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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
 - L. 18 giugno 2009, n. 69;
 - L. 7 luglio 2009, n. 88;
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
 - L. 4 giugno 2010, n. 96;
 - L. 13 agosto 2010, n. 136;
 - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
 - L. 1 ottobre 2012, n. 177;
 - L. 24 dicembre 2012, n. 228;
 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
 - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
 - D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;
 - D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
 - L. 29 luglio 2015, n. 115;
 - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
 - D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;
 - D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;
 - Accordo 7 luglio 2016;
 - D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
 - D.D. 6 giugno 2018, n. 12.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilità di accadimento Valore

Molto probabile
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.

[P4]

Probabile
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.

[P3]

Poco probabile 1) Sono noti rari episodi già verificati,
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,

[P2]
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3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.

Improbabile
1) Non sono noti episodi già verificati,
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entità del danno Valore

Gravissimo
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

[E4]

Grave
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.

[E3]

Significativo
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.

[E2]

Lieve
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del
danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

- AREA DEL CANTIERE -
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

CA Linee aeree
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
CA Condutture sotterranee
RS Annegamento E4 * P1 = 4
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Incendi, esplosioni E4 * P1 = 4
RS Seppellimento, sprofondamento E3 * P1 = 3
CA Manufatti interferenti o sui quali intervenire
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
CA Fonti inquinanti
RS Rumore E2 * P1 = 2
RS Polveri E2 * P1 = 2

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
FE Strade
RS Investimento E4 * P1 = 4

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RT Abitazioni
RS Rumore E2 * P1 = 2
RS Polveri E2 * P1 = 2

- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR Viabilità principale di cantiere
RS Investimento E3 * P1 = 3
OR Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
OR Dislocazione degli impianti di cantiere
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
OR Dislocazione delle zone di carico e scarico
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
OR Zone di stoccaggio materiali
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
OR Zone di stoccaggio dei rifiuti
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
OR Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
IN Incendio [Rischio basso di incendio.] E2 * P1 = 2
OR Ponteggi
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
SA Scariche atmosferiche [Struttura autoprotetta.] E1 * P1 = 1
OR Impianto elettrico di cantiere
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
OR Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4

LEGENDA:
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere;
[FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere;
[RT] = Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante;
[OR] = Organizzazione del Cantiere;
[LF] = Lavorazione;
[MA] = Macchina;
[LV] = Lavoratore;
[AT] = Attrezzo;
[RS] = Rischio;
[RM] = Rischio rumore;
[VB] = Rischio vibrazioni;
[CH] = Rischio chimico;
[CHS] = Rischio chimico (sicurezza);
[MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto);
[MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino);
[MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza);
[ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura);
[CM] = Rischio cancerogeno e mutageno;
[BIO] = Rischio biologico;
[RL] = Rischio R.O.A. (laser);
[RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti);
[CEM] = Rischio campi elettromagnetici;
[AM] = Rischio amianto;
[RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali;
[MCS] = Rischio microclima (caldo severo);
[MFS] = Rischio microclima (freddo severo);
[SA] = Rischio scariche atmosferiche;
[IN] = Rischio incendio;
[PR] = Prevenzione;
[IC] = Coordinamento;
[SG] = Segnaletica;
[CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi;
[UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;
[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE

La valutazione del rischio di fulminazione è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
 - CEI EN 62305-2:2013, "Protezione dei fulmini. Valutazione del rischio".

Premessa

L'obbligo di valutazione del "Rischio di fulminazione" si può evincere da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui agli artt.
17, 28, 29 e 84 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Dall'analisi degli artt. 17, comma 1, lettera a), 28, comma 1 e 29, comma 1, del succitato decreto si evince come principio generale
che la "Valutazione del rischio di fulminazione" potendosi configurare come un rischio per la sicurezza dei lavoratori [Art. 28,
comma 1] è un obbligo non delegabile in capo al Datore di Lavoro [Art. 17, comma 1, lettera a)] che si avvale della collaborazione
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [Art. 29, comma 1].

L'art. 84 del succitato decreto, inoltre, specifica sia il campo di applicazione sia la normativa tecnica di riferimento, infatti: "Il datore
di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le
norme tecniche", ovvero, secondo la normativa applicabile della serie CEI EN 62305 "Protezione dai fulmini".

Metodo di valutazione del rischio fulminazione (CEI EN 62305-2:2013)

La normativa CEI EN 62305-2 "Protezione dai fulmini. Valutazione del rischio" specifica una procedura per la valutazione del
rischio dovuto a fulmini a terra in una struttura. Una volta stabilito il limite superiore per il "Rischio tollerabile" la procedura
permette la scelta delle appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il "Rischio" al minimo tollerabile o a valori inferiori.

Sorgente di rischio, S

La corrente di fulmine è la principale sorgente di danno. Le sorgenti sono distinte in base al punto d'impatto del fulmine.
 - S1 Fulmine sulla struttura;
 - S2 Fulmine in prossimità della struttura;
 - S3 Fulmine su una linea;
 - S4 Fulmine in prossimità di una linea.

Tipo di danno, D

Un fulmine può causare danni in funzione delle caratteristiche dell'oggetto da proteggere. Nelle pratiche applicazioni della
determinazione del rischio è utile distinguere tra i tre tipi principali di danno che possono manifestarsi come conseguenza di  una
fulminazione. Essi sono le seguenti:
 - D1 Danno ad esseri viventi per elettrocuzione;
 - D2 Danno materiale;
 - D3 Guasto di impianti elettrici ed elettronici.

Tipo di perdita, L

Ciascun tipo di danno, solo o in combinazione con altri, può produrre diverse perdite conseguenti nell'oggetto da proteggere. Il tipo
di perdita che può verificarsi dipende dalle caratteristiche dell'oggetto stesso ed al suo contenuto.
 - L1 Perdita di vite umane (compreso danno permanente);
 - L2 Perdita di servizio pubblico
 - L3 Perdita di patrimonio culturale insostituibile
 - L4 Perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività).

Rischio, R

Il rischio R è la misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di perdita che può verificarsi in una struttura può essere
valutato il relativo rischio.
 - R1 Rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti);
 - R2 Rischio di perdita di servizio pubblico
 - R3 Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile
 - R4 Rischio di perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività).

Rischio tollerabile, RT
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La definizione dei valori di rischio tollerabili RT riguardanti le perdite di valore sociale  sono stabiliti dalla norma CEI EN 62305-2 e
di seguito riportati.
 - Rischio tollerabile per perdita di vite umane o danni permanenti (RT = 10-5 anni-1);
 - Rischio tollerabile per perdita di servizio pubblico (RT = 10-3 anni-1);
 - Rischio tollerabile per perdita di patrimonio culturale insostituibile (RT = 10-4 anni-1).

Valutazione del rischio del rischio fulminazione

Nella valutazione della necessità della protezione contro il fulmine di un oggetto devono essere considerati i seguenti rischi:

 - rischi R1, R2 e R3 per una struttura;

Per ciascun rischio considerato devono essere effettuati i seguenti passi:

 - identificazione delle componenti RX che contribuiscono al rischio;
 - calcolo della componente di rischio identificata RX;
 - calcolo del rischio totale R;
 - identificazione del rischio tollerabile RT;
 - confronto del rischio R con quello tollerabile RT.

Se R £ RT la protezione contro il fulmine non è necessaria.

