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Spett.le ASL SA 
VIA IRNO  (SA) 
 
Oggetto: PIANO DI LAVORO per attività di demolizione o rimozione dell’ amianto (art. 256 D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.) 
 
Il sottoscritto, in qualità di Datore di Lavoro dell’azienda ESEMPIO, con sede in Via IRNO del comune di 
SALERNO (SA), regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, trasmette a codesto spett.le 
Organo di Vigilanza il PIANO di LAVORO di cui all’art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Lavori di demolizione o 
rimozione dell’amianto). 
 

PIANO DI LAVORO 
 

Luogo e Committente dei lavori 
 

Luogo dei lavori 
Comune (SA) 
Indirizzo VIA  
Catasto TIPO UNITA': F  FOGLIO:1  PATICELLA:21 

 

Committente dei lavori 
Committente COMUNE DI SALERNO 
Residente a (SA) 
Indirizzo VIA ROMA 
 
 

Natura dei lavori, numero lavoratori utilizzati, data inizio e durata presumibile 
 

I lavori sono relativi a: 

 Demolizione di amianto o materiali contenenti amianto 

 Rimozione di amianto o materiali contenenti amianto 

 
Tipologia di materiale contenente amianto: 

 Materiale compatto 

 Materiale friabile 

 
Materiale oggetto dell’intervento: MATERIALE COMPATTO 
 
Numero di lavoratori interessati : 2 
Data presunta di inizio dei Lavori : 12/02/2014 
Durata presunta dei lavori (giorni) : 3 
 
I lavori inizieranno non prima di 30 giorni dalla data di presentazione del presente piano.  
 
 

Descrizione delle attività e procedimenti applicati 
 

 E' previsto un trattamento con prodotto incapsulante prima della rimozione mediante: 

  Applicazione di incapsulante colorato a film secco 

  Applicazione su tutta la superficie con pompa a zaino airless 

  Applicazione a pioggia, per mezzo di pompa a terra a bassa pressione 

  Altro:  

 E' prevista l'eliminazione dei fissaggi: 

  Mediante utensili manuali 

  Mediante attrezzature elettriche portatili a bassa velocità 

  Altro:  

 E' prevista la rimozione dei materiali senza frantumazione 

 
Non è possibile la rimozione dei materiali senza frantumazione 

  

 
E' prevista la rimozione delle polveri e/o degli sfridi contenenti amianto accumulati 
mediante ... 
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Asportazione ad umido (inumidimento, asportazione con paletta ed inserimento in 
sacchi a tenuta) 

  Aspirazione mediante aspiratore industriale a filtri assoluti 

  Altro:  

 
 

Confezionamento, raccolta e smaltimento materiali 
 

 
E' previsto il confezionamento di pacchi di idonee dimensioni per la movimentazione, 
adeguatamente protetti e sigillati con materiale plastico trasparente, con ... 

  Etichettatura prevista dal D.P.R. 215/88 (Allegato 2) + Scritta "Contiene Amianto" 

  

Etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 × 15, 
recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di 
cm 1,5 + scritta "Contiene Amianto" 

  Altro:  

 I pacchi di materiale contenente amianto, etichettati a norma di legge, verranno: 

  Caricati direttamente su mezzo di trasporto 

  
Depositati temporaneamente in luogo esclusivamente dedicato all'interno del 
cantiere, delimitato con nastro segnaletico e individuato da apposito cartello 

  Collocati in un container espressamente riservato 

  Altro:  

 E' previsto il trasporto al piano di campagna, che verrà effettuato nel seguente modo 

  Autogru o autocarro con gru 

  Gru di cantiere 

  Carrello elevatore 

  Altro:  

 E' previsto il trasporto a discarica autorizzata 

  
Mediante Ditta esterna iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto di 
rifiuti pericolosi) 

  
In proprio con automezzo di proprietà, in quanto in possesso di iscrizione all'Albo 
Nazionale Gestori Ambientali 

 
 

Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
 

DPI per la protezione delle vie respiratorie (art. 251, comma 1, lettera b) 
 
La concentrazione di amianto (CA) nell’aria filtrata risulta pari a: 
 

