
AMIANTO     

L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa della classe dei 
silicati 

 

•  L'amianto resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti    
biologici, agenti chimici, all’abrasione e usura 

 

•  fonoassorbente e termoisolante  

 

•  nelle costruzioni si lega con molti materiali come calce, gesso, 
cemento, gomma, e PVC 

  

  



DOVE SI PUO’ 

TROVARE 

• Nelle centrali termiche 

• Spruzzato su travi metalliche o in cemento armato, sui soffitti,  

• Come componente delle coppelle che ricoprono le tubazioni che 
trasportano fluidi caldi dalle caldaie (es: acqua di riscaldamento)  

• Nelle coperture di edifici industriali o civili sotto forma di lastre 
ondulate o piane in cemento-amianto (eternit)  

• Nelle pareti divisorie o nei pannelli in cemento-amianto dei soffitti di 
edifici prefabbricati (es: scuole e ospedali)  

 



DOVE SI 

PUO’ 

TROVARE 

• Nelle canne fumarie in cemento-amianto  

• Nei serbatoi e nelle condotte in cemento-amianto per l'acqua  

• Nei pavimenti in vinil-amianto (linoleum)  

• In alcuni elettrodomestici di vecchia produzione tipo asciugacapelli, 
forni, stufe, ferri da stiro, ecc.  

• Nei cartoni posti a protezione di stufe, caldaie, termosifoni, tubi di 
evacuazione fumi.  

 



AMIANTO:  TIPOLOGIE 

• Friabile: materiale che può essere 

facilmente sbriciolato o ridotto in polvere 

con la semplice pressione manuale . 

 

 

 

 

 

 

• Amosite: spruzzato su pareti, tetti, 

tubature, come coibente acustico  o 

termico - in materiale refrattario. 

• Crocidolite: spruzzato su pareti, tetti. 

• Crisotilo: corde, guarnizioni, manicotti, 

coibente termico. 
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AMIANTO:  TIPOLOGIE 

• Compatto: materiali duri che 
possono essere sbriciolati o ridotti in 
polvere solo con l’impiego di attrezzi 
meccanici (mole, trapani) 

 

 

 

 
• Crocidolite e Crisotilo presenti nel 

cemento amianto 

• Crisotilo presente nel vinil amianto 

 

 



Tabella  D.M. 9/9/94 



AMIANTO 

Dimensioni delle fibre

 Rispetto al diametro di un capello

 1 capello = 40 micron

 2 fibre  di lana = 20 micron

 20  fibre di vetro = 2-6 micron

 200  fibre  Amianto  Blu = 0.2 micron

 2000  fibre Amianto Bianco = 0.02

micron

 1 matita 0.5 cm -- tronco d’albero di 1

metro



 

 

 









 Piani regionali e delle province autonome  

 

 -  Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano, 
entro 180 dalla data di emanazione del DPCM di cui all’art. 6, c. 
5, i piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di 
bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti 
dall’amianto.  

 

  

 Censimento 

 - Il censimento degli edifici  nei quali siano presenti materiali o 
prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con 
priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di 
utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. 

 

Legge 27 marzo 1992, n.  257 
Norme relative la cessazione dell’impiego dell’amianto 



 

Legge Regionale  29/9/2003 n°17  
modificata e integrata Legge Regionale 31/7/2012 n°14  

 
• Approvazione del PRAL regionale (2003) 

• Contenuti del PRAL regionale (2003) 

• Obbligo di censimento anche per i materiali contenenti amianto 
compatto (2003) 

 

 

• Sanzione da 100 a 1.500 € mancato censimento (2012) 

• Finanziamenti agevolati rimozione e installazione pannelli solari 
fotovoltaici (2012) 

• Convenzione con imprese da parte dei Comuni per la raccolta e 
smaltimento di piccoli quantitativi di M.C.A.(2012) 

 

 



Tabella sanzioni Legge 17/2003 e s.m. 







