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RISCHIO AMIANTO.

Legge 257/92

D.Lgs. 81/08

Applicazione norme 
generali e norme di 

igiene del lavoro



Titolo IV – Capo I del D.Lgs. 

81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09

“Misure per la salute e 
sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili”

Misure contro gli infortuni 
e per la salute dei 

lavoratori partendo 
dall’organizzazione di 

cantiere 



Titolo IX – Capo III del D.Lgs. 

81/08  

“Protezione dai rischi connessi 
all’esposizione all’amianto”

……….che però deve essere applicato considerando anche la normativa 
specifica in particolare DM 06/09/94 e gli altri DM applicativi della Legge 
257/92

Misure per difendere la 
salute dei lavoratori 
esposti ad amianto



Misure di prevenzione e protezione 

tengono conto

D.Lgs. 81/08 – Capo 
III Titolo IX –
Protezione da 

amianto

D.Lgs. 81/08

Titolo Capo I 
titolo IV –

Organizzazione 
di cantiere



Mettere in relazione le misure per 

contenere i rischi per la sicurezza e 

quelli per ridurre il più possibile 

l’esposizione ad amianto

Rischi per la 
sicurezza

Rischio amianto



Amianto e D.Lgs. 81/08

Attuazione della norma a volte problematica

L’applicazione delle norme in merito a salute e
sicurezza del lavoro in presenza del rischio amianto
risulta in alcuni casi problematica, a volte frutto di
interpretazioni non condivise dal sistema pubblico.

Per esempio l’applicazione di tale norma in caso di scavo di 
terre e rocce contenenti amianto ha richiesto 
interpretazioni della norma per adattarla ad un contesto 
chiaramente non considerato di fase di stesura

Anche la rimozione o la lavorazione di pietrisco contenente  
amianto è oggetto di interpretazione



IL D.Lgs. 81/08 – Titolo IX Capo III

Nella valutazione di cui all’art. 28 del D.Lgs.
81/08, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti
alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire
la natura e il grado dell'esposizione e le misure
preventive e protettive da attuare…………..tale
obbligo è implicitamente esteso anche agli altri
documenti della sicurezza quali:

PSC

POS

DUVRI

……..



IL D.Lgs. 81/08 - Titolo IX capo III D.Lgs. 

81/08 – art. 246

Fermo restando quanto previsto dalla legge 27
marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si
applicano alle rimanenti attività lavorative che
possono comportare, per i lavoratori, il rischio di
esposizione ad amianto, quali manutenzione,
rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto, smaltimento e trattamento dei relativi
rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Le “rimanenti attività” sembra possano essere individuate nella 
valutazione, custodia, controllo periodico dei materiali contenenti 
amianto presenti negli edifici. 



D.Lgs. 81/08

A chi spetta individuare la possibile
presenza di amianto in un ambito
lavorativo, sia esso di cantiere che di
attività fissa?



IL D.Lgs. 81/08 – Titolo IX Capo III –

art. 248

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di
manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche
chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni
misura necessaria volta ad individuare la presenza di
materiali a potenziale contenuto d'amianto.

L’onere della verifica è a carico del Datore di Lavoro ditta 
appaltatrice.

Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in
un materiale o in una costruzione, applica le
disposizioni previste dal presente titolo



IL D.Lgs. 81/08 – Titolo IV Capo I –

art. 100
Il Coordinatore per la sicurezza redige il piano che è costituito
da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità
dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all’allegato XI

La presenza di mca e la necessità di lavori su o in
prossimità di tali materiali deve essere dettagliata nel
PSC dal Coordinatore per la Sicurezza (se previsto in
cantiere).

Il punto 2 dell’allegato XI riporta come rischio particolare:

2) Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o
biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la
salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di
sorveglianza sanitaria



L’art. 248 del D.Lgs. 81/08 ed l’ art. 26

dello stesso D.Lgs. 81/08

L’onere dell’informazione è a carico anche del Datore di 
Lavoro Committente spesso per mezzo RSPP

I Datori di Lavoro devono fornire ad imprese e lavoratori
autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria
attività.

I Datori di Lavoro inoltre:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 
lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 
nell'esecuzione dell'opera complessiva.



D.Lgs. 81/08

Quindi…………..a chi spetta individuare la
possibile presenza di amianto in un
ambito lavorativo, sia esso di cantiere
che di attività fissa?

