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Procedura per smontaggio e confezionamento di lastre contenenti amianto eseguite 

dal proprietario del materiale utilizzando un apposito Kit fornito da ditte 

specializzate 

       
Con riferimento al D.M. 06/09/1994 (sulle modalità di bonifica amianto), al D.Lgs 257/06 (sulla protezione dei 

lavoratori e dell’ambiente dai rischi derivanti dall’esposizione dell’amianto) richiamiamo qui di seguito  alcuni 

punti da seguire per una corretta rimozione delle lastre contenenti amianto. 

   

� Vestizione/svestizione: all’interno del kit fornito troverete i dispositivi di protezione individuale 

costituiti da un paio di guanti, una mascherina dotata di filtro P3, una tuta e copriscarpe in Tyvek 

nonchè l’etichettattura per gli imballaggi. Dovranno essere indossati prima di eseguire ogni operazione 

qui indicata, iniziando dalla mascherina e successivamente tuta e guanti. 

A fine lavoro si dovrà: togliere la tuta srotolandola verso l’esterno, togliere i guanti e per ultimo la 

mascherina. A questo punto essendo questi rifiuti contaminati da amianto si potrà smaltirli assieme alle 

lastre. 

 

� Prepararazione e trattamento con liquido incapsulante: il liquido fornito all’interno del kit è una resina 

acrilica di colore blù o rossa che blocca la dispersione delle fibre libere di amianto producendo un film 

impermeabile di notevole spessore sulla superficie delle lastre sulla quale è stato dato.  

Il prodotto si può cospargere con le usuali pompe manuali per dare il rame alle viti o con comuni 

spruzzini, deve essere diluito 1:1 (per ogni litro di vernice aggiungere 1 litro d’acqua, sufficiente per 

una superficie di 10 m²) ed applicato in modo uniforme su entrambe le superfici, soprattutto nei punti in 

cui sono presenti le viti e/o i ganci di fissaggio che taglierete in fase di smontaggio. Il prodotto 

essiccherà nel giro di 5 minuti; si consiglia di non usarlo ad una temperatura inferiore a 5°C e in caso di 

imminente pioggia. Dopo l’uso lavare subito con abbondante acqua gli attrezzi utilizzati. 

 

� Smontaggio: tagliare i ganci e/o le viti con attrezzi manuali, tipo cesoie o pinze; non utilizzare attrezzi 

elettrici o a batteria quali mole o frullini per evitare una maggior dispersione di fibre di amianto. Le 

lastre non vanno in alcun modo essere tagliate o spezzate. Qualora si riscontri un accumulo di fibre di 

amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente 

sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta 

all'interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di 

amianto. 

Le lastre una volta rimosse dovranno essere calate a terra per essere imballate. 

 

� Confezionamento: Posizionare un pallet di legno a terra (delle dimensioni di circa 80 cm x 100 cm), 

stendere sopra un foglio spesso di nylon (del tipo trasparente utilizzato per costruire le serre, di 

spessore 0,15 mm) ed impilare fino ad un massimo 20/25 lastre; eventuali frammenti di lastre potranno 

essere posizionate sulla sommità del pacco; infine richiudere il nylon sopra le lastre in modo da coprire 

tutto il pacco e applicare del normale nastro adesivo per fissare i lembi. A questo punto potranno essere 

inseriti gli indumenti che avete appena indossato.  Applicare infine le 2 etichette fornite con il kit (a di 

amianto e R di rifiuto). 

 

� Deposito temporaneo:  il pancale così fatto costituisce un idoneo imballaggio ai fini del trasporto e 

delle successive movimentazioni negli stoccaggi fino alla discarica finale. Il ritiro avverrà nei giorni 

successivi con un automezzo  dotato di grù, preghiamo quindi di posizionare il materiale in un luogo 

ben accessibile (verificare che non vi siano linee elettriche sovrastanti la zona)  dove poter effettuare le 

manovre di carico con facilità.   


