2

3

4

Le lastre sono state incapsulate il giorno precedente e solo su lato esterno. Le lastre erano presenti a
copertura di due edifici: il capannone centrale (fonderia) e i locali di servizio (spogliatoi, magazzini,
ecc) (foto 1).
I fissaggi delle lastre sono stati rimossi con attrezzatura manuale (foto 2). Le squadre impegnate
nella rimozione erano formate da due operatori che provvedevano alla movimentazione delle lastre
trascinandole sino al braccio sollevatore della gru dove venivano accatastate (foto 3). Le lastre
rimosse dalla copertura dei locali di servizio venivano incapsulate e impacchettate in quota, mentre
per quelle rimosse sul corpo centrale le operazioni di confezionamento venivano effettuate a terra
(foto 4). La pulizia dell’area è stata effettuata con la raccolta a secco degli sfridi, che venivano poi
incapsulati e impacchettati insieme alle lastre rimosse (foto 4).
Cesp,g (ff/l)
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Cantiere G

Data prelievi: 24.09.2007

Tipologia edificio: Civile
Stato di conservazione lastre: Scadente
Meteo: In assenza di vento
1

2

3

4

Le lastre sono state incapsulate sul lato esterno durante il campionamento e immediatamente prima
della rimozione (foto 1).
I fissaggi delle lastre sono stati rimossi con attrezzatura manuale (foto 2). Per tutta la durata della
rimozione è stato utilizzato abbondantemente l’incapsulante (circa 100 litri).
Una volta rimosse, le lastre venivano irrorate anche sul lato inferiore (foto 3) e calate a terra per
l’accatastamento.
Prima della chiusura dei pacchi le lastre venivano ulteriormente incapsulate.
I canali di gronda sono stati trattati con incapsulante e successivamente bonificati.
La pulizia dell’area è stata effettuata con la raccolta a secco degli sfridi, che venivano poi
incapsulati e impacchettati insieme alle lastre rimosse (foto 4).
Infine l’area è stata aspirata con aspiratore a filtri assoluti.
Cesp,g (ff/l)
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Cantiere H

Data prelievi: 11.10.2007

Tipologia edificio: Civile
Stato di conservazione lastre: Buono
Meteo: Sereno in assenza di vento
1

2

3

4

Le lastre erano state incapsulate il giorno precedente e solo sul lato esterno. Le lastre erano a
copertura di due condomini a livelli di altezza differenti, su struttura portante.
I fissaggi delle lastre sono stati rimossi con attrezzatura manuale (foto 1). Le lastre venivano
trasportate a spalla sino al bancale di accatastamento (foto 2) dove venivano incapsulate e
impacchettate.
La pulizia dell’area è stata effettuata con la raccolta a secco degli sfridi grossolani e la successiva
pulizia con aspiratore (foto 3).
Il materiale raccolto veniva posto sull’ultima lastra a completamento del bancale dove veniva
incapsulato e impacchettato insieme alle lastre rimosse (foto 4).
Cesp,g (ff/l)
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