Certamente al Datore di Lavoro di chi opera in
cantiere o in azienda e potrebbe essere esposto
a fibre di amianto…….. ….. ma anche ad altri
soggetti di cantiere (committente, Coordinatori)
o aziendali (dirigente, preposto) secondo le
rispettive conoscenze ed attribuzioni



Lavori su materiali contenenti 

amianto
I lavori su materiali contenenti amianto, da 
parte delle imprese, possono avvenire seguendo 
uno dei tre obblighi normativi seguenti: 

Piano di lavoro art. 256 D.Lgs. 81/08

 Notifica preliminare art. 250 D.Lgs. 81/08

 Lavori in esposizione sporadica e di debole 

intensità (ESEDI) art. 249 D.Lgs. 81/08- vedi 
Lettera Min. Lavoro 25/01/2011



Lavori su materiali contenenti 

amianto
Perché la normativa prevede, nei casi di lavori 
che possono esporre i lavoratori ad amianto, la 
redazione di piano di lavoro (o notifica) e l’invio 
all’organo di vigilanza?

La redazione e l’invio di piano di lavoro all’organo di vigilanza 
erano già previste dal D.Lgs. 277/91, sono state riproposte dal 
D.Lgs. 257/06 (ed inserito nel D.Lgs. 626 – art. 59 -duodecies) e 
sono previste attualmente dal D.Lgs. 81/08.

Perché l’importanza del rischio richiede che il
Datore di Lavoro predisponga e preveda
adeguate metodologie e procedure di lavoro che
poi devono essere attuate in cantiere.



Lavori su materiali contenenti 

amianto
Perché la normativa prevede, nei casi di lavori che possono esporre i 
lavoratori ad amianto, la redazione di piano di lavoro (o notifica) e l’invio 
all’organo di vigilanza?

L’invio all’organo di vigilanza è previsto per
consentire a quest’ultimo di apporre correzioni o
integrazioni al piano di sicurezza mettendo in
discussione procedure ritenute inadeguate o
inefficaci.

Inoltre l’informazione inviata pone l’organo di
vigilanza in grado di effettuare la vigilanza
ritenuta più congrua al lavoro da svolgere



IL D.Lgs. 81/08 – Titolo IX – Capo III 

La norma prevede per le attività indicate nel
campo di applicazione la presentazione di piano di
lavoro (art. 256) nei casi di demolizione o
rimozione dell’amianto e di notifica (art. 250)
negli altri casi (manutenzione, smaltimento,
bonifica, altro) con esclusione delle attività che
comportano esposizioni sporadiche e di debole
intensità**

La presentazione del piano di lavoro e della notifica è un
obbligo del datore di lavoro ed ha come destinatario
l’organo di vigilanza (ASL competente per territorio).

** Su quest’ultimo punto non vi è un’interpretazione
univoca non essendo citato nel’articolo 249 l’esenzione agli
obblighi di cui all’art. 256 (piani di lavoro)



Scopi ed obiettivi della vigilanza sui lavori 

che interessano mca - bonifiche

 garantire la sicurezza dei lavoratori

 difendere la salute dei lavoratori

 assicurare il corretto trattamento dei materiali 
contenenti amianto

 portare a completa bonifica da amianto dei 
luoghi e degli ambienti

 avviare a corretto smaltimento i rifiuti prodotti

N.B. Obiettivi già alla base del DM 06/09/94 e del D.Lgs. 277/91.



PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE 

DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO 

IN MATRICE COMPATTA

I contenuti minimi del piano di lavoro sono 
riportati all’art. 256 c. 4 del D.Lgs. 81/08



IL D.Lgs. 81/08 – Titolo IX – Capo III–

Contenuti del piano di lavoro
Se, a seguito di presentazione di piano di lavoro da parte

di una ditta, si prevede che i lavori siano effettuati solo
da un’altra impresa subappaltatrice, il piano di lavoro
dovrà essere presentato dalla ditta subappaltatrice.

Se, a seguito di presentazione di piano di lavoro da parte
di una ditta, si prevede che i lavori siano effettuati
anche da un’altra impresa subappaltatrice, il piano di
lavoro dovrà essere presentato anche dalla ditta
subappaltatrice.