D.Lgs 81/08 

• Piano di lavoro GEMA 

• Lavori eseguibili dopo 30 gg notifica P.L. 

• Bonifica di materiale compatto 

• Bonifica materiali friabili 

         - Collaudo cantiere   ASL 

         - Restituibilità   ASL 

• Piani di lavoro con “urgenze” 

• Bonifica Vinilamianto 
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IL SOPRALLUOGO 

ESPOSTI ISPETTIVO RESTITUIBILITA’ 

ALGORITMI 
ALLEGATO 5 

D.M. 6/9/94 

DURANTE 

LA BONIFICA 

PRELIMINARE 
INIZIO LAVORI 

FRIABILE 

CONTROLLO 

VISIVO 

CAMPIONAMENTI 



D.M. 6 Settembre 1994 

         Contiene metodologie tecniche riguardanti: 

 

• L’ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l’analisi dei 
materiali sospetti per l’identificazione dei materiali contenenti 
amianto; 

 

• Il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei 
provvedimenti necessari per il contenimento o l’eliminazione del 
rischio stesso; 

 

• Il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le 
attività di custodia e di manutenzione in strutture edilizie contenenti 
materiali di amianto; 

 

• Le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica; 

 

• Le metodologie tecniche per il campionamento e le analisi delle fibre 
aerodisperse. 
 



DECRETO MINISTERO SANITA’   6 settembre 1994 

 

 

ALLEGATI 

 

1-determinazione quantitativa in campioni di massa 

 

2- determinazione quantitativa di fibre disperse indoor 

 

3- identificazione qualitativa fibre di amianto 

 

4- criteri per la corretta scelta dei DPI vie respiratorie 

 

5- scheda per l’accertamento della presenza di MCA 

negli edifici 



SANZIONI 

• Sono previste solo per le violazioni delle norme “prescrittive” del DM 

6/9/94. 

• L’inosservanza di tali norme è punita con la sanzione amministrativa 

prevista dall’art. 15  della Legge 257/92. 

 

• Le norme “indicative” del DM 6/9/94 sono utilizzabili dagli operatori di 

vigilanza e ispezione per formulare proposte di ordinanza al sindaco. 

 

 

 

 

 

DM 6/9/94 
Norme “prescrittive” 
 

– la valutazione dei materiali 

– il programma di controllo dei materiali integri suscettibili di danneggiamento 

Norme “indicative” 
 

– gli indicatori dello stato di degrado dei materiali 

– i tempi delle bonifiche 



SANZIONI 



SANZIONI 



Tabella 2 – D.M. 6.9.1994 

Materiali integri 

non suscettibili di 

danneggiamento 

VALUTAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI 

Materiali integri  

suscettibili di 

danneggiamento 

Materiali 

danneggiati 

ELIMINAZIONE 

DELLE CAUSE 

AREA NON 

ESTESA 

(<10%) 

AREA 

ESTESA 

RESTAURO + 

ELIMINAZIONE 

DELLE CAUSE 

CONTROLLO PERIODICO 

PROCEDURA PER CORRETTA MANUTENZIONE 
BONIFICA 



PROGRAMMA DI CONTROLLO 

 Il proprietario dell’immobile e/o il 

responsabile dell’attività che vi si svolge 
dovrà: 

 

1. designare una figura responsabile con 
compiti di controllo e coordinamento delle 
attività manutentive 

 

2. tenere documentazione che indichi 
l’ubicazione dei materiali che contengono 
amianto. Porre avvertenze  sulle 
installazioni soggette a interventi di 
manutenzione 

– D.M. 6.9.1994 



PROGRAMMA DI CONTROLLO 

3. Garantire il rispetto di efficaci misure di 
sicurezza durante le attività di pulizia, gli 
interventi manutentivi e in occasione di 
qualsiasi evento che possa arrecare 
disturbo ai materiali di amianto 

 

4. Fornire  corretta informazione occupanti 
dell’edificio 

 

5. Se sono in opera materiali friabili far 
ispezionare l’edificio almeno una volta 
l’anno 

– D.M. 6.9.1994 



L’impresa esecutrice dei lavori di bonifica dall’amianto deve essere iscritta 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10 

 

Categoria 10 A – attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su 

materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. 