Se R > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R £ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto.
Oltre alla necessità della protezione contro il fulmine di una struttura, può essere utile valutare i benefici economici conseguenti alla
messa in opera di misure di protezione atte a ridurre la perdita economica L4. La valutazione della componente di rischio R4 per una
struttura permette di comparare i costi della perdita economica con e senza le misure di protezione.

Figura 1 - Procedura per la valutazione della necessità o meno della protezione

Metodo di valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

L'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inquadrando la "Valutazione del rischio di fulminazione" nell'ambito
della sicurezza dei lavoratori, obbliga di fatto il datore di lavoro alla sola valutazione della rischio "R1" - "Rischio di perdita di vite
umane" causati dalle tipologie di danno possibili: "D1" - "Danno ad esseri viventi", "D2" - "Danno materiale" e "D3" - "Guasto di
impianti elettrici ed elettronici" come si evince nella tabella successiva.

Tabella 1 - Valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Sorgente Danno
Comp. di
rischio

Perdite

L1 L2 L3 L4

S1 D1 RA SI NO NO NO
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D2 RB SI NO NO NO

D3 RC SI (1) NO NO NO

S2 D3 RM SI (1) NO NO NO

S3

D1 RU SI NO NO NO

D2 RV SI NO NO NO

D3 RW SI (1) NO NO NO

S4 D3 RZ SI (1) NO NO NO

(1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre
strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato
pericolo per la vita umana.

R1 R2 R3 R4

Rischio

Pertanto, ai fini della valutazione del rischio di perdita di vite umane si deve provvedere a:
 - determinare le componenti RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ ;
 - determinare il corrispondente valore del rischio di perdita di vite umane, R1;
 - confrontare il rischio R1 con quello tollerabile RT = 10-5 anni-1.

Se R1 £ RT la protezione contro il fulmine non è necessaria.

Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 £ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto.
Nei successivi paragrafi è riportato il dettaglio del metodo di valutazione sopra descritto.

Determinazione delle componenti di rischio per le struttura (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ)

Ciascuna delle componenti di rischio succitate (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ) può essere calcolata mediante la seguente
equazione generale:

(1)

dove

 - NX è il numero di eventi pericolosi [Allegato A, CEI EN 62305-2];
 - PX è la probabilità di danno alla struttura [Allegato B, CEI EN 62305-2];
 - LX è la perdita conseguente [Allegato C, CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura), RA

Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto e di passo in zone fino a 3 m all'esterno della struttura.
Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con
possibile perdita di animali.

(2)

dove:

 - RA Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura);
 - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
 - PA Probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sulla struttura) [§ B.2 della CEI EN 62305-2];
 - LA Perdita per danno ad esseri viventi [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura), RB

Componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all'interno della struttura che innescano l'incendio e l'esplosione
e che possono essere pericolose per l'ambiente. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un
servizio pubblico), L3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).

(3)
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dove:

 - RB Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura);
 - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
 - PB Probabilità di danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ B.3 della CEI EN 62305-2];
 - LB Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura), RC

Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite
umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca
immediato pericolo per la vita umana.

(4)

dove:

 - RC Componente di rischio (guasto di apparati del servizio - fulmine sulla struttura);
 - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
 - PC Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ B43 della CEI EN 62305-2];
 - LC Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura), RM

Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite
umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca
immediato pericolo per la vita umana.

(5)

dove:

 - RM Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura);
 - NM Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità della struttura) [§ A.3 della CEI EN 62305-2];
 - PM Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [§ B.5 della CEI EN 62305-2];
 - LM Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso), RU

Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto all'interno della struttura dovute alla corrente di fulmine
iniettata nella linea entrante nella struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso
agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con possibile perdita di animali.

(6)

dove:

 - RU Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio);
 - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
 - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN

62305-2];
 - PU Probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sul servizio connesso) [§ B.6 della CEI EN 62305-2];
 - LU Perdita per danni ad esseri viventi (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso), RV

Componente relativa ai danni materiali (incendio o esplosione innescati da scariche pericolose fra installazioni esterne e parti
metalliche, generalmente nel punto d'ingresso della linea nella struttura) dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso il
servizio entrante. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3
(perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).

(7)

dove:
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 - RV Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso);
 - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
 - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN

62305-2];
 - PV Probabilità di danno materiale nella struttura (fulmine sul servizio connesso) [§ B.7 della CEI EN 62305-2];
 - LV Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso), RW

Componente relativa al guasto di impianti interni causati da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di
vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni
provoca immediato pericolo per la vita umana.

(8)

dove:

 - RW Componente di rischio (danno agli apparati - fulmine sul servizio connesso);
 - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
 - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN

62305-2];
 - PW Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio connesso) [§ B.8 della CEI EN 62305-2];
 - LW Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso), RZ

Componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di
vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni
provoca immediato pericolo per la vita umana.

(9)

dove:

 - RZ Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità del servizio);
 - NI Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità del servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
 - PZ Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [§ B.9 della CEI EN 62305-2];
 - LZ Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Determinazione del rischio di perdita di vite umane (R1)

Il rischio di perdita di vite umane è determinato come somma delle componenti di rischio precedentemente definite.

(10)

1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo
per la vita umana.

dove:

 - RA Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura)
 - RB Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura)
 - RC Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura)
 - RM Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura)
 - RU Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso)
 - RV Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso)
 - RW Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso)
 - RZ Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso)

Esito della valutazione

Una volta noto il valore di rischio R1 corrispondente al "Rischio di perdite di vite umane" al fine di garantire la tutela della sicurezza
dei lavoratori bisogna verificare che lo stesso sia inferiore al rischio tollerabile RT = 10-5 anni-1.

Caso 1 - Struttura autoprotetta
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Se R1 £ RT e non sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Autoprotetta".

Caso 2 - Struttura protetta

Se R1 £ RT e sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Protetta".

Caso 3 - Struttura NON protetta

Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 £ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto poiché
la struttura risulta NON protetta e rappresenta un rischio non accettabile per la sicurezza dei lavoratori (rischio di perdita di vite
umane).

ESITO DELLA VALUTAZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE

Di seguito è riportato l'elenco delle strutture che espongono i lavoratori a rischio di fulminazione e il relativo esito della valutazione
del rischio.

Strutture

Struttura ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Ponteggi Struttura autoprotetta.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE

Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita con l'indicazione delle eventuali misure di protezione adottate per
minimizzare il rischio di fulminazione.

Tabella di correlazione Struttura - Scheda di valutazione

Struttura Scheda di valutazione

Ponteggi SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa di fulmini attratti dalle strutture o masse metalliche presenti in cantiere.