I due piani di lavoro dovranno chiarire i compiti e le
responsabilità dei due soggetti (es. chi risulterà il
produttore del rifiuto)

Qual è il soggetto che deve presentare il piano di lavoro (o 
che ne é responsabile)?



I contenuti minimi del piano di lavoro 

previsti dall’art. 256 c. 4 del D.Lgs. 81/08
a)rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto 

prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a 
meno che tale rimozione non possa costituire per i 
lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal 
fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto 
vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione 
individuale;

c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’ 
amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di 
demolizione o di rimozione dell’amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione 
del personale incaricato dei lavori;



I contenuti minimi del piano di lavoro 

previsti dall’art. 256 c. 4 del D.Lgs. 

81/08

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la 
raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei 
valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui 
all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del 
lavoro specifico;

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;



I contenuti minimi del piano di lavoro 

previsti dall’art. 256 c. 4 del D.Lgs. 

81/08

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si 
intendono utilizzare per attuare quanto previste
dalle lettere d) ed e).

Protezione del personale e sua decontaminazione –
protezione di terzi e adeguato smaltimento dei rifiuti



Piani di lavoro - realtà

I contenuti minimi ( e quindi accettabili) dei 
piani di lavoro dipendono da:

1)art. 256 c. 4 del D.Lgs. 81/08;

2)Previsione del DM 06/09/94 e/o altri DM 
applicativi della Legge 257/92;

3)Da richieste  specifiche della singola ASL o da 
prassi o “riti” locali.



PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE 

CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

Ne consegue che i contenuti minimi dei 
piani si possano differenziare anche in 
modo significativo da Regione a Regione 
e da ASL a ASL.

Spesso i Servizi delle singola ASL predispongono una traccia, a volte 
un vero e proprio modello, per la redazione del piano di lavoro.
E’ stato predisposto, ma non ancora emanato, un modello regionale 
per la presentazione dei piani di lavoro on-line



La data d’inizio dei lavori di bonifica

La data d’inizio da comunicare all’organo di vigilanza deve 
essere quella effettiva di inizio lavori.

Se è indicata nel piano di lavoro deve essere successiva di 
trenta giorni dalla data di presentazione. Se tale data non 
può essere rispettata (per motivi meteorologici, 
organizzativi od altro) deve essere comunicato che i lavori 
non avranno inizio in quel giorno. Seguirà la 
comunicazione della nuova data di inizio lavori (con tre 
giorni lavorativi di anticipo – N.B. Interpretazione).

Se la data non è indicata nel piano di lavoro essa dovrà 
essere comunicata con tre giorni lavorativi di anticipo (N.B. 

Interpretazione).



I lavori in urgenza: art. 256 c. 5 

D.Lgs. 81/08

I lavori di rimozione di materiali contenenti amianto in 
urgenza sono previsti dalla norma. Con le modifiche 
introdotte nel 2009 per effettuare i lavori prima dei trenta 
giorni previsti il Datore di Lavoro deve indicare le 
condizioni d’urgenza nonché la data e l’ora di inizio lavori.

La Circolare Regione Piemonte prot. n. 0010716/27.02 del 
03/08/2007  dice che nel caso “………risulti necessario 
intervenire con urgenza, il datore di lavoro dell’impresa 
incaricata dei lavori dovrà prendere immediato contatto 
con lo SPreSAL competente territorialmente con il quale 
verificare l’opportunità di un intervento immediato, nonché 
concordare le modalità e le tempistiche di azione”.



I lavori in urgenza: art. 256 c. 5 

D.Lgs. 81/08

Quindi in caso di lavori in urgenza, che comunque devono 
avere carattere straordinario, il datore di lavoro presenta 
il piano di lavoro e segnala allo SPreSAL le esigenze di 
urgenza (N.B. Interpretazione).

Lo SPreSAL, una volta acquisito il piano di lavoro, contatta 
l’impresa esecutrice e concorda data ed ora per un 
sopralluogo al termine del quale, accertate le condizioni 
d’urgenza, vengono stabilite data ed ora di inizio dei 
lavori. (N.B. Interpretazione)



Ma prima parliamo della “notifica 

prevista dall’art. 250 D.Lgs. 81.

La notifica è un piano di lavoro sintetico da 
presentarsi ogni qualvolta si debbano 
effettuare lavori che possono comportare 
esposizione ad amianto (esclusi i casi ESEDI).