 

Categoria 10 B – attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su 

materiali d’attrito, isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso 

 altri materiali incoerenti. 

IDONEITA’ delle IMPRESE 



TIPI di BONIFICA 

Metodi di bonifica: 

 

 a)   Rimozione dei materiali di amianto 

  

b)   Incapsulamento 

  

c)   Confinamento  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPr9v7CKv8gCFcLJFAodhhEH6w&url=http://www.trecoperture.it/servizi/bonifica-amianto&bvm=bv.104819420,d.bGQ&psig=AFQjCNHrfBJ3ROwywJ0mGbjFuxjQe5q0Xw&ust=1444813098379281


BONIFICA 

a) RIMOZIONE 
  

Consiste nella rimozione completa dell’amianto 

 
Vantaggi 

 

•   Elimina radicalmente il problema 

 

Svantaggi 

 

•  Se eseguita male comporta un rischio per la contaminazione  

   dell’ambiente. 

 

•  Produce  rifiuti pericolosi che devono essere  correttamente smaltiti. 

 

•  Costi più elevati e lunghi tempi di realizzazione. 

 

•  Applicazione di un nuovo materiale in sostituzione a quello rimosso. 

 



FASI DI LAVORO 

Bagnare e raschiare la polvere dai canali di gronda 

Fino ad ottenere una poltiglia da rimuovere con paletta 

o aspiratore dotato di filtro assoluto, procedendo dalla 

zona pulita verso quella sporca 
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FASI DI LAVORO 
Bagnare le lastre con prodotti ricoprenti diluendoli secondo 

le istruzioni e lasciandoli asciugare 
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FASI DI LAVORO 
Sbloccare le lastre evitando di romperle, evitando di 

usare trapani, moli, flessibili. 

Usare cesoie, trance  utensili manuali 
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FASI DI LAVORO 
- Predisporre il bancale (su cui si appoggeranno le lastre) 

- Smontare le lastre: 

- nell’ordine inverso a quello di montaggio 

- accatastandole con attenzione 

- coprendo il pacco con un telo 

 - Calare a terra il pacco (posizionandolo nell’area di stoccaggio) 

- Pulire le zone di lavoro (con aspirapolvere o a umido)  
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BONIFICA 

b) INCAPSULAMENTO 
 

Consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o 

ricoprenti a costituire una pellicola di protezione sulla superficie 

esposta. 
 

Vantaggi 

• Costi contenuti (non applicazioni di nuovi materiali) 

• Non produce rifiuti pericolosi 

• Minor rischio di inquinamento dell’ambiente  

• E’ adatto per i materiali poco friabili di tipo cementizio. 

   

Svantaggi 

•     Necessità di mantenere un programma di controllo e             

          manutenzione  

•     Il trattamento tende a deteriorarsi dopo qualche anno con la   

         necessità di un nuovo trattamento 
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BONIFICA 

c) CONFINAMENTO 
 

Consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi 

l’amianto dalle aree limitrofe dell’edificio. 

  

Vantaggi 

•   Si crea una barriera resistente ai fattori di degrado (urti, agenti   

       atmosferici ecc.) 

•   Non si producono rifiuti pericolosi 

 

 Svantaggi 

• Deve essere associato ad un trattamento incapsulante 

• Non è consigliato se si deve accedere allo spazio confinato o se 

la struttura non sopporta il peso del materiale da installare 

• Necessità di mantenere un programma di controllo e  

manutenzione  
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DECRETO MINISTERIALE 

20/8/99 
Rivestimenti incapsulanti per la bonifica di 

manufatti in cemento amianto 

TOPOLOGIE DI INCAPSULANTI 

A seconda dell’applicazione, i prodotti incapsulanti si distinguono in 

quattro categorie: 

 

A – B – C - D 



INCAPSULANTE DI TIPO A 

A vista all’esterno: 