Dati fulminazione
Densità di fulmini al suolo 4.00 [fulmini/km2 anno]

Caratteristiche
Ubicazione relativa della struttura, cd Oggetto isolato, nessun altro oggetto nelle vicinanze

Disegno della struttura (planovolumetrico)

Area di raccolta fulmini della struttura, Ad 1.00 [m2]

Area di raccolta fulmini in prossimità della struttura, Am 1.00 [m2]

Valori di perdita di vite umane
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,interno 1.00 E-2

Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,esterno 1.00 E-2

Perdita per danno materiale, Lf 1.00 E-3

Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo 1.00 E-2

Numero atteso di persone nella struttura 1
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Zona 1 - DATI e CARATTERISTICHE

Tipo di ambiente Ambiente interno

Caratteristiche della pavimentazione Agricolo

Rischio d'incendio della zona Rischio d'incendio assente

Pericoli particolari Nessuno

Valori di perdita di vite umane
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 1.00 E-2

Perdita per danno materiale, Lf,zona 1.00 E-3

Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo,zona 0.00 E+0

Numero atteso di persone nella zona, np 1

Numero annuo atteso di eventi pericolosi, Nx

Sorgente di
danno

S1 S2 S3 S4

Tipo di
danno

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Eventi ND NM NL+ NDa NI

Zona 1 4.00E-06 4.00E-06 - -

Valori di probabilità di perdita di vite umane, Px

Sorgente di
danno

S1 S2 S3 S4

Tipo di
danno

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Probabilità PA PB PC PM PU PV PW PZ

Zona 1 1.00E+00 1.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Ammontare delle perdite di vite umane, Lx

Sorgente di
danno

S1 S2 S3 S4

Tipo di
danno

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Perdite LA LB LC LM LU LV LW LZ

Zona 1 1.00E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Componenti di rischio di perdita di vite umane, Rx
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Sorgente di
danno

S1 S2 S3 S4

Tipo di
danno

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Rischio RA RB RC RM RU RV RW RZ

Zona 1 4.00E-10 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - - - -

Struttura 4.00E-10 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Rischio di perdita di vita umana, R1,Struttura 4.00E-10

(R1,Struttura = RA,Struttura + RB,Struttura + RC,Struttura + RM,Struttura + RU,Struttura + RV,Struttura + RW,Struttura + RZ,Struttura)

Esito della valutazione:

Struttura autoprotetta. (R1 <= RT)

Strutture:

Ponteggi.

Misure di protezione:
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO INCENDIO

La valutazione del rischio incendio è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa:
 - D.M. 10 marzo 1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Premessa

L'obbligo di valutazione del "Rischio incendi" si può evincere da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui agli artt. 17, 28,
29 e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

In particolare, la necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo
previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998.

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
 - il tipo di attività;
 - il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati;
 - la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi;
 - le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
 - le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro;
 - il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso

di emergenza.

Metodo di valutazione del rischio incendio (D.M. 10 marzo 1998)

L'approccio adottato per la valutazione del rischio d'incendio è quello definito dall'allegato I del D.M. 10 marzo 1998 e si articola
nelle seguenti fasi:
 a) individuazione dei pericoli di incendio;
 b) individuazione degli esposti;
 c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
 d) valutazione del rischio d'incendio;
 e) individuazione delle misure preventive e protettive.

Identificazione dei pericoli di incendio

I materiali presenti nei luoghi di lavoro possono costituire, se combustibili o infiammabili, un pericolo potenziale poiché possono
facilitare il rapido sviluppo di un incendio; d'altro canto i materiali combustibili, se sono in quantità limitata, correttamente
manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Inoltre, nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di
incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata
identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.

Individuazione degli esposti a rischi di incendio

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di
lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone (siano esse lavoratori o altre persone presenti nei luoghi di
lavoro) siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di
lavoro (es.: luoghi di lavoro suscettibili di elevato affollamento, persone con limitazioni motorie, ecc.).

Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere: eliminato, ridotto, sostituito con alternative
più sicure, separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle
persone e le esigenze per la corretta conduzione dell’attività.

Valutazione del rischio d'incendio

I livelli di rischio d'incendio possibili, determinati conformemente al decreto ministeriale succitato, dell'intero luogo di lavoro o di
ogni parte di esso, sono i seguenti:

Livello di rischio incendio Descrizione del rischio
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Basso

Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse
possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Medio

Si intendono a rischio d'incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da
ritenersi limitata.

Elevato

Si intendono a rischio d'incendio alto i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli
probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di
propagazione delle fiamme.

Criterio di valutazione del rischio d'incendio

Di seguito è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione del rischio d'incendio e per l'adozione delle relative misure di
prevenzione e protezione da parte dell'azienda.

In una prima fase, si è stabilito se i processi o le attività lavorative svolte dall'azienda in oggetto rientrano tra quelle previste
all'allegato IX del succitato decreto ministeriale e quindi soggette ad una classificazione del livello di rischio d'incendio "per legge".

Attività a livello di rischio d'incendio elevato (punto 9.2, D.M. 10 Marzo 1998)

 - Industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e s.m.i.
 - Fabbriche e depositi di esplosivi
 - Centrali termoelettriche
 - Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
 - Impianti e laboratori nucleari
 - Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2
 - Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
 - Alberghi con oltre 200 posti letto
 - Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
 - Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
 - Uffici con oltre 1000 dipendenti
 - Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere

simili di lunghezza superiore a 50 m
 - Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi

Elenco attività a livello di rischio d'incendio medio (punto 9.3, D.M. 10 Marzo 1998)

 - I luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (Attività soggette alle visite di prevenzione incendi), con
esclusione delle attività considerate a rischio elevato.

 - I luoghi di lavoro compresi nella tabella A (Aziende nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti) annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a
rischio elevato.

 - I luoghi di lavoro compresi nella tabella B (Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in
caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori ) annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività
considerate a rischio elevato.

 - I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli
interamente all'aperto.

In una seconda fase, qualora l'azienda in esame non sia classificabile tra le attività previste all'allegato IX, si è valutato il livello di
rischio d'incendio in funzione delle peculiarità dell'attività lavorativa, ovvero tenuto conto delle:
 - caratteristiche d'infiammabilità delle sostanze presenti;
 - possibilità di sviluppo di incendi;
 - probabilità di propagazione d'incendi.

Nella valutazione si è tenuto conto anche delle condizioni particolari quali, affollamento eccessivo, presenza di persone con
limitazione motoria ecc, che elevano il livello di rischio.

Materiali combustibili e/o infiammabili

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché sono facilmente combustibili od infiammabili
o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio.

A titolo esemplificativo essi sono:
 - vernici e solventi infiammabili;
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 - gas infiammabili;
 - grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
 - materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma
 - grandi quantità di manufatti infiammabili;
 - prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
 - prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
 - vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

Si ricorda, in particolare, che i materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza,
possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Sorgenti d'innesco

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio
o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre,
in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.

A titolo esemplificativo si citano:
 - presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
 - presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
 - presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
 - uso di fiamme libere;
 - presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

Condizioni particolari che elevano il rischio

Occorre considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della
loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro.
A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:
 - siano previste aree di riposo;
 - sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
 - siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
 - siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
 - siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
 - siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente

ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile
praticabilità.

A seguito di valutazione del livello di rischio d'incendio è possibile effettuare la verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza
esistenti, ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di
incendio.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO INCENDIO

Di seguito è riportato l'elenco dei luoghi di lavoro che espongono i lavoratori a rischio incendio e il relativo esito della valutazione
del rischio.

Luoghi di lavoro

Luogo di lavoro ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione Rischio basso di incendio.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO INCENDIO

Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.
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Tabella di correlazione Luogo di lavoro - Scheda di valutazione

Luogo di lavoro Scheda di valutazione

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischio di lesioni per i lavoratori a causa di incendi sviluppati nei luoghi di lavoro, o parte di essi, nei quali sono depositati o
impiegati per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti

Attività lavorativa

Caratteristiche d'infiammabilità
dei materiali

Possibilità di sviluppo d'incendio
Probabilità di propagazione di

un incendio
Livello di rischio d'incendio

1) Attività svolta

Basso Basso Basso Basso

Livello di rischio d'incendio basso. Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed
in cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Fascia di appartenenza:

Rischio basso di incendio.