ATTENZIONE!!!!!!! Chiedere all’ASL competente sul territorio 
se concorda con questa interpretazione.

Si tratta in prevalenza di casi semplici (raccolta di materiale
abbandonato o ritrovato, messa in sicurezza, etc.) ma possono
rientrare in quest’obbligo lavorazioni anche molto complesse (e
che espongono i lavoratori a concentrazioni significative di fibre
di amianto aerodisperse) diverse dalla rimozione.



IL D.Lgs. 81/08 – Titolo IX – Capo III– art. 250

Casi in cui è necessario inviare la notifica
 Ritrovamento di materiali contenenti amianto in luoghi

pubblici e privati non in opera (compresi i casi di
rimozione da parte del privato/proprietario)

 Ritrovamento di materiali contenenti amianto per
abbandono su suoli pubblici o privati

 Messa in sicurezza e smaltimento di materiali contenenti
amianto in deposito e quindi non in opera

 Messa in sicurezza e smaltimento di parti, oggetti, pezzi di
materiali contenenti amianto non vincolati alle strutture

 Bonifiche mediante incapsulamento o confinamento (non

occasionali)



IL D.Lgs. 81/08 – Titolo IX – Capo III– art. 250

Casi in cui è necessario inviare la notifica

 Pulizia dei canali di gronda di coperture in cemento
amianto

 Messa in sicurezza di materiali contenenti amianto in
matrice friabile

 Lavori di prelievo e smaltimento di pietrisco con indice di
rilascio inferiore a 0,1

 Lavori di manutenzione su infrastrutture o parti poste su
pietrisco con indice di rilascio maggiore a 0,1 (????)

 Scavo in terreni/rocce contenenti amianto (???!!!???)



Contenuti della notifica art. 250 D.Lgs. 81
La notifica di cui al comma l comprende almeno una 
descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attività e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori 
all’amianto



I lavori di manutenzione sui materiali

contenenti amianto: obblighi documentali

ESEDI (art. 249 
D.Lgs. 81/08) Piani di lavoro 

art. 256 
D.Lgs. 81/08

Notifiche 
art. 250 
D.Lgs. 
81/08 Attività che comportano debole 

esposizione svolte da imprese 
specializzate = non c’è 
sporadicità



IL D.Lgs. 81/08 – Titolo IX Capo III – le 

esposizioni sporadiche e di debole 

intensità

Cosa sono le esposizioni sporadiche e di debole 
intensità?

Sono previste dall’art. 249 comma 2 e dovevano essere
individuate da una Commissione prevista dall’art. 6 che
appunto “…..provvede a definire orientamenti pratici per
la determinazione delle esposizioni sporadiche e di
debole intensità”.



IL D.Lgs. 81/08 – Titolo IX Capo III – le 

esposizioni sporadiche e di debole 

intensità

La definizione di tali esposizioni è utile per poter omettere una 
serie di obblighi previsti negli altri casi:

•Obbligo di invio di notifica (o di piano di lavoro????);

•Obbligo di sorveglianza sanitaria;

•Obbligo di tenuta della cartella sanitaria  e dei registri di 
esposizione.

N.B. L’attività che rientra nelle “esedi” deve essere prevista 
chiaramente nel documento di valutazione del rischio.



IL D.Lgs. 81/08 – Titolo IX Capo III – le 

esposizioni sporadiche e di debole 

intensità

L’art. 249 riporta un elenco esemplificativo di queste esposizioni:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il
lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in
cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto
che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini
dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato
materiale.



Esedi: Definizione della Circolare 

Min. Lavoro e delle Politiche Sociali 

del 25/01/2011

1. Attività in cui si trattano unicamente materiali 
contenenti amianto non friabili in cui le fibre di amianto 
sono fermamente legate ad una matrice in buono stato 
di conservazione.

1. Attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore 
l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per 
non più di due interventi al mese, e che corrispondono 
ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto 
pari a 10 ff/l calcolate rispetto ad un periodo di 
riferimento di otto ore. La durata dell’intervento si 
intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la 
messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione 
dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti 
in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente



Esedi: Definizione della Circolare 

Min. Lavoro e delle Politiche Sociali 

del 25/01/2011

3. Deve essere assicurata formazione adeguata ad 
intervalli regolari

4. Applicazione delle misure igieniche di cui all’art. 252 
(es. decontaminazione)

5. Utilizzo di adeguati DPI

6. Rischio considerato nel Documento di Valutazione dei 
Rischi 

N.B. L’elenco potrà essere aggiornato  ed è da considerarsi 
indicativo e non esaustivo



Esedi: 

Brevi attività non continuative di manutenzione durante le 

quali il lavoro viene effettuato su MCA in matrice non friabile

1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in 
MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento 
traumatico sulle stesse;

2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m2) di lastre 
o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, 
impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o 
prodotti similari;

3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto 
contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. 
rivestimenti di tubature);

4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non 
degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;

5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la 
funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 
m2), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante 
lastre non contenenti amianto;



Esedi: 

 Brevi attività non continuative di manutenzione durante le 

quali il lavoro viene effettuato su MCA in matrice non friabile

6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione 
degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., 
contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;

7) attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del 
ricoprente;

8) inserimento, all’interno di canne fumarie in MCA non friabile, 
di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di 
materiale;

9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo 
finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino 
l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.



Esedi: 

Rimozione senza deterioramento di materiali non 

degradati in cui le fibre di amianto sono presenti in matrice 

compatta.

1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi 
manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover 
ricorrere a rotture degli stessi;

2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10m2) di 
mattonelle in vinilamianto, lastre poste internamente ad edificio 
o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti 
possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a 
rotture degli stessi;

3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore 
all’equivalente di 10m2) di MCA non friabile, caduto e disperso a 
seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento 
con incapsulante.



Esedi: 

 Incapsulamento e confinamento di MCA in matrice non 

friabile che si trova in buono stato di conservazione

1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione 
volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale 
ed attuati senza trattamento preliminare;

2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non 
superiore all’equivalente di 10m2), con posa di telo in materiale 
plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell’area, 
senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.



Esedi: 

 Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni 

ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un 

determinato materiale

1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività 
di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei 
manufatti installati



E sul documento di 

valutazione dei rischi 

lavorativi come deve 

essere ricompreso il 

rischio specifico?

Nel caso i materiali contenenti amianto siano 
presenti nei luoghi di lavoro o comportino una 
possibile esposizione ad amianto



……IL D.Lgs. 81/08 – Titolo IX Capo III

Nella valutazione di cui all’art.28 del D.Lgs.
81/08, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti
alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire
la natura e il grado dell'esposizione e le misure
preventive e protettive da attuare.



Documento valutazione dei rischi 

lavorativi: casi semplici

 richiamare le conclusioni della valutazione
dello stato dei materiali nel documento di
valutazione dei rischi lavorativi

 riportare le misure del piano di controllo e
manutenzione dei mca



Documento valutazione dei rischi 

lavorativi: casi più complessi

Presenza di materiali friabili

Presenza di estese superfici di coperture anche
direttamente comunicanti con i luoghi di lavoro

Presenza di preoccupazioni da parte degli
utilizzatori dei fabbricati sulla presenza dei
materiali contenenti amianto



Documento valutazione dei rischi 

lavorativi: casi più complessi

 Segnalazione del materiale chiara ed
inequivoca

valutazione dello stato dei materiali più
frequente

Effettuazione in alcuni casi di monitoraggio
ambientale

Informazione formalizzata ai lavoratori

Inserimento delle informazioni nel DUVRI per
imprese e L.A. che dovranno lavorare sui o nei
pressi dei materiali



E sul documento unico 

di valutazione dei rischi 

da interferenze – DUVRI 

- previsto dall’art. 26 

D.Lgs. 81/08?

Solo nel caso un Datore di Lavoro committente affidi 
ad altra impresa o ad un lavoratore autonomo lavori o 
servizi all’interno della propria azienda



Documento Unico di Valutazione del 

Rischio Interferenze: definizione

Il DUVRI  è il documento elaborato dal Datore di Lavoro 

Committente che indica le misure adottate per eliminare/ridurre 

i rischi da interferenze in caso di lavori nell’ambito di contratti 

d’appalto o d’opera – art. 26 c. 3 -

N.B. L’aggettivo “unico” si riferisce all’appalto ed all’opera e non alla singola 

azienda.
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2

Il DUVRI serve a gestire la cooperazione ed il

coordinamento tra Datore di Lavoro Committente, per

lavori all’interno della propria azienda (nonché

nell’ambito dell’intero ciclo produttivo), e le imprese

appaltatrici e lavoratori autonomi. In particolare affronta

i rischi aggiuntivi dovuti alle interferenze tra le attività

già svolte nei luoghi e le attività delle imprese

appaltatrici e L.A. – comprensive anche delle

interferenze tra le lavorazioni delle varie imprese (e

L.A.).