CA = 0  fibre/cm3 
 
Come previsto dall’articolo 251 del D.Lgs. 81/08, indicato con FPO il Fattore di Protezione Operativo, 
occorre verificare che: 
 

CA / FPO ≤ 0,01 fibre/cm3 
 
E’ previsto l’utilizzo di  un  Respiratore a  ventilazione assistita TMP3 con Fattore di Protezione Operativo 
FPO pari a 400, per cui si avrà: 
 

0,5  /  400  =  0,0000  (>  0,01 fibre/cm3) 
 
Pertanto il dispositivo di protezione delle vie respiratorie risulta IDONEO. 

Altri DPI previsti 
 
Oltre ai DPI per la protezione delle vie respiratorie, i lavoratori utilizzeranno i seguenti DPI: 
 

  Tuta intera monouso in tyvec 



ESEMPIO 

Piano di lavoro  

 

Pagina 4 
 

  Tuta intera impermeabile riutilizzabile (previa accurata pulizia) 

  Stivali di sicurezza in gomma 

  Calzature antinfortunistiche 

  Guanti impermeabili a manichetta lunga con sottoguanti in cotone 

  Imbracatura di sicurezza 

  Altro:  

 
 

Misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori 
Oltre alla fornitura e all'obbligo di utilizzo dei DPI riportati nella sezione precedente, sono previste le 
seguenti misure:  
 

  
Utilizzo di un' unità di decontaminazione con quattro zone distinte (locale di 
equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria e locale incontaminato)  

  
Tutti gli indumenti ed i DPI a perdere verranno lasciati nel Locale di equipaggiamento 
fino al termine dei lavori di bonifica e quindi trattati come gli scarti dell'amianto 

  Pulizia scrupolosa dei DPI (non a perdere) e delle attrezzature di lavoro 

  
Affissione ed utilizzo delle procedure di lavoro e di decontaminazione sia nel locale di 
equipaggiamento, sia nel locale di pulizia 

  
Adozione di specifiche procedure di accesso alla zona di lavoro e di uscita dalla zona 
stessa 

  Divieto assoluto di mangiare, bere, fumare sul luogo di lavoro 

  Utilizzo di aspiratori dotati di filtri di efficienza HEPA 

  Altro:  

 
 

Misure per la protezione di terzi 
 

Per la protezione di terzi sono previste le seguenti misure:  
 

  Delimitazione dell'area di lavoro 

  Apposizione di un' apposita segnaletica indicante il Rischio di esposizione ad AMIANTO 

  

Informazione ai residenti nell'edificio oggetto di bonifica e ad eventuali proprietà 
confinanti (chiusura finestre e portoni, rimozione piante ornamentali, pulizia 
davanzali, parapetti, ecc.) 

  Indicazione delle attività di coordinamento con altre ditte o lavoratori (DUVRI, PSC) 

  Utilizzo di aspiratori dotati di filtri di efficienza HEPA 

  Altro:  

 
 

Verifiche assenza rischio al termine dei lavori 
 

Per la verifica di assenza di rischio al termine dei lavori, si provvederà a:  
 

  Verifica visiva dell' intera area di lavoro 

  Pulizia accurata di tutta l'area di lavoro 

  Aspirazione meccanica dell'area di lavoro 

  Campionamenti ambientali 

  Altro:  

 
Nel caso in cui sia previsto il superamento del valore limite di esposizione di cui all’art. 254 del D.Lgs. 81/08, 
verranno adottate le misure di cui all’art. 255 dello stesso D.Lgs.  ed in particolare: 
 

 Verranno forniti  ai lavoratori addetti un adeguato DPI di protezione delle vie respiratorie (vedi 
capitolo specifico) e gli altri dispositivi di protezione individuali necessari tali da garantire le 
condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lett. b) 
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 Si procederà all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di 
esposizione 

 Verranno adottate le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali 
o luoghi di lavoro 

 Si procederà alla consultazione dei lavoratori o del loro rappresentante sulle misure da adottare 
prima di procedere alle attività che prevedono il superamento del VLE. 

 
SALERNO, 30/01/2014 
 

 
 