Luoghi di lavoro:

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO AMIANTO

Il presente documento costituisce documento di valutazione dei rischi redatto al sensi del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
Inoltre, come per tutti i documenti di valutazione dei rischi, anche la presente valutazione dovrà
essere trasmessa in copia al Medico Competente per l’attività di sorveglianza sanitaria così come
indicato dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

1. Che cos’è l’amianto
L’amianto o asbesto è un minerale presente in natura costituito da silicati a struttura cristallina e
fibrosa; di esso esistono giacimenti e miniere in numerosi paesi del mondo tra cui l’Italia, che è
stato il maggior produttore europeo.
Il minerale si presenta sotto diverse forme chimiche:

Il crisotilo o serpentino (amianto bianco), cosiddetto per la struttura spiraliforme delle fibre viste al
microscopio, rappresenta da solo oltre il 90% del materiale estratto ed utilizzato.

Gli anfiboli, come la crocidolite (amianto blu) e l’amosite (amianto bruno) rappresentano meno del
10 % dell’amianto usato, e sono caratterizzati dalla struttura rigida e aghiforme delle fibre.

La bassa conducibilità termica e l’elevata resistenza agli agenti chimici ed alla trazione, sono alla
base dell’elevato potere isolante e coibentante dell’amianto.

Molto diffuso in natura, può essere anche filato o tessuto, con eccezionali caratteristiche di
incombustibilità e coibenza (capacità di isolante termico, elettrico o acustico).

Alla definizione delle sue caratteristiche concorre anche la sua particolare fibrosità che si può
visivamente rappresentare allineando ipoteticamente fianco a fianco in un centimetro:
In un centimetro lineare si possono affiancare:
250 capelli 500 fibre di nylon 350.000 fibrille di amianto.

2. Rischi per la salute
Le fibre di amianto inalate si depositano in profondità nell’apparato respiratorio e possono
provocare l’insorgenza di:

• ASBESTOSI (una forma di fibrosi polmonare)
• MESOTELIOMA PLEURICO O PERITONEALE
• CARCINOMA BRONCHIALE
nonché altri tipi di neoplasie.

• Maggiore è la dose di fibre inalate nel tempo-vita, maggiore è il rischio di sviluppare tumori
polmonari.
• L’abitudine al fumo incrementa fortemente il rischio di sviluppare tumori polmonari.
• Nessun tipo di fibra di amianto può essere considerata innocua e anche brevi periodi di intensa
esposizione possono costituire un rischio.

• Le malattie da amianto possono svilupparsi anche dopo molti anni dalla cessazione
dell’esposizione.

lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.),  - Pag. 17



3. Possibili localizzazioni dell’amianto
1. Intonaco
2. Guarnizioni stufe
3. Pannelli
4. Coibentazione tubi
5. Rivestimento camini
6. Elettrodomestici
7. Tubazioni idriche
8. Materiali Isolanti
9. Lastre di copertura
10. Canne fumarie
11. Serbatoi idrici 

Nel corso di interventi su immobili, impianti o strutture è possibile imbattersi in materiali costituiti
da amianto o trattati con amianto, in matrice friabile o compatta.

Sono friabili i materiali che possono essere sbriciolati tra le dita (ad esempio: i soffitti spruzzati a
scopo antincendio, anticondensa o fonoassorbente (cemento acustico), e il materiale spruzzato su
travi, tubazioni e caldaie.)

Sono compatti quelli che possono essere sbriciolati solo con l’ausilio di attrezzi meccanici
(frullino, trapano...) come i pannelli o tramezzi isolanti, le coperture costituite da lastre piane o
ondulate (tipo Eternit), canne fumarie, alcuni pavimenti in linoleum, cassoni idrici.

CASSONI IDRICI edificio A e edificio B, piano sottotetto

I MATERIALI FRIABILI TENDONO CON MAGGIORE FACILITÀ A RILASCIARE FIBRE DI
AMIANTO NELL’AMBIENTE.

I MATERIALI COMPATTI RILASCIANO LE FIBRE SOLO SE ABRASI, PERFORATI O
FRANTUMATI.
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CASSONI IDRICI edificio A e edificio B, piano sottotetto

4. Tecniche di intervento

- intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell’amianto: la
bonifica può riguardare l’intera installazione o essere circoscritta alle aree dell’edifici o alle zone
dell’installazione in cui si determina un rilascio di fibre”.

La presenza nei due edifici A e B di materiali contenenti amianto, non significa necessariamente che
esista un rischio per la salute degli occupanti. Se devono essere rimossi (operazioni di BONIFICA)
per essere sostituiti con cassoni idrici realizzati con materiali diversi, allora dovranno essere seguite
particolari modalità operative contro possibili rischi dannosi. Solo se non si applicano corrette
procedure di lavoro è possibile che si determini un rilascio di fibre respirabili da chi vi abita o vi
lavora.
Pertanto ogni attività svolta nei locali deve essere tale da non provocare una contaminazione
ambientale e rendere così possibile l’inalazione.
Il Responsabile per l’amianto ha il compito di informare sulla sua presenza i soggetti interessati,
individuare le eventuali cause di pericolo e regolamentare tutti i processi di intervento sui materiali
a rischio.  Tale figura è prevista dalla normativa (DM 6 settembre 1994) che individua nel soggetto.
responsabile del programma di controllo e manutenzione del materiale contenente amianto, colui
che sovrintende a tutti gli interventi.
Le tecniche di intervento vanno sempre precedute da una valutazione del rischio di dispersione di
fibre di amianto e dipendono dai seguenti parametri:
• l’accessibilità della struttura con materiali di amianto;
• la suscettibilità al danneggiamento (friabilità e condizioni di conservazione)
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• le esigenze dell’intervento.

Le tecniche di intervento possono prevedere provvedimenti di RESTAURO dei materiali o
provvedimenti di BONIFICA.

Il restauro è indicato preferibilmente per rivestimenti di tubi e caldaie o per materiali di tipo
cementizio che presentino danni circoscritti ad una superficie non superiore al 10 % del totale.

I provvedimenti di bonifica invece, si realizzano con 3 modalità:

Il D.M.06/09/94 ha individuato tre tecniche di bonifica dell’amianto in matrice fibrosa o compatta:
 incapsulamento;   confinamento;   rimozione.

4.1 La rimozione
presenta il vantaggio di eliminare definitivamente il problema amianto e conseguentemente ogni
programma di manutenzione e controllo.
Presenta comunque l’inconveniente di essere una operazione dispendiosa, che comporta un elevato
rischio di contaminazione ambientale se non viene condotta con scrupolosa osservanza delle norme
tecniche, e produce rifiuti pericolosi.
Un intervento di rimozione eseguito da imprese poco esperte può elevare pericolosamente la
concentrazione di fibre di amianto nell’aria respirabile nonché una contaminazione ambientale e
determinare un aumento del rischio di malattie da amianto.

4.2 L’incapsulamento
è una tecnica di imbibizione del materiale contenente amianto che viene trattato con sostanze in
grado di formare un rivestimento compatto che si mescola alla struttura preesistente rinforzandola
(D.M. 20 agosto 1999).
Tale tecnica presenta il vantaggio di proteggere dal rilascio di fibre, migliorare la resistenza del
materiale e non produrre rifiuti.
Tuttavia comporta la necessità di mantenere nel tempo un programma di manutenzione e controllo
in quanto soluzione non definitiva.
Inoltre, in caso di trattamenti di coperture in cemento-amianto si impone, per il fissaggio delle fibre,
un’operazione preliminare di pulizia che può determinare un notevole rilascio delle stesse.