Documento Unico di Valutazione del 

Rischio Interferenze: a cosa serve
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3 Documento Unico di Valutazione 

del Rischio Interferenze: contenuti

Non è stato previsto dal D.Lgs. 81/08 o dalle successive

norme applicative un “modello” per redigere il DUVRI

così come, non rientrando nel campo di applicazione

del Titolo IV, non è stato pubblicato un “modello

semplificato”.

Solitamente viene prodotto un solo documento che 
contiene una nutrita serie di informazioni
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4 Documento Unico di Valutazione 

del Rischio Interferenze: contenuti

 Le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi dovuti ad 

interferenze

 Le modalità di coordinamento e cooperazione attuate (dal 

committente) o richieste (all’impresa)

 I costi aggiuntivi delle misure adottate per eliminare o ridurre i 

rischi dovuti ad interferenze

 Individuazione delle attività interferenti tra quelle del 
committente e quelle dell’impresa (L.A.) che opererà in cantiere

 Requisiti minimi richiesti all’impresa e/o lavoratore autonomo 

incaricato

 Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui 

sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e 
protezione adottate in relazione all’attività del committente
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5 Documento Unico di Valutazione 

del Rischio Interferenze: contenuti

 Le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi dovuti ad 

interferenze

 Le modalità di coordinamento e cooperazione attuate (dal 

committente) o richieste (all’impresa)

 I costi aggiuntivi delle misure adottate per eliminare o ridurre i 

rischi dovuti ad interferenze

 Individuazione delle attività interferenti tra quelle del 
committente e quelle dell’impresa (L.A.) che opererà in cantiere

 Requisiti minimi richiesti all’impresa e/o lavoratore autonomo incaricato

 Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e 

sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione all’attività del committente

I contenuti pertinenti al DUVRI sono soltanto alcuni, per gli altri il DUVRI 

rappresenta un “contenitore” comodo per dimostrare di aver assolto ad alcuni 

obblighi di legge  



Casi mortali di tumore da amianto 
(carcinomi del polmone e 
mesoteliomi) riconosciuti da INAIL 
per provincia – triennio 2010-2012

Fonte: flussi INAIL -
Regioni



Personale di vigilanza ed ispezione opera, all’interno del 

Servizio, con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria su 

nomina del prefetto (art. 21 Legge 833/78).

Il Servizio Prevenzione e 

Sicurezza negli Ambienti di 

Lavoro dell’ASL AL

L’ ASL è individuata dall’art. 13 del D.Lgs. 81/08 come 

principale organo di vigilanza in materia di salute e 

sicurezza del lavoro. In Piemonte i relativi Servizi sono 

individuati con l’acronimo “S.Pre.S.A.L.”.



Il Servizio Prevenzione e Sicurezza 

negli Ambienti di Lavoro dell’ASL AL

E’ un unico Servizio 
che opera su più sedi.

Il personale opera 
prevalentemente sul 
proprio territorio ma 
può essere assegnato 
ad attività di vigilanza 
anche in altre aree 
dell’ ASL.



Il Servizio Prevenzione e Sicurezza 

negli Ambienti di Lavoro dell’ASL AL

Tra gli ambiti soggetti alla vigilanza dello SPreSAL vi 
è il comparto delle costruzioni o meglio le attività dei 
cantieri  temporanei o mobili tra cui ricadono quasi 
tutti gli interventi di bonifica amianto…. E molte delle 
manutenzioni su tali materiali

Titolo IV del D.Lgs. 81/08



SPreSAL ASL AL - I “numeri “ 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Piani e notifiche 
presentati

947 1152 1024 876 1121 1297

Cantieri amianto 
oggetto di sopralluogo 
*

133 117 97 84 133 138

*Solo verifiche preventive o cantieri bonifica friabile

Altri cantieri sono stati controllati nell’ambito delle 
attività di vigilanza nel settore delle costruzioni


