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BONIFICA DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO: CONSIGLI SULLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

B&P NEWS
Sicurezza
sul lavoro

L’INAIL fornisce indicazioni operative per la bonifica delle coperture in cemento amianto. Dopo aver
ripreso i principali indicatori per valutare lo stato di degrado e i metodi di bonifica, offre, in
particolare, importanti indicazioni in tema di misure di prevenzione e protezione della salute dei
lavoratori.
MISURE DI PREVENZIONE
OBBLIGO:
delimitazione dell’area di cantiere, con affissione di idonea cartellonistica antintrusione e pericolo di
inalazione di fibre di amianto

RISCHIO SPECIFICO
OBBLIGO:
adozione di specifici DPI di terza categoria
CONSIGLI:
facciali filtranti monouso FFP3, o
semimaschere con uno o più filtri P3,
o,
in
caso
di
coperture
particolarmente
ammalorate,
maschere pieno facciali;
guanti e tute in tessuto non tessuto di
III categoria, tipo 4-5 o similari a
perdere. I guanti devono essere
sigillati con nastro adesivo ai polsini
della tuta;
stivali in gomma o scarpe alte
antinfortunistiche, da indossare sotto
i pantaloni della tuta e sigillati con

RISCHIO CADUTA DALL’ALTO
OBBLIGHI:
- adozione di DPC specifici quali
paratie, reti anticaduta, linee vita,
ancoraggi o ponteggi metallici fissi,
ponteggi mobili su ruote, piattaforme
autosollevanti etc-;
- adozione di DPI specifici, quali
imbragatura di sicurezza, elmetto con
sottogola, etc-

In caso di camminamento lungo le
coperture, devono essere realizzate
idonee opere provvisionali atte a
garantirne la calpestabilità.

ULTERIORI CONSIGLI:
per interventi su superfici di rilevante estensione e previsti su più giornate di lavoro, utilizzo di una Unità
di Decontaminazione Personale.
In assenza, togliere la tuta indossando la maschera e rispettando le seguenti operazioni:
1. inumidire la superficie esterna di tuta, guanti e calzari con acqua;
2. rimuovere il nastro adesivo utilizzato per la sigillatura dei guanti e delle calzature;
3. togliere i guanti;
4. togliere la tuta arrotolandola dall’alto verso il basso e verso l’esterno;
5. sfilare la tuta dalle calzature;
6. riporla immediatamente in busta monouso chiusa insieme al nastro adesivo rimosso ed ai
guanti;
7. gettare la busta in apposito sacco chiuso, da riporre in Big-Bags;
8. rimuovere le calzature da lavoro;
9. rimuovere la maschera.
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