4.3 Il confinamento
consiste nel costruire una protezione contro il rilascio delle fibre (sopracopertura, controsoffittatura)
che non produce rifiuti, ma non risolve definitivamente il problema.
Inoltre, in caso di coperture, è necessario individuare i materiali non idonei a sopportare il peso
della sopracopertura la quale, per l’installazione, necessita di un ancoraggio alla copertura
preesistente con la foratura della stessa. Questa operazione deve essere effettuata evitando l’uso di
strumenti vibranti ad alta velocità, ma utilizzando solo apparecchi a bassa velocità e con sistema di
aspirazione incorporato, ad elevata efficienza.

Occorre infine ricordare che: ogni intervento di ristrutturazione o demolizione di strutture
contenenti materiali con amianto deve essere sempre preceduto dalla rimozione dell’amianto
stesso, al fine di eliminare il possibile rischio di dispersione delle fibre.

5. Esposizione Sporadica E di Debole Intensità all’amianto (ESEDI)

5.1 Normativa di riferimento
Dal 25 gennaio 2011 è stata emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la “Circolare
25 gennaio 2011 - Esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito

lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.),  - Pag. 20



delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81?, riguardante la
approvazione degli “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di
debole intensità all’amianto” stilati dalla Commissione consultiva permanente sulla sicurezza sul
lavoro.
La circolare contiene linee guida riguardanti la definizione delle attività saltuarie che hanno un
possibile contatto con l’amianto che non superi le sessanta ore l’anno, non più di  4 ore consecutive
per ogni singolo intervento e per non più di due interventi al mese. Chiarisce in che modo
identificare le categorie ESEDI,  soggette a obblighi in sicurezza meno serrati,  per evitare di
identificare nella suddetta categoria lavoratori maggiormente esposti e quindi maggiormente a
rischio.
Definisce chiaramente quali siano gli ambiti e i parametri di calcolo per definire un’opera capace di
rientrare nella categoria ESEDI, nei quali parametri è compresa un’obbligatoria e doverosa
valutazione del rischio preliminare, finalizzata a scongiurare la possibilità di contrazione di malattie
da amianto.
In caso di esposizione sporadica e di debole intensità all'amianto, il datore di lavoro è ugualmente
tenuto a rispettare quanto disposto dal Titolo IX, Capo 3 del D.Lgs. 81/2008, ad eccezione delle
disposizioni elencate all'articolo 249, comma 2.

5.2 Categorie ESEDI
Nel documento vengono prese in considerazione attività comuni, come quelle di idraulici, muratori,
elettricisti, lattonieri, meccanici, che si trovano sporadicamente a contatto con materiali contenenti
amianto come onduline di eternit, tubazioni in cemento-amianto, per stabilire (in attuazione  all’art.
249 comma 2 del D.Lgs. 81/08) i parametri di sporadicità dell’attività svolta sulla base della
frequenza degli interventi compiuti e quelli entro cui i livelli di esposizione inalatoria del singolo
lavoratore possono essere definiti di debole intensità.

 Occorre premettere che un’attività può essere classificata “ESEDI” se viene effettuata:
·     per massimo 60 ore l’anno
·     se ogni singolo intervento dura non più di 4 ore
·     se non vengono effettuati  più di 2 interventi al mese
 La durata dell’intervento va misurata tenendo conto non solo del tempo necessario all’espletamento
dell’attività, ma anche della durata delle operazioni necessarie alla pulizia del sito, alla messa in
sicurezza dei rifiuti e alla decontaminazione dell’operatore.
Il documento emanato dalla Commissione riporta in premessa che  il parametro migliore per
definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità è la dose cumulata annua, riferita a uno
scenario di esposizione professionale di 1920 ore annue, cioè 240 giornate lavorate di 8 ore
ciascuna.
Il numero degli addetti esposti deve essere limitato il più possibile, e comunque non devono essere
impiegati più di tre operatori; l’esposizione massima è fissata in 10 fibre di amianto per litro, riferite
ad un periodo di otto ore.
Per determinare quali attività lavorative possano rientrare nelle definizioni di “ESEDI” si devono
verificare le condizioni di sporadicità dell’attività svolta sulla base della frequenza degli interventi
compiuti e di contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore
o dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nelle diverse attività
svolte in presenza di amianto.
La Commissione Consultiva permanente riporta, a titolo indicativo e non esaustivo, un primo elenco
(denominato Allegato 1), comprendente quattro categorie di attività classificabili come ESEDI:
a. Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su
materiali non friabili (come ad esempio: interventi di emergenza per rottura su condotte idriche,
finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con
asportazione di truciolo, ecc.)
b. Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono
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fermamente legate a una matrice (come ad esempio: rimozione di vasche e cassoni per l’acqua,
rimozione di una superficie limitata di mattonelle in vinil-amianto, raccolta di piccoli pezzi di MCA
non friabile, ecc.)
c. Operazioni di incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in
buono stato (come ad esempio: interventi su MCA non friabile ed in buono stato di conservazione,
messa in sicurezza di materiale frammentato, ecc.)
d. Operazioni di sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini
dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale (come ad esempio: il
campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi e attività di sopralluogo per accertare lo stato
di conservazione dei manufatti installati)

In conclusione, ogni datore di lavoro che dovrà svolgere un’attività lavorativa saltuaria su materiali
contenenti amianto avrà l'obbligo di valutare i relativi rischi, tenendo conto delle Linee Guida della
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di determinare se
l’attività rientra nelle Esposizioni Sporadiche E di Deboli Intensità (ESEDI) ed usufruire delle
esclusioni di cui all’art. 249 comma   Pertanto, dovrà identificare i lavoratori addetti e dichiarare
chiaramente, nel suddetto DVR, che gli stessi possono essere adibiti ad attività lavorative conformi
alle definizioni "ESEDI", e quindi applicare le misure di prevenzione e protezione previste dal
Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

5.3 Valutazione del rischio
L’articolo 249 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dispone:

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta (leggasi: deve valutare) 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.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente
dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è
superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260
comma 1 (riguardanti notifica, misure di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, registro
di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) nelle seguenti attività:

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.

Secondo quanto disposto all'articolo 252, anche in caso di ESEDI, il datore di lavoro
dovrà adottare le misure appropriate affinché i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della
loro funzione;
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3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di
contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di
protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere
trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti
monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti
civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di
operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito
dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire
l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione;

L' inosservanza della disposizione può comportare la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o
ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente.

MODALITA’ DI INTERVENTO SU MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
O IN CASO DI BONIFICA

Qualunque intervento su materiali contenente amianto (sostanzialmente opere di manutenzione o
attività di rimozione) o in prossimità degli stessi, deve essere attuato con tutte le cautele possibili
per evitare la dispersione di fibre di amianto nell’ambiente.

Il D.M.06/09/94 specifica come devono essere eseguite eventuali attività di manutenzione
dell’edificio o dei suoi impianti, suddividendo tali attività in tre categorie:

 interventi che non comportano contatto diretto con l’amianto;
 interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;
 interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.