 
• Se applicato per l’incapsulamento di manufatti in 

cemento amianto esposti agli agenti atmosferici e 

quindi soggetti a degrado progressivo 



INCAPSULANTE DI TIPO B 

A vista all’interno: 

 
• Se applicato per l’incapsulamento di manufatti in 

cemento amianto situati all’interno di stabili 

 



INCAPSULANTE DI TIPO C 

Non a vista: 

 
• Se applicato per l’incapsulamento di manufatti in cemento 

amianto a supporto degli interventi di confinamento e di 
sovracopertura 

 



INCAPSULANTE DI TIPO D 

Ausiliario: 

 
• Se applicato per evitare la dispersione di fibre 

nell’ambiente a supporto degli interventi di rimozione 



CARATTERISTICHE 

PRESTAZIONALI 

RIVESTIMENTI INCAPSULANTI 

Rivestimenti incapsulanti di tipo A 

 
Lo spessore medio del rivestimento non deve essere inferiore 
a 300 µm, e in nessun modo dovrà essere inferiore a 250 µm. 

Gli ultimi due prodotti del ciclo incapsulante dovranno essere 
due prodotti ricoprenti e di colore diverso e contrastante. 



CARATTERISTICHE 

PRESTAZIONALI 

RIVESTIMENTI INCAPSULANTI 

Rivestimenti incapsulanti di tipo B 

 
Lo spessore medio del rivestimento non deve essere inferiore 
a 250 µm, e in nessun modo dovrà essere inferiore a 200 µm. 

Gli ultimi due prodotti del ciclo incapsulante dovranno essere 
due prodotti ricoprenti e di colore diverso e contrastante. 

 



CARATTERISTICHE 

PRESTAZIONALI 

RIVESTIMENTI INCAPSULANTI 
 

Rivestimenti incapsulanti di tipo C 

 
Lo spessore medio del rivestimento non deve essere 
inferiore a 200 µm; non vi è la necessità di applicare prodotti 
ricoprenti di colore diverso e contrastante 



 VINIL AMIANTO 

D.g.r. 12 marzo 2008 - n. 

8/6777 

Linea guida Regione 

Lombardia 
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 VINIL AMIANTO 

 Stabilire: 

• Presenza amianto 

colla/massetto 

• % amianto piastrella 

• Estensione dei lavori 

• Tecnica di rimozione (attrezzi 

manuali o mezzi meccanici) 
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 VINIL AMIANTO 

Bonifica 

• Presenza amianto colla/massetto (bonifica per 

abrasione a mano o meccanica) 

– Si procede allestendo cantiere come amianto friabile  

-  prevista restituibilità (SEM). 

 

• Amianto in % > 2% piastrella, superfice oltre 

50mq (bonifica con mezzi meccanici) 

– Si procede allestendo cantiere come amianto friabile 
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VINIL AMIANTO 

• Presenza amianto <= 2% nella piastrella, 

estensione fino a 50mq ( rimozione con attrezzi 

manuali) 
– Si procede come nel compatto: DPI, incapsulamento, ecc + 

MOCF(prima durante e dopo) 

 
• In tutte le situazioni non rappresentate, è necessario valutare caso 

per caso, essendo inteso che in casi dubbi, e bene optare per il 

livello di protezione piu alto. 

 



DECRETO DIREZIONE 

GENERALE SANITA' N. 13237 

DEL 18/11/2008 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "PROTOCOLLO PER LA 

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE 

COPERTURE IN CEMENTO 

AMIANTO 
 

 

ALLEGATO A 
 

Il presente protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento 

operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle 

coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le 

conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a 

carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile 

dell’attività che vi svolge. 



 

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in 

cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di 

Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ ispezione del manufatto. 

 

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata crepe, fessure 

evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua 

estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 

Settembre 1994, privilegiando l’ intervento di rimozione  

 

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in 

cemento-amianto appare integra all’ispezione visiva, è necessario 

quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione 

dell’Indice di Degrado. 