Lo stesso D.M.06/09/94 dà al Punto 3d), comma v) indica poi che (carattere grassetto e quindi
norma prescrittiva): “Interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite di amianto
devono sempre essere preceduti dalla rimozione dell’amianto stesso”.
Inoltre lo stesso Decreto specifica al punto 4b) che (carattere corsivo e quindi norma non
prescrittiva): “Operazioni che comportino un esteso interessamento dell’amianto non possono
essere consentite, se non nell’ambito di progetti di bonifica”. A seguire il D.M.06/09/94 fornisce i
criteri generali per l’esecuzione di interventi su materiali contenenti amianto o in caso di bonifica
(carattere grassetto e quindi norma prescrittiva): “Durante l’esecuzione degli interventi non deve
essere consentita la presenza di estranei nell’area interessata. L’area stessa deve essere isolata con
misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre: per operazioni che non comportano diretto
contatto con l’amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento; negli altri casi la zona di
lavoro deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di
plastica a perdere. L’impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato. Qualsiasi
intervento diretto sull’amianto deve essere effettuato con metodi a umido. Eventuali utensili elettrici
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impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata. Nel caso di
operazioni su tubazioni rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati quando possibile gli
appositi glove bags. Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno puliti
con metodi ad umido o con aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza. I lavoratori che
eseguono gli interventi devono essere muniti di mezzi individuali di protezione. Per la protezione
respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo,
in relazione al potenziale livello di esposizione. E’ sconsigliabile l’uso di facciali filtranti, se non
negli interventi del primo tipo. Nelle operazioni che comportano disturbo dell’amianto devono
essere adottate inoltre tute intere a perdere, munite di cappuccio di copriscarpe, di tessuto atto a non
trattenere le fibre. Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento. Tutto il materiale a perdere
utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in
sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia a umido vanno insaccati
finché sono ancora bagnati. Procedure definite devono essere previste nel caso di consistenti rilasci
di fibre: evacuazione e isolamento dell’area interessata (chiusura delle porte e/o installazione di
barriere temporanee); affissione di avvisi di pericolo per evitare l’accesso di estranei;
decontaminazione dell’area da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione con
sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei; monitoraggio finale di verifica. In presenza di materiali
di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, la pulizia quotidiana dell’edificio deve essere
effettuata con particolari cautele, impiegando esclusivamente metodi a umido con materiali a
perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza. La manutenzione e il cambio dei filtri degli
aspiratori sono operazioni che comportano esposizione a fibre di amianto e devono essere effettuate
in un’area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione. Ai sensi delle
leggi vigenti, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato
professionalmente esposto ad amianto”.

Sempre il D.M.06/09/94 contiene anche al Punto 5 norme dettagliate sulle misure di sicurezza da
rispettare durante gli interventi di bonifica (carattere grassetto e quindi norme prescrittive):

Tali misure di sicurezza sinteticamente possono essere così riassunte:  confinamento dell’ambiente
della bonifica da quello esterno;  ispezioni periodiche per accertare la tenuta del confinamento; 
aspirazione e filtraggio dell’aria dall’interno dell’area confinata;  collaudo del confinamento
dell’ambiente;  approntamento di sistema di decontaminazione del personale addetto alla bonifica,
munito di locale di equipaggiamento, locale doccia, chiusa d’aria, locale incontaminato; 
informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla bonifica;  protezione del
personale addetto alla bonifica mediante tuta con cappuccio e facciale filtrante a perdere (da
sostituire a ogni turno lavorativo e smaltire al termine dei lavori);  divieto di mangiare, bere e
fumare sul luogo di lavoro;  definizione di procedure sicure di accesso e di uscita dall’area da
bonificare;  definizione di procedure sicure di rimozione dei materiali contenenti amianto, in modo
da eliminare o ridurre al minimo la dispersione di fibre (ad esempio rimozione a umido); 
imballaggio e sigillatura dei materiali contenenti amianto (compresi i teli utilizzati per il
confinamento), in modo da eliminare la dispersione di fibre;  etichettatura degli imballaggi dei
materiali contenenti amianto;  periodica pulizia mediante aspiratori a filtri assoluti delle superfici
delle aree da bonificare;  monitoraggio periodico delle fibre di amianto aerodisperse negli ambienti
confinati con l’area da bonificare.

Il punto 6 del D.M.06/09/94 indica poi i criteri per la certificazione della restituibilità dell’ambiente
una volta bonificato dall’amianto, specificando che (carattere grassetto e quindi norma prescrittiva):
“Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall’amianto, effettuate per
assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza, dovranno essere eseguite
da funzionari della ASL competente interessate. Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla
determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse sono a carico del committente i lavori di
bonifica”. Inoltre il punto 6 del D.M.06/09/94 specifica che (carattere corsivo e quindi norme non
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prescrittive): “I principali criteri da seguire durante la certificazione sono:  assenza di residui di
materiali contenenti amianto entro l’area bonificata;  assenza effettiva di fibre di amianto
nell’atmosfera compresa nell’area bonificata. Per la verifica di questi criteri occorre seguire una
procedura che comporta l’ispezione visuale preventiva e quindi il campionamento dell’aria che deve
avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici nell’area interessata
(campionamento aggressivo). Il campionamento dell’aria può avvenire solo se l’area è priva di
residui visibili di amianto” e specifica i criteri finali di restituibilità dell’ambiente bonificato
(carattere grassetto e quindi norme prescrittive): “I locali dovranno essere riconsegnati a
conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali attestanti che: a) sono state eseguite, nei
locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediane l’uso
della microscopia elettronica in scansione; b) è presente, nei locali stessi, una concentrazione media
di fibre aerodisperse non superiore alle 2 fibre a litro”.

OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS.81/08
PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI AMIANTO

Oltre che dalla L.257/92 e dal D.M.06/09/94 tutte le attività lavorative che possono comportare, per
i lavoratori, un’esposizione diretta ad amianto sono regolamentate, per quanto attiene
esclusivamente la protezione della salute dei lavoratori coinvolti (ma non di altri lavoratori non
coinvolti o di altre persone occupanti l’edificio interessato) dal D.Lgs.81/08 al Capo III “Protezione
dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” del Titolo IX “Sostanze pericolose”.

Il D.Lgs.81/08 pone degli obblighi ben precisi al datore di lavoro delle ditte che eseguono
qualunque attività lavorativa che possa comportare esposizione all’amianto tra quelle definite
dall’articolo 246: “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad
amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto,
smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”. In tale ambito
il D.Lgs.81/08, prima di ogni intervento di manutenzione o demolizione di fabbricati impone al
datore di lavoro della ditta esecutrice una ricognizione preliminare per rilevare la presenza di
amianto (il sospetto della presenza equivale, per principio di cautela, alla presunzione di effettiva
presenza) e una specifica valutazione del rischio (in funzione della tipologia e della quantità di
materiale contenente amianto) per definire le più adeguate misure di prevenzione e protezione.