 

Il risultato dell’applicazione dell’I.D. è un valore numerico a cui 

corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o 

il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare. 
 



Qualora il risultato dell’Indice di 

Degrado produca un valore che 

non prevede la rimozione della 

copertura entro i dodici mesi, il 

proprietario dell’immobile e/o il 

responsabile dell’attività dovrà 

comunque ATTUARE QUANTO 

INDICATO DAL PROGRAMMA DI 

CONTROLLO 
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INDICE DI DEGRADO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI 

CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (I.D.) 

 

 
A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, 

utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore: 

 

1 se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco 

2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo 

 

B) PRESENZA DI FESSURAZIONI /SFALDAMENTI/ CREPE, si dà valore: 

 

0 se assenti 

2 se rare 

3 se numerose 

 

C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO, si dà valore: 

 

0 se assenti 

3 se presenti 

 

 



D) FRIABILITÀ / SGRETOLAMENTO, si dà valore: 

 

1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente 

2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente 

3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili 

 

E) VENTILAZIONE, si dà valore 

 

1 la copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria 

2 la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria 

 

F) LUOGO DI VITA / LAVORO , si dà valore 

 

1 copertura non visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta) 

2 copertura a vista dall’interno 

 

G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE, si dà valore 

 

1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi 

2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicenti ed attigue 

 

 



H) AREE SENSIBILI, si dà valore 

 

1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura 

3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura 

 

I) VETUSTA’ (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore 

 

2 se la copertura è stata installata dopo il 1990 

3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990 

4 se la copertura è installata prima del 1980 
Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento 

 alla data di realizzazione dell’edificio. 

 

 

 

 

I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H ) x I (vetustà) 
 

 

 

 

 



RISULTATO I.D.  : 

 

INFERIORE O UGUALE A 25: Nessun intervento di bonifica. 

E’ prevista la rivalutazione dell’indice di degrado con frequenza biennale; 
 

 

COMPRESO TRA 25 e 44: Esecuzione della bonifica entro 3 

anni. I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono la sovracopertura, 

l’incapsulamento e la rimozione; 
 

 

UGUALE O MAGGIORE A 45 : Rimozione della copertura 

entro i successivi 12 mesi ; 



I D.P.I. nella bonifica di materiali 

contenenti amianto 



PER QUALE RISCHIO? 

Protezione delle vie 

respiratorie 

Tuta di Protezione 

Guanti da Lavoro 

Copriscarpe o Stivali in 

gomma 



LA TUTA 

Intera 

Con Cappuccio 

Priva di Tasche 

Chiusa ai polsi ed alle 

caviglie con elastici 

Di tessuto idoneo a 

non trattenere le 

fibre 



CALZATURE 
Lavabili 

Con gambale sufficientemente alto da essere coperto dai 

pantaloni della tuta 

Copriscarpe a 

perdere (TYVEK) 
Stivali in gomma 



DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 

DELLE VIE 
RESPIRATORIE 

 
•Isolanti 

 

•Non Isolanti 

 

(Per Polveri, Per Gas e Vapori, 

Combinati per Gas e Polveri) 
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DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE DELLE VIE 

RESPIRATORIE 

ISOLANTI 

Forniscono aria prelevata da una 

sorgente non inquinata 

Si utilizzano se l’inquinamento 

ambientale è particolarmente elevato o 

la concentrazione di ossigeno è al di 

sotto del valore normale 



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE 
VIE RESPIRATORIE ISOLANTI 

Respiratori con adduzione di 

aria da bombole 

Respiratori con adduzione di 

aria dall’esterno 



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
DELLE VIE RESPIRATORIE 

NON ISOLANTI 

Facciali Filtranti 
Semimaschere in 

gomma 

Maschere 

pienofacciale 

decreto legislativo n. 475 del 4/12/92, i dispositivi di protezione individuale (DPI) 

commercializzati a partire dal 1/1/95 dovranno essere accompagnati dalla 

dichiarazione di conformita' CE (il fabbricante dichiara che il DPI e' conforme ai 

requisiti essenziali indicati dalla direttiva) e muniti del marchio CE.  



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
DELLE VIE RESPIRATORIE 

NON ISOLANTI 

Respiratori a ventilazione assistita 



Scheda tecnica 

Filtri 

Valvola di 

esalazione 

Cinghie di 

sostegno 



FILTRI 

Fascia Bianca per polveri 

Fascia Marrone per gas e vapori organici 

Fascia Grigia per gas e vapori inorganici 

Fascia Gialla per anidride solforosa gas e vapori inorganici 

Fascia Verde per ammoniaca e derivati 



FILTRI 

 
CLASSE FILTRI FACCIALE 

FILTRANTE 

1 P1 FFP1 

2 P2 FFP2 

3 P3 FFP3 

Solo il grado di protezione P3 è idoneo come protezione contro le fibre 

di amianto 

                                                                Fatt. 

                                                                prot. 

                   Combinazione                                  nom. 

                        -                                         - 

Facciale filtrante P1 (FFP1) o semimaschera con filtro P1  . .      4 

Facciale filtrante P2 (FFP2) o semimaschera con filtro P2  . .     12 

Facciale filtrante P3 (FFP3) o semimaschera con filtro P3  . .     50 

Maschera intera con filtro P1  . . . . . . . . . . . . . . . .      5 

Maschera intera con filtro P2  . . . . . . . . . . . . . . . .     20 

Maschera intera con filtro P3  . . . . . . . . . . . . . . . .   1000 

Limite massimo di esposizione = FP x TLV  



VALORI LIMITE AMIANTO  



Campionamento materiali 

• Le modalità operative di campionamento 

devono prevedere: 

 

• a) acquisizione di documentazione fotografica a 

colori, rappresentativa del materiale da 

campionare, che ne evidenzi la struttura 

macroscopica e l'ubicazione rispetto all'ambiente 

potenzialmente soggetto a contaminazione; 

 
b) impiego di idonei mezzi di protezione personale, 

quali maschera tuta e guanti a perdere; 

 
c) impiego di strumenti per il prelievo che limitino la 

dispersione di polveri e detriti, evitando azioni 

distruttive  

 



• d) prelievo di una piccola aliquota di materiale, che sia sufficientemente 

rappresentativo e che non comporti grave danneggiamento del 

materiale in sito. Occorrono due o tre campioni per ogni area da 

esaminare, avendo cura di selezionare le zone che si presentino 

morfologicamente diverse; 

 

• e) inserimento immediato del campione in una busta di plastica 

sigillabile, del tipo di quelle usate per campioni di alimenti; 

•  
f) se necessario, riparazione con sigillanti del punto di prelievo e pulizia 

con panno umido degli eventuali residui caduti  

 

• g) compilazione di una scheda di prelievo, contenente informazioni su 

luogo (edificio, locale), tipo e ubicazione dell'installazione esaminata, 

data del prelievo, operatore; 

 

• h) trasmissione del campione insieme alla scheda di prelievo al 

laboratorio incaricato delle analisi. 

 

 





TECNICHE ANALITICHE 

 

• Diffrattometria a raggi X (DRX) 

     Analisi massiva su materiali da 

verificare (qualitativa e quantitativa) 

 

• Microscopia elettronica a 

scansione (SEM) 

     Analisi qualitativa materiali e 

restituibilità  

 

• Microscopia ottica in contrasto 

di fase (MOCF)   

     Analisi fibre “normate” durante 

attività di bonifica 
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Apparecchiatura campionamento 

amianto  



Apparecchiatura campionamento 

amianto 



SEM crisotilo campione massivo 



SEM amosite campione massivo 



SEM amosite su filtro 

policarbonato 



SEM crisotilo su filtro in 

policarbonato 



MOCF  reticolo Walton- Beckett  





REFERTO ANALISI 



REFERTO ANALISI 





FINE 