In particolare l’articolo 248 specifica che: “1. 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.  2. Se vi é il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una
costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo”. Il mancato adempimento da
parte del datore di lavoro della ditta esecutrice degli obblighi di cui all’articolo 248, comma 1 del
D.Lgs.81/08 costituisce un reato penale punito dall’articolo 262, comma 2, lettera a) del Decreto
stesso con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Mentre l’articolo 249,
comma 1 impone che:  “Nella valutazione di cui all’articolo 28, 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”. Il mancato
adempimento da parte del datore di lavoro della ditta esecutrice degli obblighi di cui all’articolo
249, comma 1 del D.Lgs.81/08 costituisce un reato penale punito dall’articolo 262, comma 1, lettera
a) del Decreto stesso con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

All’interno del Titolo IX, Capo III del D.Lgs.81/08, la demolizione di manufatti contenenti amianto
è regolata dall’articolo 256 “Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto”, che viene analizzato
nel seguito comma per comma.
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Il comma 1 dell’articolo 256 del D.Lgs.81/08 prevede che: “I lavori di demolizione o di rimozione
dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.  Ciò significa che, nel caso che nell’edificio in
demolizione siano presenti, anche in minima parte, manufatti in amianto, la ditta che esegue i lavori
non potrà essere una ditta qualunque, ma dovrà essere abilitata ai sensi del D.Lgs.152/06 “Norme in
materia ambientale”. Il D.Lgs.152/06 prevede in particolare che qualunque ditta che esegua la
raccolta, la rimozione e lo smaltimento di qualunque tipo di rifiuto debba essere iscritta all’Albo
nazionale gestori ambientali, costituito presso il Ministero dell’ambiente.

Il comma 5 dell’articolo 212 del D.Lgs.152/06 specifica infatti che: “L’iscrizione all’Albo e’
requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da
terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto [...]”. Il comma 6 del medesimo articolo precisa poi che: “L’iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti [...]” Il mancato adempimento dell’obbligo di iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali per le aziende che operano rimozione o demolizione di
amianto costituisce un reato penale punito dall’articolo 256 comma 1, lettera b) del D.Lgs.152/06
con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 258, comma 3 del D.Lgs.81/08:

“Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree
interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo
10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257”. L’articolo 10, comma 2, lettera h) della
L.257/92 stabilisce che:  “I piani di cui al comma 1 [piani di protezione dell’ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto predisposti Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano] prevedono tra
l’altro la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di
abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto e di bonifica
delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi”.

I commi 2 e 3 dell’articolo 256 del D.Lgs.81/08 prevedono che: “2. Il datore di lavoro, prima
dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da
edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di
lavoro.  3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno”.  Ciò significa che
l’opera di demolizione di manufatti contenenti amianto non può essere fatta solo in base a regole di
convenienza pratica ed economica, ma deve essere programmata sulla base di un ben preciso piano
rivolto alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nonché alla protezione dell’ambiente
esterno.

Il comma 4 dell’articolo 256 del D.Lgs.81/08 definisce in dettaglio i contenuti del piano: “Il piano,
in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:  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;  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;
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g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;  h) luogo ove i lavori verranno
effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; l) caratteristiche delle
attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed
e)”.

E’ evidentemente che il piano deve risultare estremamente dettagliato per evitare che risultino
dispersioni di polveri di amianto negli ambienti di lavoro e in generale nell’ambiente esterno. In
particolare la lettera a) specifica chiaramente che non può essere eseguita la demolizione di un
manufatto senza prima avere rimosso in maniera adeguata (cioè senza rischio di dispersione di
polveri nell’ambiente) l’amianto presente e questo per evitare che l’amianto stesso si mescoli con
gli altri materiali demoliti e venga successivamente disperso in ambiente. La rimozione
dell’amianto dal manufatto prima della sua demolizione può essere omessa solo se “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”. E’ ovviamente compito del
datore di lavoro della ditta che esegue la demolizione eseguire la valutazione relativa alla minore o
maggiore pericolosità della rimozione prima della demolizione, sulla base di precisi criteri tecnici.
La lettera b) specifica che gli addetti alla demolizione o alla rimozione devono essere dotati di
adeguati Dispositivi di Protezione Individuali (tuta a perdere ad elevata protezione, facciale
filtrante, guanti).

La lettera c) specifica poi l’obbligo, al termine dei lavori di verificare, anche tramite idonee
misurazioni, la mancanza di residui di amianto nel luogo della demolizione. Le lettere d) ed e)
specificano la necessità per la protezione non solo dei lavoratori, ma anche di terzi, cioè di persone
presenti nelle immediate vicinanze dei luoghi della demolizione. La lettera e) impone poi che, se si
presume che si possa verificare il superamento del valore limite di esposizione per l’amianto, fissato
(secondo l’articolo 254, comma 1 del D.Lgs.81/08) a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato
come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, si debbano adottare le specifiche misure
di protezione dei lavoratori (e dell’ambiente) previste dall’articolo 255 del D.Lgs.81/08 che sono: 
fornitura ai lavoratori di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di altri Dispositivi
di Protezione Individuali (tute, guanti);  affissione di cartelli per segnalare che si prevede il
superamento del valore limite di esposizione;   misure necessarie per impedire la dispersione della
polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro (ad esempio tramite confinamento con teloni di
plastica o simile);   consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sulle misure da adottare
prima di procedere alle attività.  Il mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 256,
commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs.81/08 costituisce un reato penale punito dall’articolo 262 comma 2,
lettera a) del Decreto stesso con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Il comma 5 dell’articolo 256 del D.Lgs.81/08 prevede che: “Copia del piano di lavoro è inviata
all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al
precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o
modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i
lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di
urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro
indicazione dell’orario di inizio delle attività”. Pertanto 30 giorni prima dell’inizio delle opere di
demolizione di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro della ditta esecutrice delle opere
deve trasmettere all’organo di vigilanza (ASL) copia del piano di lavoro. L’ASL può chiedere
integrazioni o modifiche. In caso contrario vale il tacito assenso.  Il mancato adempimento degli
obblighi di cui all’articolo 256, comma 5 del D.Lgs.81/08 costituisce un reato penale punito
dall’articolo 262 comma 2, lettera c) del Decreto stesso con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda da 800 a 2.000 euro.

Il comma 6 dell’articolo 256 del D.Lgs.81/08 stabilisce che: “L’invio della documentazione di cui al
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comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250”. Dove gli adempimenti di cui
all’articolo 250 sono l’obbligo di notifica alla ASL di tutti gli altri lavori con possibilità di
esposizione di amianto per i lavoratori.

Infine il comma 7 dell’articolo 256 del D.Lgs.81/08 stabilisce che: “Il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma
4”.  Pertanto il piano di lavoro deve essere messo a disposizione dei lavoratori coinvolti nelle
lavorazioni oppure dei loro RLS. Il mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 256,
comma 7 del D.Lgs.81/08 costituisce un reato penale punito dall’articolo 262 comma 2, lettera c)
del Decreto stesso con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro. Inoltre, visto
che per opere di demolizione di manufatti contenente amianto rientrano nell’ambito di applicazione
del Capo III del Titolo IX del D.Lgs.81/08 (vedi sopra), ad essi si applicano tutti gli altri obblighi
sanciti da tale Capo. In particolare per il datore di lavoro della ditta che esegue la demolizione
valgono i seguenti obblighi:  esecuzione della valutazione del rischio di esposizione all’amianto e
sua formalizzazione in specifico documento (articolo 249, comma 1, sanzionato in caso di mancato
adempimento con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro);

 adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione per ridurre la dispersione di fibre di
amianto nei luoghi di lavoro e nell’ambiente (articoli 251 e 252, sanzionati in caso di mancato
adempimento con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro);  periodica
misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro al fine per
verificare che non venga superato il valore limite di esposizione per l’amianto definito dall’articolo
254 (articolo 253 sanzionato in caso di mancato adempimento da parte del datore di lavoro con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro);  informazione ai lavoratori
relativamente ai rischi per la salute derivanti dall’amianto, alle norme igieniche e alle misure di
prevenzione e protezione da adottare, all’eventuale superamento dei valori limite di esposizione
(articolo 257 sanzionato in caso di mancato adempimento da parte del datore di lavoro con l’arresto
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro);  formazione ai lavoratori relativamente
a lavorazioni che possono comportare esposizione ad amianto, procedure sicure di lavoro, uso dei
DPI, procedure di emergenza, necessità della sorveglianza sanitaria (articolo 258 sanzionato in caso
di mancato adempimento da parte del datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro);  sorveglianza sanitaria (anamnesi individuale, esame clinico
generale e in particolare del torace, esami della funzione respiratoria) preventiva e triennale (articolo
259 sanzionato in caso di mancato adempimento da parte del datore di lavoro con l’arresto da tre a
sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro).
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ANALISI E VALUTAZIONE
RS. 01 CADUTE DALL'ALTO

Rischio
Caduta dall'alto

Descrizione
Rischio dovuto al transito e/o allo svolgimento di lavorazioni su opere provvisionali in
quota e in prossimità di aperture nel vuoto (ad esempio le scale in costruzione).

Macchine e attrezzature utilizzate
AT. 29   Ponte sollevatore
OP. 01   Andatoie e passerelle
OP. 07   Ponteggio metallico
OP. 11   Scale a mano
OP. 13   Trabattello

Materiali e sostanze utilizzate
Nulla

Valutazione e classificazione dei rischi

Misure di prevenzione
MS. 01   Permesso di accesso Possono accedere alle aree di lavoro solo coloro che sono
autorizzati dal referente incaricato dal committente
MS. 04   Uso di appropriati piani di lavoro per le attività in quota In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, occorre allestire idonei parapetti aventi un’altezza minima di 1 metro,
dotati di corrente superiore ed inferiore con luce libera massima di 40 cm, di tavola
fermapiede di 15 cm nelle lavorazioni svolte all’interno di strutture, e 20 cm nelle
lavorazioni svolte nei cantieri edili.
MS. 05   Uso di appropriate opere provvisionali
Le opere provvisionali si distinguono in:
• Opere di servizio per lo stazionamento ed il transito sicuro durante il lavoro di persone,
cose ed attrezzature varie.
• Opere di sicurezza costituite dai piani di arresto a sbalzo e le mantovane che
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completano la struttura complessa del ponteggio. Servono ad impedire la precipitazione
dall’alto di persone e materiali che possono cadere dalle opere di servizio.
• Opere di sostegno che servono per trattenere in posizione sicura ed inamovibile le parti
di opera in costruzione fino a quando non sono pronte ad autosostenersi (armature,
casseformi, etc.) Per la loro importanza, le opere provvisionali devono essere eseguite
alla regola dell’arte e dotate di dichiarazione di conformità, autorizzazione ministeriale alla
costruzione, relazione tecnica a cura di un tecnico abilitato, e verifica di sicurezza del
corretto montaggio.

ANALISI E VALUTAZIONE
RS. 02 CADUTE DI MATERIALE DALL'ALTO

Rischio
Caduta di materiale dall'alto

Descrizione
Rischio dovuto al transito o a lavorazioni sotto carichi sospesi da apparecchi di
sollevamento, oppure nei pressi di piani di appoggio, armadi, mensole, etc.

Macchine e attrezzature utilizzate
AT. 07   Autogru
AT. 35   Sollevatore idraulico
OP. 03   Castelli di carico/scarico materiali
OP. 07   Ponteggio metallico
OP. 13   Trabattello

Materiali e sostanze utilizzate
Nulla

Valutazione e classificazione dei rischi
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Misure di prevenzione

MS. 01   Permesso di accesso Possono accedere alle aree di lavoro solo coloro che sono
autorizzati dal referente incaricato dal committente

MS. 02   Interdizione delle aree sottostanti il piano di lavoro Messa in sicurezza dell’area
sottostante il piano di lavoro attraverso l’installazione di apposite recinzioni per impedire a
terzi (specie non autorizzati) il passaggio nelle aree lavorative. Installazione di
cartellonistica di sicurezza

MS. 04   Uso di appropriati piani di lavoro per le attività in quota In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, occorre allestire idonei parapetti aventi un’altezza minima di 1 metro,
dotati di corrente superiore ed inferiore con luce libera massima di 40 cm, di tavola
fermapiede di 15 cm nelle lavorazioni svolte all’interno di strutture, e 20 cm nelle
lavorazioni svolte nei cantieri edili.

MS. 05   Uso di appropriate opere provvisionali
Le opere provvisionali si distinguono in:
• Opere di servizio per lo stazionamento ed il transito sicuro durante il lavoro di persone,
cose ed attrezzature varie.
• Opere di sicurezza costituite dai piani di arresto a sbalzo e le mantovane che
completano la struttura complessa del ponteggio. Servono ad impedire la precipitazione
dall’alto di persone e materiali che possono cadere dalle opere di servizio.
• Opere di sostegno che servono per trattenere in posizione sicura ed inamovibile le parti
di opera in costruzione fino a quando non sono pronte ad autosostenersi (armature,
casseformi, etc.) Per la loro importanza, le opere provvisionali devono essere eseguite
alla regola dell’arte e dotate di dichiarazione di conformità, autorizzazione ministeriale alla
costruzione, relazione tecnica a cura di un tecnico abilitato, e verifica di sicurezza del
corretto montaggio.

ANALISI E VALUTAZIONE
RS. 05 CADUTE DI MATERIALE DALL'ALTO

Rischio
Scivolamenti, cadute a livello

Descrizione
Rischio dovuto alla presenza di materiali vari lungo le vie di circolazione, scarsa pulizia
della pavimentazione delle aree di lavoro, perdite di equilibro dei lavoratori durante la
movimentazione manuale dei carichi.   Macchine e attrezzature utilizzate AT. 41   Utensili
manuali di uso comune

Materiali e sostanze utilizzate
Nulla

lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.),  - Pag. 31



Valutazione e classificazione dei rischi

Misure di prevenzione
MS. 08   Eseguire operazioni di pulizia dell’ambiente di lavoro antecedentemente l’inizio
dei lavori Antecedentemente l’inizio dei lavori, nelle aree destinate allo svolgimento delle
attività, deve essere eseguita un’accurata pulizia, con l’obiettivo di eliminare la presenza di
materiali infiammabili e/o che producono scintille che possono generare pericolo per i
lavoratori e l’ambiente stesso.

MS. 09   L’ambiente di lavoro deve essere mantenuto in modo efficiente durante
l’esecuzione delle lavorazioni Durante l’esecuzione dei lavori, le aree destinate alle
lavorazioni devono essere mantenute in perfetta efficienza. L’attività di verifica viene
effettuata da un preposto, con lo scopo di evidenziare:
• Elementi e/o situazioni di pericolo per i lavoratori e l’ambiente stesso
• L’efficienza delle tecniche adottate per lo svolgimento delle lavorazioni
• Scrupolosità dei lavoratori
• Efficienza della segnaletica di sicurezza esposta.

MS. 18   Ambiente di lavoro idoneo L’ambiente di lavoro deve essere idoneo per lo
svolgimento delle attività lavorative, pertanto occorre:
• Una pavimentazione priva di buche e dissestamenti
• Adeguata recinzione dell’area di cantiere
• Parapetti nel rispetto delle misure di sicurezza

Comune di Rocca di Papa, 02/01/2020
Firma

___________________________________
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